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Spazzatura kilometrica,
applausi agli spazzini per gioco
Vorrei incontrare qualche persona che si mette in auto un sacco
dell'immondizia, un frigorifero,
un divano e lo scarica nel bosco.
Vorrei chiedere loro: “Perché?”.
Forse sarebbe tempo perso. Forse no. Di certo, per qualcuno
che sporca, molti altri puliscono.
Lo dicono le giornate ecologiche
che, in Valceresio, si moltiplicano.
Tanto che un'iniziativa del genere
ha ora una risonanza anche nazionale avendo un format origi-

nale e giocoso che ha permesso
ai vincitori (nella foto con Max
Laudadio, ideatore dell'evento) di
essere ospitati per una settimana
di vacanza in Sardegna. Si tratta
di Spazzatura kilometrica grazie
a cui, nell'ultima edizione, sono
stati rimossi 378 sacchi di immondizia, di cui 228 differenziati
e oltre nove chilogrammi di mozziconi, pari a circa 30.000 cicche
di sigarette. È questo il bilancio,
impressionante, delle due dome-

niche di primavere in cui, 550
persone hanno partecipato alla
settima edizione di Spazzatura kilometrica, iniziativa organizzata
fra Cuasso al Monte e Porto Ceresio dall'associazione On.
Oltre ai turni di gioco dell'8 e 15
aprile scorsi a Cuasso al Monte e
Porto Ceresio, dove hanno partecipato pure un team di Mantova,
due di disabili, uno di richiedenti asilo e sessanta scout di Busto
Arsizio, Spazzatura kilometrica
è stata anche l'occasione per far
partecipare tanti bambini a un
gioco parallelo a loro dedicato, SK
Off Road Kids, ideato da Valceresio Bike su un percorso tracciato
ad hoc. Applausi e ringraziamenti
vanno ai subacquei di Go Diving e
a tutti gli altri gruppi presenti, che

si sono immersi nel lago Ceresio,
riuscendo a liberare i fondali da
ben dieci metri cubi di rifiuti di
ogni tipo. Anche le scuole medie
di Cuasso al Monte e Porto Ceresio, con 180 ragazzi divisi per
classi capitanate dai loro professori, sono scese in campo sfidandosi tra plastica, alluminio, vetro
e mozziconi di sigarette abbandonati nei cortili, nei piazzali e nei
dintorni delle loro scuole. Il tutto
grazie a una competizione che,
soprattutto, ha permesso di raccogliere l'immondizia nell'ambiente
e di dare un esempio: ci saranno
tanti incivili che sporcano, ma in
550 hanno ripulito chilometri di
territorio.
Nicola Antonello
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Manifestazioni giugno 2018
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Stefano Rasotto

Concerto per la festa della Repubblica
Area feste P.co Lagozza

Rasotto Stefano ha conseguito brillantemente la Laurea Specialistica
in international Business & Entrepreneurship presso l’Università degli studi dell’Insubria ottenendo la
votazione di 107/110.
I nonni Angelo e Rachele Rasotto
gli augurano un radioso futuro.

Saggi di musica CFCA

Arcisate - Sala “Lavoratori Frontalieri”

01 02 I 03 Torneo di basket “Città di Arcisate”
Festa della Repubblica
02
Palestra “R. Lamanna”

Palestra di via Giacomini

- Consegna borse di studio

I 03 Festa di fine stagione

del basket Valceresio - Parco Lagozza

03

Processione del Corpus Domini
Arcisate

Torneo di minivolley
Stadio “Peppino Prisco”

08 Saggi di musica CFCA

Auditorium Liceo Musicale “Malipiero”
via Giuseppe Garibaldi, 4 - Varese, ore 17.00

09 I 10 Festa delle arti e dei sapori
9 camminata delle cascine
10
Acli/Pro loco - Area Lagozza
a

Passeggiata ecologica-culturale-gastronomica
Partenza dal parco Lagozza ore 9,15 - Atletica Arcisate

11
I 17 “Artistinpiazza. 1° Festival di arte,
16 teatro e luci di strada”
Inizio oratorio feriale
Arcisate e Brenno

Brenno Useria

17
22 I 23 I 24 Festa dell'atletica
24 34 edizione “Quatar pass par Arcisà”
Torneo di calcio “Felicita Morandi”

Parco Lagozza - Atletica Arcisate
a

Parco Lagozza
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Nicholas Canciani
Congratulazioni al nostro Nicholas per il brillante risultato
conseguito nell'ambito della IX
Edizione del Concorso Nazionale di Poesia "Anna Maria Sanzo".
Mamma e papà, Stefano, nonno
Valentino, nonna Tiziana e la
bisnonna Gina sono orgogliosi
di te e ti augurano un cammino
ricco di ulteriori soddisfazioni.

Primavera
Si allungano le giornate
attendo tante ore spensierate,
intorno a me tanti fiori
in un insieme di profumi e colori.
Le api volano di fiore in fiore
tanta gioia riempie il mio cuore.
Soffia una dolce brezza
sembra della mia mamma una dolce carezza,
volano alti gli aironi
sembrano tanti lontani aquiloni.
I campi si colorano d'oro
spighe che racchiudono un biondo tesoro.
La primavera è la stagione che mi piace di più,
non vedo l'ora di perdermi in un cielo terso sempre più blu.
Nicholas Canciani
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Più in alto dell'aquila

In silenzio abbiamo accompagnato il nostro Sergio, dal giorno in cui è
tragicamente andato avanti sino all’ultimo saluto. Gli siamo stati vicini
per lunghe ore, prima e dopo l’arrivo del suo feretro nella nostra sede
al Parco Lagozza, così come vicini siamo stati sempre; per tanti anni di
feste e di fatiche, di gioie e di lacrime, di amicizia sincera e profonda. Gli
siamo stati vicini insieme ai tanti amici di Arcisate, della nostra valle e a
quelli che da ancor più lontano sono venuti a rendergli omaggio. Mentre
gli eravamo accanto abbiamo pianto, abbiamo pregato, lo abbiamo abbracciato con quella semplicità e quella fratellanza che lui ci ha sempre
testimoniato.
«Più in alto dell’aquila» è il motto del “Gruppo di Artiglieria da Montagna
Sondrio”, dove Sergio ha ricevuto il suo cappello alpino. Da quel giorno
non ha mai smesso di mettersi al servizio - così come ha fatto fino a pochi
istanti prima di lasciarci orfani della sua meravigliosa presenza. Sergio
era molto orgoglioso della sua appartenenza all’Artiglieria da Montagna
del 5° Reggimento Alpini: sul suo cappello, che aveva conservato in tutto
e per tutto come gli era stato consegnato, oltre al fregio e alla penna portava solo lo stemma del suo “Sondrio”. E Sergione ha saputo volare alto!
Lo ha ricordato anche il Prevosto di Arcisate nella sua omelia: il nostro
amico, il nostro fratello alpino Sergio ci ha insegnato a guardare in alto
e ci ha portato in alto trascinandoci con la sua generosità, con il suo desiderio di aiutare nella concretezza, con la sua instancabile disponibilità,
con il suo sorriso, con la sua allegria.
La Basilica di Arcisate non ha saputo contenere tutti quelli che desideravano stare accanto a Iole e partecipare ai funerali di Sergio. Tutti siamo
rimasti colpiti da quella folla e dalla nutrita presenza delle associazioni
con le quali collaborava. Durante quei giorni dolorosi, tutti ci siamo ancor di più resi conto di quanto Sergio fosse amato e amasse il suo paese.
Noi alpini solo durante la nostra Adunata Nazionale, sfilando per le vie di
Trento, abbiamo compreso appieno quanto profondo è il segno che Sergio ha lasciato. Abbiamo portato con noi a Trento il suo cappello alpino
e lo abbiamo adagiato su un cuscino tricolore perché delle mani amiche
lo potessero tenere vicino al cuore, in mezzo a noi, in mezzo agli alpini:
ebbene, i nostri occhi hanno visto in quanti hanno cercato il suo cappello
per accarezzarlo, quanti alpini della Protezione Civile si sono fatti largo
tra la folla per poterlo avvicinare, quante mani si sono alzate in un saluto
commosso al suo passaggio. I nostri occhi hanno incontrato gli occhi dei
tanti alpini che a Sergio volevano bene e con i loro sguardi hanno detto
tutto senza bisogno di parole.
L’eredità di Sergio ci è giunta all’improvviso e ci si è posata sulle spalle
con tutto il suo peso, proprio come avveniva lungo le marce del “Sondrio”

Per Carletto

La vecchia quercia del volontariato arcisatese ha perso un altro ramo.
Il 28 aprile ci è giunta la notizia che l’amico Carletto Bronzi ci aveva
lasciati. Ci piace ricordarlo vulcanico e attivo sui nostri monti intento a
sistemare, con gli amici, tutto quello che cominciava a mostrare i segni
del tempo.
Sempre presente in occasione dell’attività relativa alla “stella” e alla “croce”, a lui si deve l’idea della costruzione del Monumento della Pace. Grazie di tutto Carletto.
Gli amici della Stella
quando lo zaino di chi era in difficoltà passava sulle spalle di Sergio senza
che fosse necessario chiedergli di portarne due. L’eredità del Sergione è
pesante perché è fatta di tutti gli zaini che lui ha portato anche per noi:
con gli Alpini, con la Protezione Civile, con la Croce Rossa, con la Società
Operaia e tutte le associazioni e gli amici che contavano sul suo aiuto e
sulla sua bontà d’animo.
Ne siamo certi: ciò che Sergio desidera oggi da noi è che tutti insieme
si vada “più in alto dell’aquila”, affinché anche nel suo nome si continui
– per usare le parole che gli abbiamo sentito pronunciare mille volte – a
«dare una mano». Non potremo vederlo e non potremo sentire la sua
voce; la sua mancanza sarà difficile da affrontare ma siamo certi che ogni
volta in cui daremo una mano, anche le grandi mani di Sergio saranno
all’opera con noi.
Gruppo Alpini Arcisate
Il Presidente, il consiglio e tutti i soci della SOMS di Arcisate e la redazione del Casa Nostra piangono l’amico Sergio, uomo di grande cuore,
umile e generoso e abbracciano affettuosamente Iole in questo momento
di grande sconforto.
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Festa dei sapori, grande attesa per l'evento del Parco Lagozza
Tutto pronto per la Festa dei sapori, delle arti e della cultura in programma
sabato 9 e domenica 10 giugno al Parco Lagozza. Come sempre gli organizzatori hanno previsto una due giorni ricca di curiosità, buona cucina e intrattenimenti originali che, in questi anni, hanno ottenuto un grande successo
di pubblico. Si parte sabato, alle ore 18, con l'inaugurazione della mostra di
pittura a cura della scuola della Soms di Brenno Useria coordinata da Carlo
Proverbio. Alle 18.30 partiranno la musica e il ballo, con lo spettacolo di
Breakdance della scuola All dance Academy, mentre alle 21 si ballerà ascoltando il concerto del gruppo Cann, Cord & Pell. Durante la serata sarà attiva l'area giochi con le reti elastiche per i bimbi e aprirà lo stand gastronomico
dove, come specialità locale, spicca il Cium, il salamino tipico di Arcisate.
La giornata clou sarà la domenica, con il semaforo verde che scatterà alle
8.15 con le colazioni, una"carica di energia" per affrontare (dalle ore 9.15)
la nona Camminata delle cascine, organizzata dall'Atletica Arcisate Gs
Miotti. Dalle 10 inizieranno le attrazioni al parco Lagozza, coi trattori storici e il mercatino dell'hobbistica. Parteciperanno il gruppo Trematera,
il gruppo Trattori d'epoca Ticino e un'altra cinquantina di bancarelle con
prodotti di vario tipo. Allo stesso tempo aprirà l'area dei giochi Country
con una serie di prove curiose come il toro meccanico, la mungitura della mucca, il tiro del lazo, assieme ad altre più classiche, come lo scivolo
gonfiabile, le reti elastiche, il tiro ai barattoli e le foto country. Sempre
sul filone agricolo alle 11 ci sarà una dimostrazione del trattore a testa calda, mentre alle 11.30 si azioneranno le motoseghe per lo show del boscaiolo che vedrà competere "legnamèe" professionisti dello Stil Timbersports.
Poi spazio al pranzo (ore 11.30) e alla sfida sul toro meccanico (ore 12).
Nel pomeriggio, per i bimbi si potrà vivere l'emozione del battesimo della
sella, grazie al pony portato da La Monda di Arcisate (ore 14.30), mentre
chi preferisce i motori potrà compiere un giro di Arcisate sul quad (ore 15).
I pistoni saranno protagonisti (ore 16) della gimkana dei trattori d'epoca,
seguita mezz'ora dopo dal bis dello show del boscaiolo, dall'accensione del
trattore a testa calda e dalla rivincita sul toro meccanico. La serata si chiuderà fra risate e suggestione. Prima (ore 21) con lo spettacolo della Compagnia dei 4 venti e il loro esilarante cabaret, mentre alle 22.30 ci sarà lo
spettacolo di fuoco a cavallo di www.sagittafirefolk.com. Non resta quindi
che tenersi il fine settimana libero e venire ad Arcisate: appuntamento sabato 9 e domenica 10 giugno al Parco Lagozza.
Francesco De Sanctis
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Artistinpiazza
16-17 giugno 2018

Si svolgerà nel CENTRO STORICO DI BRENNO USERIA (ARCISATE – VA) il primo FESTIVAL
DI ARTE, TEATRO e LUCI DI
STRADA. Organizzati in tre punti
di spettacolo, ARTISTI DI STRADA PROFESSIONISTI di vario genere si alterneranno con esibizioni
di impatto, sotto la direzione artistica della “Scuola di circo SBOCC
– L’arte che sboccia”.
Una MONGOLFIERA sarà attiva il
sabato a partire dalle ore 18:00, per
consentire ai partecipanti di ammirare dall’alto il paesaggio addobbato in occasione della festa. Domenica 17 giugno le strade saranno
colorate dalle ESPOSIZIONI DI
ARTE a cura di ARTISTI LOCALI (grazie alla collaborazione con
le PRO LOCO di PORTO CERESIO,
BISUSCHIO, CUASSO AL MONTE, VIGGIÙ, INDUNO OLONA,
CANTELLO), dai MADONNARI
DI BERGAMO che dipingeranno
direttamente sul manto stradale,
da artisti di strada itineranti, dimostrazioni di skateboard, bodypainting e caricature artistiche. Saranno
aperte al pubblico la mostra dell’Artista GLADYS COLMENARES e
una mostra nella Chiesa di S.Antonio “LE MANI DI LOURDES”.
L’evento sarà animato dalla MUSICA dei ragazzi del CFCA (Liceo Musicale), da due Band della
zona (ANOMALA BRASS BAND
e PROVINCIALE 29) presenti
nelle due serate, e da una sorpresa preparata dalla Banda di Arcisate.
L’evento è dedicato alle FAMIGLIE per la tipologia di spettacoli e per le
numerose ATTIVITÀ e LABORATORI per RAGAZZI.

Per tutta la durata della manifestazione saranno attivi ricchi PUNTI
RISTORO.
Di seguito gli ARTISTI presenti:
• Alex de Bastiani – SHEZAN, il
genio impossibile, che si spinge ad
esplorare tutti i campi delle arti performative, fino alla magia e al fachirismo estremo, diventando uno dei
pochi mangiatori di spade al mondo.
• Marco Raparoli, artista di teatro
di strada e di circo, fantasista giocoliere, equilibrista, acrobata. Spettacolo di interazione con il pubblico,
nel quale mescola le tecniche e i virtuosismi alla comicità di un clown
moderno con tanta voglia di divertire e condividere emozioni.
• Francesca Zoccarato, spettacolo
di marionette (non le solite marionette!!) per un omaggio al varietà d’inizio secolo. I piccoli personaggi daranno vita a molteplici quadri musicali, in un gioco di commenti e battute
tra la marionettista, le sue marionette e il loro pubblico.
• Lorenzo Gianmario Galli, musica marching band itinerante… per piacevoli improvvisazioni musicali!
• Alberto Bertolino, clown cantastorie che rivisita l’antica tradizione della
musica meccanica con l’organetto di barberia.
• Lara Quaglia, spettacolo di acrobatica aerea. Una danza alla corda verticale, tanti giochi, immagini e un gran finale sui tessuti per volare sempre
più in alto. Inoltre l’artista ci stupirà per la disinvoltura con la quale camminerà sui suoi trampoli itineranti.
• Mariano Torres, artista di strada erede della migliore tradizione argentina. Un mimo molto particolare, uno spettacolo di assoluta improvvisazione, tipico dei grandi clown di strada. Straordinaria la sua capacità di
giocare con la gente.
PROMOTORE E ORGANIZZATORI:
• COMUNE DI ARCISATE – ASSESSORATO ALLA CULTURA
• ASS. APE – AMICIZIA PER EDUCARE
• PRO LOCO DI ARCISATE
• CORPO MUSICALE BRENNO USERIA
• CORPO MUSICALE DI ARCISATE
• ASS. GENITORI PER LA SCUOLA
• ASS. MICHI RAGGIO DI SOLE
• UNITÀ PASTORALE ARCISATE-BRENNO
EVENTO GESTITO DA AZIENDA SPECIALE “A. PARMIANI”
Con il Patrocinio della Comunità Montana del Piambello
Per maggiori info: www.arcisatecultura.it
facebook - artistinpiazzabrenno
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Fornaci... sotto le stelle
“le nostre radici”

Tra le varie etimologie attribuibili ad ARCISATE, una, definibile
di produzione locale, fa derivare il nome da Arx gypsaria, ossia rocca del gesso e della calce,
di cui il nostro paese fu sempre
ricco. Calce che veniva estratta
dalle cave sui fianchi del Monte
Crocino e dell’ Useria e trattata
sino agli anni '70 nelle fornaci,
di cui ancora si può osservare ciò
che rimane delle strutture. Per
non dimenticare queste preziose
testimonianze del passato lavorativo degli Arcisatesi, la SOMS, in
collaborazione con l’assessorato
alla cultura del Comune di Arcisate, Pro Loco, Ape-Amicizia per
educare, gruppo Alpini, propone
per sabato 30 giugno una serata
in cui, attraverso racconti e rivisitazioni storiche, una mostra
fotografica, musica e canti popolari, sarà possibile intraprendere
un viaggio a ritroso nella tempo
per conoscere meglio queste interessanti memorie di archeologia
industriale.
All’interno dell’anfiteatro naturale delle altiche fornaci ai piedi del
Crocino, si alterneranno il Corpo
Musicale Arcisate, la Minibanda
di Brenno, il coro Stella Alpina,
per sottolineare con la musica
quei ricordi che sono parte indelebile delle nostre radici.
Dulcis in fundo, “FornaciConGusto”: un ricco e stuzzicante buffet
per concludere golosamente la
serata.
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Servizio di baby sitter qualificato
Attivato ad Arcisate un nuovo servizio di baby sitter qualificato a domicilio e di sabato di gioco e compiti.
Si tratta di un nuovo progetto di conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia, finanziato tramite fondi europei
anche per l'ambito distrettuale di Arcisate tramite il Piano di Zona della
Comunità del Piambello.
Assessore ai servizi sociali
Lisetta Bergamaschi
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Parliamo ancora di Fornaci
Per molti anni si è parlato
di salvare almeno una delle
tre fornaci site ai piedi del
monte Crocino. Anch’io
condussi le mie modeste
“battaglie” di sensibilizzazione a tale scopo. Per ragioni ancora sconosciute,
le molte e diverse Giunte
Comunali e Autorità di
competenza succedute negli anni sono sempre state
sorde e mute ai molti appelli loro rivolti per la conservazione di una cultura
dei nostri avi che hanno
dato sviluppo edilizio, industriale e di trasporto sia
ad Arcisate che fuori provincia.
Dopo 24 anni dall’acquisto di detta fornace, per
voce riportata da Zilio
Roberto (nuovo Presidente della SOMS di Arcisate) si riapre la speranza
per la ristrutturazione. Da
qualche fonte riparte l’iniziativa, dovremmo solo
rallegrarci, tuttavia rimane
acceso il mio scetticismo
in quanto non è stato fatto
quando c’erano condizioni
favorevoli, con generose
donazioni di fondi, di manodopera edile ed anche
metallurgica. La domanda
sorge spontanea: come è
possibile realizzare oggi
un’opera molto costosa e
senza copertura finanziaria? Di
questi tempi sappiamo quanto i
comuni abbiano problemi. Nel

corso degli anni, per la terza volta
è stata ripulita l’area circostante
da piante, cespugli e rovi soffo-

canti; la natura ha sempre ripreso
il suo spazio incustodito. Persino
le grosse acacie hanno affondato

le radici tra i mattoni della
struttura. Non sono pessimista da voler spegnere
l’entusiasmo di coloro a
cui la faccenda sta molto a
cuore, ma se non si procede per un intervento radicale e definitivo, tornerà ad
essere un'illusione e uno
spreco di forza lavoro. Con
stupore, sabato 5 maggio,
vedo schierate ruspe meccaniche e bracci elevatori
in azione attorno alla fornace. In poche ore è stata
liberata dalla fitta vegetazione e spianata a dovere.
All’intervento hanno collaborato molti volontari; che
sia la volta buona?
Molti giovani passanti vedono questa grande struttura dalle sembianze di un
antico nurago abbandonato a se stesso, senza conoscere la storia della sua
esistenza. Io li ho vissuti
quegli anni di piena attività e li conservo nella mia
indelebile memoria. Alcuni fatti e aneddoti li ho
parzialmente pubblicati su
questo giornale molti anni
fa. Tra le mie molteplici
attitudini, forse un giorno
troverò il tempo per scrivere la storia delle fornaci in
tutte le sequenze per la lavorazione della calce su un
piccolo libretto da lasciare
ai posteri curiosi.
Fernando Comolli
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Basket Valceresio,

una stagione da semaforo biancoverde
Salvezza in Serie C Gold e tre squadre giovanili fra le migliori 32 di
Lombardia. E poi diversi progetti
avviati e un sogno che potrebbe avverarsi a breve. E cioè la costruzione del palazzetto di Arcisate di via
Cavour, realizzato dal Comune.
A metà fra presente e futuro, l'annata del Basket Valceresio, sponsorizzato fin dalla sua nascita (1991)
dalla Baj Coperture, è stato sicuramente positivo. Partendo dalla prima squadra, i biancoverdi hanno
confermato per il quarto anno consecutivo la categoria della Serie C
Gold. La stagione appena conclusa
è stata tuttavia la migliore della permanenza nella quarta categoria nazionale, con l'80% del campionato
passato in zona playoff. Alla fine, la
classifica della squadra più giovane
di Lombardia, con tutti i giocatori
nati dal 1991 in poi, ha dato l'esito della partecipazione ai playout.
Tuttavia la pratica della salvezza è
stata "sbrigata" col minimo sforzo,
grazie al 2-0 inflitto a Gallarate a
seguito della vittoria in trasferta,
recuperando uno svantaggio di 17
punti nel terzo quarto e poi confermandosi in casa in una partita
senza storia.
Ma i "lupi" hanno "azzannato" pure
i campionati giovanili. L'Under 18,

l'Under 16 e l'Under 15 sono arrivate nelle finali delle migliori 32
di Lombardia. I primi, giungendo
secondi nel girone Gold di Varese,
le altre due compagini, invece, passando dalla vittoria dei gironi Silver
e vincendo i rispettivi spareggi. Ad
ogni modo i ragazzi biancoverdi,
così come le altre compagini del settore giovanile, hanno regalato una
pallacanestro ricca di brillantezza,
impegno, sacrificio e correttezza.
Buoni i riscontri anche dal settore
Minibasket, con l'aumento delle
ore negli allenamenti al fine di avere gruppi omogenei e, compatibilmente con gli spazi a disposizione,
con numeri adeguati allo svolgimento di allenamenti di qualità. La
bontà del Minibasket Valceresio è

stata confermata dall'ottenimento
di un contributo di 8.000 euro dalla
Fondazione comunitaria del Varesotto per il progetto "Mens sana in
minibasket sano", che ha portato il
basket nelle scuole della Valceresio
come sport dimostrativo e con l'obiettivo di avvicinare i ragazzi alla
pratica sportiva.
Ecco infine i protagonisti della stagione.
Consiglio Direttivo: Pier Luigi Locatelli, Luigi Colli, Sergio Broggi,
Dino Acerenza, Giancarla Bianchi,
Sergio Gusmeroli, Massimo Peroni,
Nicola Antonello.
Serie C Gold. Squadra: Luca Bellotti, Jacopo Lepri, Marco Fiamberti,
Matteo Clerici, Stefano Bisognin,
Fabio Laudi, Lorenzo Florio, Simo-

Karate Arcisate

ne Dalle Ave, Matteo Montalbetti,
Alberto Livio, Mattia Giglio, Niccolò Marcantoni. Staff: Bruno Bianchi, Enrico Senesi, Alfredo Tinelli,
Matteo Colombo. Addetti alle statistiche: Eliana Speroni, Diego Varone. Fisioterapista: Alberto Lucidi.
Cronaca partite: Ivan Manca.
Allenatori giovanili: Bruno Bianchi,
Enrico Senesi, Paolo Marini, Fabio
Fanchini, Stefano Lazzari, Andrea
Mai.
Istruttori minibasket: Fabio Fanchini, Paolo Marini, Marina Parma,
Alessandro Giglio, Andrea Mai, Enrico Senesi, Diego Varone.
Dirigenti accompagnatori, refertisti,
cronometristi: Michele Fumagalli,
Stefano Bizzozero, Fabrizio Grassi,
Fabio Andolfatto, Roberto Lanzi,
Yoris Lavini, Silvia Martinello, Federico Lorenzini, Stefano Sinigaglia,
Mirko Vincenzi, Claudio Galeotti,
Sonia Merlino, Pasquale Francese,
Fabio Rabbolini, Massimo Cesaro,
Andrea Fiori, Andrea Genualdi,
Mirko Cambianica, Cristiano Colli, Alessandro Talamona, Francesco
Praderio, Giovan Battista Fontanelli, Mauro Bazzoli, Riccardo Cassani, Antonio Iellamo, Alessandro
Sebastiani e tutte le altre persone
che hanno aiutato in qualche modo
durante la stagione.

Ancora Campionati Italiani UISP 2018
Il 12 e 13 Maggio 2018 a Caorle
(VE), si è svolto il Campionato Nazionale UISP 2018 di Karate.
Dopo il primo posto ottenuto al
Campionato Regionale, C. S. VELA
ASD ARCISATE è risultata anche
vincitrice del Campionato Nazionale 2018.
Nel momento della premiazione
una grande esplosione di gioia e
tanta emozione.
Il coronamento di un sogno, e lo
sfogo di una grande tensione accumulata nei mesi di preparazione,
durante i quali i ragazzi, con il poco
tempo a disposizione, sono stati
travolti da un programma di allenamento incalzante, che ha coinvolto i genitori negli spostamenti e
nel coordinamento dei gruppi.
Dopo il primo posto al Campionato Regionale e Nazionale del 2017,
una grande conferma anche nel
2018, segno che la strada intrapresa
già da anni è quella giusta.
Il Campionato Nazionale è il mo-
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mento più importante della stagione sportiva, ma da sempre è
considerata la vacanza di fine anno
sportivo, dove si può finalmente
stare insieme con gli amici di palestra, prendendosi anche delle piccole licenze sugli orari che gli atleti
dovrebbero mantenere.
Quest’anno Caorle è stata una grande scoperta per molti, che hanno
potuto godere della spiaggia, del
centro storico veramente bello e
ben curato, della buona cucina e
dello svago H 24.
Un’impeccabile programmazione
di tutto il week end da parte del
Presidente della Società, ha dato la
possibilità a tutti di viaggiare in serenità ed allegria alloggiare a mangiare bene, e permettere a tutti di
fare sport vivendolo dentro e fuori
dalla palestra.
Le amicizie che si creano in palestra
rimangono per sempre nel nostro
album dei ricordi, e per qualcuno
rimane anche il rimpianto di non

avere potuto proseguire a praticare Karate, a conferma di uno dei
precetti del Maestro Funakoshi “il
Karate si pratica per tutta la vita”
ognuno come può.
Siamo oramai alla seconda generazione di atleti iscritti a questa
società, segno che il Karate, oltre
ad essere una disciplina e poi uno
sport, è innanzi tutto uno stile di
vita, che modella la persona dentro
e fuori.
C. S. VELA ASD ARCISATE, abbracciando da sempre il principio

della UISP, è diventata portatrice
sana del buon Karate per tutti, grazie alla collaborazione dei Maestri,
degli Istruttori e del Presidente di
questa Società.
È importante sottolineare anche
il grande livello tecnico del Karate
della Lombardia, anche con l’ottimo 4° posto ottenuto dai bravissimi
ragazzi della CSK di Busto Arsizio,
oltre alla SKS di Castiglione Olona
e dell’ANCES di Novate Milanese.
C. S. VELA ASD ARCISATE
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SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI” - ARCISATE

A caccia di emozioni

Vi siete accorti che nonostante la
pioggia, è arrivata la primavera???
Noi ce ne siamo accorti e ci è venuta una grande voglia di uscire… e
così abbiamo varcato la soglia della nostra scuola per vivere nuove
avventure.
La prima aveva come destinazione
l'Oratorio di Arcisate. Accompagnati da Martin e Noemi (Compagnia la Zattera) abbiamo assistito
allo spettacolo teatrale "Hansel
e Gretel ".Grazie alla loro bravura, abbiamo ripercorso e vissuto
le varie emozioni disseminate in
questa tradizionale fiaba dei fratelli Grimm. Un' esperienza dav-

vero bella che ha coinvolto tutti:
dai più grandi ai più piccini. Le
nostre insegnanti ci raccomandano di ringraziare il parroco, Don
Giampietro, per averci permesso
di utilizzare il teatro dell'oratorio
e l'Associazione Genitori di Arcisate per aver messo a disposizione
il bus che ci ha portati lì.
La seconda avventura ha coinvolto il gruppo dei più grandi. In
compagnia dei nostri amici della
scuola "Don Milani" di Brenno
siamo andati a visitare la caserma dei Vigili del Fuoco di Varese.
Sono stati proprio loro, i Vigili del
Fuoco, con la loro disponibilità ed
accoglienza, a farci vivere un'esperienza davvero entusiasmante. Li
ringraziamo di cuore!

Lo spettacolo di Hansel e Gretel

I bambini della scuola
dell'Infanzia “Collodi”

La casetta della strega

La visita alla caserma dei Vigili del fuoco di Varese

Abbiamo dato i numeri!!!
Ebbene sì, in questo periodo, a scuola, abbiamo "dato i numeri"!!! Nel
senso che ci siamo divertiti a scoprirli nella realtà. Ci siamo accorti
che sono nascosti in tanti oggetti che
ogni giorno usiamo.
Abbiamo scoperto che sono dei segni
che corrispondono a delle quantità e
ci siamo divertiti a giocare con essi.
Li abbiamo utilizzati per contare,
dividere e riordinare i materiali che
ogni giorno utilizziamo ed anche

per organizzare al meglio gli angoli
della nostra sezione.
Li abbiamo trovati nelle filastrocche,
nelle canzoni e nelle storie. A questo
proposito c'è una canzone molto carina e divertente dell'Albero
Azzurro. ll testo è di Tognolini e si intitola "Un solo cuore"; parla dei numeri collegati ad alcune parti del corpo.
Se la volete ascoltare basta
fotografare con il vostro
smartphone il codice QR qui
accanto.
I numeri nelle filastrocche

Ora vi salutiamo perché il tempo
passa (anche il tempo si misura
con i numeri!!!) e noi abbiamo
tante cose da fare!
Un saluto a tutti
e a presto!
I bambini
della scuola
dell'Infanzia
“Collodi”
Numeri nel corpo
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Io sarò

Bentornato maggio e ben ritrovati
voi, carissimi amici!
Dunque, mese nuovo... tematica nuova! O, quantomeno, consequenziale alla precedente: IO
SARÒ, tappa mancante all'iter di
evoluzione personale che stiamo
affrontando quest'anno.
Mancante, ma anche fondamentale,
se vogliamo veramente “incasellarci” in questo susseguirsi di eventi a
catena, strettamente connessi l'uno
all'altro, quale è la vita! Nel laboratorio linguistico stiamo affrontando
l'argomento partendo da un futuro
prevedibile ed a “breve termine”:
l'anno prossimo sarò... ogni fascia
d'età ha ben chiaro cosa succederà
qui a scuola: noi grandi andremo

alla primaria (a rendere tutto ciò
più concreto, concorrono le attività
di raccordo, la giornata dello sport
e, più in là, la festa di commiato):
abbiamo parlato delle nostre aspettative, considerazioni, timori, proprio quando Patrizia, una maestra
della primaria, è venuta da noi appositamente per conoscerci e vederci in azione... l'abbiamo decisamente colpita con la nostra visione
fiduciosa della scuola e del nostro
futuro in genere! Che tutto quanto
sia all'altezza dei nostri pensieri e
dei nostri sogni, questo ci augurano le nostre “vecchie maestre”, con
tutto il bene che ci vogliono.
Anche le altre due fasce d'età si
sono espresse circa il “salto di qua-

ANDRÒ ALLA SCUOLA PRIMARIA
Alessandro: Impareremo a scrivere e a leggere. Che bello! A me piace
tanto leggere.
Nicolò: Possiamo usare i computer.
Margherita: A scuola faremo gli esperimenti come per esempio guardare dal microscopio ed esperimenti col corpo umano.
Ambramarie: Faremo i lavoretti.
Jonathan: Dobbiamo imparare a scrivere le lettere.
Clara: Se le maestre suonano la campanella vuol dire che possiamo giocare.
Sara: Sarà bello, impareremo a scrivere i numeri.
Gaia: Io mi emoziono ad andare a scuola!
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lità” che faranno: crescendo, si amplia la gamma dei nostri diritti, ma
anche dei nostri doveri!
Ora siamo passati ad analizzare ciò
che diventeremo a lungo termine:
gli adulti. Chi sono, che cosa faremo, che cosa pensiamo noi degli
adulti... ne stanno uscendo delle
belle! Leggete sotto per credere.

Nel laboratorio psicomotorio
noi grandi, con la maestra Stefy,
stiamo facendo cose “da grandi”:
stiamo preparando la tanto attesa
giornata dello sport, finalmente
tocca a noi! Siamo anche andati
alla scuola primaria San Francesco, dove ci hanno accolto i bambini di prima e di quarta. Che
giornata... una caccia al tesoro ci
ha permesso di conoscere tutti
gli ambienti e le maestre che ritroveremo a settembre. Noi mezzani abbiamo iniziato il progetto
di acquaticità: stiamo diventando
davvero grandi. Noi piccoli invece
stiamo sperimentando giochi nuovi, che a settembre non riuscivamo
e non potevamo fare, perché erano
difficili. Quando a settembre arriveranno i nuovi rossi, dovremo
aiutarli e far loro imparare quello
che abbiamo imparato noi!
Nel laboratorio matematico-scientifico, grazie alla collaborazione
di nonno Ennio, tutti i bambini
delle tre fasce d'età hanno semi-

nato alcune varietà di fiori, verdure, ortaggi. Noi grandi abbiamo
preparato un calendario a cadenza settimanale: lo useremo per
registrare la trasformazione di
ciascuna piantina nel corso della sua crescita. Per ora possiamo
solo formulare ipotesi per come
diventeranno da “adulte”, ma ce
ne prendiamo cura innaffiandole
giornalmente. Intanto per tener
lontano gli uccellini stiamo realizzando, con materiali di recupero,
un “umano finto” (così ha definito Mia il nostro spaventapasseri)
e dopo una serie di congetture lo
abbiamo progettato “non troppo
pauroso, altrimenti i bambini piccoli si spaventano” (Martina).
Arrivederci a giugno per l'ultimo
articolo di questo strepitoso anno
scolastico e... auguri a tutte le
mamme!
I bambini della scuola dell'infanzia
“Don Milani” di Brenno Useria
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Personaggi e fatti storici:
Garibaldi, lo stratega
Dal libro: “I MILLE, LA BATTAGLIA FINALE”
Un volume, ricco di aneddoti, di Andrea Marrone. Le camicie rosse erano davvero Mille?

In maggioranza erano lombardi?
Per la maggior parte degli italiani
Giuseppe Garibaldi è solo un nome
che campeggia da migliaia di lapidi e monumenti presenti anche nei
borghi più remoti. Le sue capacità
di combattente, ancor più di stratega, sono note a pochi. A tratteggiare
ora il Garibaldi, rispondendo a mille domande, arriva il volume di un
poliedrico autore, Andrea Marrone - collaboratore di testate italiane
straniere, romanziere che ricostruisce, in “I Mille, la battaglia finale”
quella che definisce: “la più grande
vittoria di Garibaldi per l’unità d’Italia.”
Lo scontro in questione è la battaglia del Volturno, conclusa nel pomeriggio del 2 Ottobre del 1860. Si
tratta dell’ultima prova decisiva in
cui le truppe garibaldine affrontarono, mettendolo fuori gioco, il Real
esercito del Regno delle Due Sicilie.
Sulla carta la disparità era evidente.

Gli uomini del nizzardo erano un’
"armata brancaleone", come, a volte, sono stati dipinti: avevano raccolto le armi, persino comprandole di tasca propria.
Avevano, però, una coesione ideale molto elevata, tutt’altro, dunque,
che un’accozzaglia di volenterosi
avventurieri, tuttavia non potevano essere messi a confronto con le
truppe di Francesco II di Borbone:
organizzate, dotate di artiglieria e
mezzi, prevalenti per numero e soprattutto padrone delle posizioni
con profonda conoscenza dei luoghi da difendere.
I pregi dei garibaldini, il loro coraggio, l’abilità di Garibaldi, ebbero la meglio, favoriti anche dalle
paure, le lentezze e le vere e proprie
fughe dei comandanti avversari pur di non decidere, o per non
rischiare troppo. Parecchi generali
borbonici sparirono letteralmente dalla circolazione lasciando le
truppe senza guida. Non fu più
eroico il “Il re lasagna” che in molti
ricordano come “Francischiello”:
dopo la sconfitta sul campo, Francesco II di Borbone abbandonò
il regno, al termine di tre mesi di
assedio a Gaeta, durante i quali il
generale Cialdini, piemontese, fece
bombardare spietatamente la cittadella fortificata.
Quel che rende accattivante il volume di Marrone è la ricchezza
di aneddoti, lo stile cronachistico
che trasporta il lettore al centro
delle azioni, l’affresco dei personaggi, la ricchezza dei documenti
ed anche alcune tavole a colori che
ricostruiscono il tragitto dei Mille,
gli schieramenti al VOLTURNO
e le pittoresche uniformi dei vari

reparti in azione. Così, se non stupisce scoprire che i cannoni preda
garibaldina a Talamone fossero dei
ferrivecchi, certo sorprende la nomina di Ippolito Nievo a responsabile dell’intendenza militare. Non
è tra i fatti più noti neppure un Garibaldi che conquista Milazzo in
veste di capo cannoniere sul veloce
vaporetto catturato dagli insorti siciliani alla marina borbonica.
Molti non sapranno che Nino

Bixio, al momento della spedizione aveva 39 anni, il grado di generale ed una reputazione di sanguinario; era l’ufficiale più amato da
Garibaldi e morì 13 anni più tardi,
di febbre gialla.
Insomma i documenti. Schede,
lettere dell’epoca e rapporti degli
ufficiali, per sentirsi un po’ garibaldini.
Tommaso Petrillo
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Secondo concorso pianistico
Grande successo per il secondo concorso pianistico organizzato dalla
Scuola Civica di Arcisate, dal Centro
di Formazione Culturale ed Artistica città di Arcisate, con il patrocinio
del Comune. La partecipazione al
progetto da parte di Cascina Marianin e assicurazioni Reccagni Zurich
ha contribuito a realizzare questa
seconda edizione ospitata nell’auditorium “Paolo Conti” del Civico
Liceo Musicale di Varese. Al concorso hanno partecipato allievi che seguono i corsi presso la Scuola Civica
di Musica di Arcisate, Scuola Civica
di Musica di Porto Ceresio, Civico
Liceo Musicale di Varese, Scuola
Civica di Musica di Besozzo e Civi-

Gabriele Rizzo

co Istituto Musicale “Maria Angela
Bianchi” di Induno Olona. La commissione formata dal M° Alessandro de Curtis, docente di pianoforte
presso il Conservatori di Como, dal
M° Pietro Soraci e dal M° Alessandro Commelato, docenti del Conservatorio di Novara, ha valutato
tutti i partecipanti e si è detta molto
soddisfatta della preparazione degli
allievi dei vari istituti. Gabriele Rizzo, preparato dal M° Miryam Pinotti, il vincitore della categoria A per i
nati dal 2009 al 2007, Zoe Bevivino,
preparata dal M° Marco Devoli, la
vincitrice della categoria B, nati dal
2006 al 2004, mentre Marco Autelli,
preparato dal M° Bonardi Lucio è il

Marco Autelli

Zoe Bevivino

vincitore della categoria C, per i nati
dal 2003 al 2000. Gabriele Rizzo è
inoltre il vincitore del primo premio
inoltre del 33° Concorso Nazionale
J.S. Bach città di Sestri Levante tenutosi il 26-27-28-29 aprile. Ancora un'
allieva del M° Pinotti si classifica al
primo posto al 13° Concorso di Musica “Città di Tradate” per i giovani,
tenutosi il 10 maggio 2018. I prossimi appuntamenti per poter ascoltare
questi piccoli-grandi musicisti sono
il 1 giugno presso la Sala frontalieri, alle ore 17.00 e 8 giugno presso
Auditorium Civico Liceo Musicale
di Varese, ore 17.00, appuntamenti

Maddalena Rossi

nei quali gli allievi si esibiranno nei
saggi di fine anno.
Anna Castellazzi
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Musica di primavera
25 aprile 2018, ore 10: la giornata celebrativa inizia con l’alzabandiera di
fronte al palazzo comunale, sulle note del nostro inno nazionale che il Corpo Musicale Arcisate fa vivamente risuonare lungo via Roma. La banda
apre ed accompagna poi con la musica il corteo che, attraversate le strade
cittadine, giunge alla nostra bella basilica per la celebrazione della Santa
Messa. Dopo la preghiera del combattente, è la tromba squillante di Alberto Gaspari a diffondere nell’aria le struggenti note del “silenzio”, con
un’intensità che suscita attimi di vera emozione.
Il corteo segue poi il consueto percorso, con la deposizione delle corone
d’alloro ai caduti, per giungere infine in piazza De Gasperi.
Gli alunni di classe quinta, accompagnati dalle insegnanti e dal preside
prof Fiorentino, si esibiscono brillantemente in una serie di canti e poesie
sul tema della libertà ed anche il discorso conclusivo del sindaco Pierobon
affronta questa tematica, sottolineando che la libertà che ci è stata donata
settant’anni fa va difesa e protetta, al di là delle contrapposizioni ideologiche, con lo stesso impegno che animò chi combatté per ottenerla e che oggi
ricordiamo e ringraziamo.
Invita tutti ad amare e difendere le istituzioni, lavorando per migliorare
questo nostro grande Paese con sentimenti di solidarietà e speranza.
Ed è poi la banda, sempre importante nei momenti “istituzionali”, a chiudere la manifestazione con le trascinanti note del nostro inno che i presenti
cantano all’unisono.
In ogni evento la musica fa la differenza e la presenza della banda riesce a
conferire ad una manifestazione la dovuta solennità e importanza.

Domenica 6 maggio: dall’area Bolla parte, alla volta della basilica, la sfilata
dei rioni che prendono parte ai festeggiamenti del palio di S.Vittore, patrono del nostro paese.
In un tripudio di bandiere colorate e divise sgargianti il lungo serpentone
si snoda a suon di musica, sulle note brillanti e allegre che il nostro Corpo
Musicale distribuisce a ritmo incalzante. Il corteo vivace e chiassoso, dopo
aver attraversato il paese, conclude il suo percorso dinnanzi alla basilica ed
è nella piazza antistante che la nostra banda regala gli ultimi brani gioiosi
prima dell’inizio della S.Messa.
La musica, come sempre, ha una funzione aggregante ed è bello vedere i
musicanti suonare nelle piazze ed essere vicini alla gente, nel piacere di stare insieme e con la consapevolezza di appartenere ad una stessa comunità,
in un legame che si rinsalda di anno in anno.
Consapevoli di essere preziosi custodi e diffusori di un patrimonio culturale che va sempre valorizzato e tutelato, i nostri strumentisti continuano
con impegno il loro cammino verso i numerosi appuntamenti che sono già
dietro l’angolo, sempre desiderosi di affinare e potenziare le loro capacità
per offrire solo esibizioni degne di.…..nota.
					
Martina Comolli
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Nonsolomusica
La primavera è per il Corpo Musicale di Brenno Useria un periodo solo
apparentemente tranquillo, in quanto, definito ad inizio anno il programma degli impegni e passata la festa della Madonna d’Useria, si parte a vele
spiegate verso la preparazione dei concerti d’estate.
E l’estate 2018 si presenta ricca di impegni. A partire dal 1 giugno…
quando ci sarà il Concerto per la Festa della Repubblica, che quest’anno
vedrà una grande novità: un concerto al parco Lagozza a bande unificate (Corpo musicale di Brenno Useria e Corpo musicale di Arcisate) con
spettacolo pirotecnico finale.
Il giorno successivo, il 2 giugno, ancora la banda di Brenno protagonista
con un altro appuntamento innovativo: un concerto con la partecipazione dei bambini della scuola primaria San Francesco.
Il 16-17 giugno la banda sarà nel team degli organizzatori di Artistinpiazza, il Festival di arte, teatro e luci di strada che si svolgerà nel centro
storico di Brenno Useria. Per poi giungere al tradizionale Concerto a tavola, fissato quest’anno nelle date del 7-8 luglio.
Accanto alla preparazione di questi appuntamenti importanti, ci sono
anche i tradizionali servizi civili ai quali la banda non manca mai: recentemente si sono svolti quello in occasione della festa della Liberazione del
25 aprile, e il servizio del 1 maggio per la festa dei lavoratori.
Tutti questi impegni non hanno impedito alla banda di Brenno, e al gruppo allargato degli Amici della banda, di mettere in campo il significato
vero della parola “amicizia” e riconoscenza: così hanno cominciato a
organizzare la festa a sorpresa per la “mitica” Sonia Rossi (detta anche
Sonietta). Sonia fa parte del Consiglio Direttivo della Banda da anni,
svolge con tanta precisione le sue mansioni da segretaria, si occupa dei
menù delle feste, di organizzare il pullman della gita sociale che si svolge
ad ottobre, di redigere il tradizionale libretto della gita, ed è anche una
componente dello stesso Corpo Musicale. Ma soprattutto è una carissima ragazza, alla quale sta davvero a cuore la Banda e tutto ciò che ruota
attorno ad essa! Lo scorso venerdì 11 maggio, in un silenzio di tomba e
con una simpaticissima scusa, il presidente Roberto Abbiati e il membro
del consiglio direttivo Alì hanno portato Sonia in sede. Doveva essere un
impegno col consiglio direttivo, ma in realtà dietro alla porta della sede
eravamo nascosti tutti noi… una cinquantina di persone pronte a fare
festa a Sonia per i suoi quarant’anni! Che meraviglia vedere lo stupore, la
sorpresa, e la grande emozione dipinti sul viso di Sonia. E così, con la sala
addobbata a festa e la tavola imbandita, ma soprattutto con semplicità ed
amicizia, Sonia avuto la sua festa a sorpresa da quella che chiama “la sua
seconda Famiglia”.
Con tutte queste premesse fatte di musica e grandi amicizie… non potremo che avere un mese di giugno importante, per un grande inizio di
questa ESTATE 2018 tutta da vivere !!
isabella&andrea
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La “Nostra” intervista
al prof. Walter Fiorentino
Una quotidianità tra famiglia e lavoro… raccontata dal Dirigente Scolastico dell’I.C.S di Arcisate
Per il prof. Walter Fiorentino si sta concludendo ormai il quarto anno
di dirigenza dell’Istituto
Comprensivo di Arcisate.
Sei plessi, tra la scuola
dell’infanzia, la primaria e
la secondaria di 1° grado,
per un totale di circa 900
studenti. Nonostante sia
restìo a scrivere e non abbia tempo libero da dedicare, il prof. Fiorentino ha

L’intervista
Il suo carattere in tre parole.
Sicuramente la tenacia e la caparbietà. Due caratteristiche che sono state per me indispensabili nel
percorso di studi che mi ha portato ad una laurea
in Ingegneria gestionale, e soprattutto in quello
finalizzato alla preparazione e al superamento del
concorso per il ruolo di Dirigente Scolastico. Le
difficoltà e le fatiche sono sempre state tante, ma il
mio motto “io devo farcela” mi ha sempre aiutato
a reagire positivamente.
E poi l’allegria… una caratteristica che fortunatamente mi aiuta a non prendere sempre tutto
troppo sul serio, e che mi consente di vivere meglio la quotidianità.
Cosa cambierebbe della sua personalità?
Anche se cerco di non farlo trasparire, mi arrabbio
facilmente. Questo è dovuto alla mia impulsività,
che mi porta a reagire prima di aver avuto modo
di vedere le cose sotto il giusto punto di vista.
Cosa la rende felice?
Sono monotono e scontato, lo so, ma sono felice quando le cose vanno bene! In famiglia e al
lavoro, che sono le due cose fondamentali della
mia vita. E non mi riferisco alle grandi cose, ma
alla quotidianità. Per esempio… recentemente in
occasione della gita all’estero dei nostri ragazzi di
terza media, ero preoccupato da una parte, ma
anche sostenuto dalla fiducia che nutro nei ragazzi. Avere poi ricevuto l’ottimo riscontro da parte
dei ragazzi, degli insegnanti accompagnatori e
delle famiglie mi ha reso davvero felice!
Il suo libro, film, disco preferito?
Più che un libro, io ho un autore preferito: Camilleri e i suoi racconti su Montalbano, che preparo
sempre ogni estate prima di partire, perché mi
tengono piacevolmente compagnia durante il mio
lunghissimo viaggio in nave Genova-Palermo.
I film: La vita è bella per il modo in cui affronta
una tematica storica così drammatica.
L’attimo fuggente per il grande esempio che dà su
come dovrebbe essere un docente esemplare.

Disco: non un solo disco, ma il repertorio di Jovanotti, per la qualità della musica e dei testi delle
canzoni.
Cosa non deve mancare mai nella vita?
L’ottimismo! Spesso le cose vengono viste in
modo troppo cupo e negativo.
Cosa non manca mai nella sua cucina?
Senza dubbio la pasta! In ogni forma, variante o
condimento.
10, 100, 1000 euro servono per…
Può sembrare strano ma istintivamente, più che
la mia famiglia, mi viene in mente la scuola.
10, 100, 1000 € possono servire per contribuire
alla realizzazione di un progetto o all’acquisto di
una attrezzatura.
I suoi eroi nella vita reale
I miei eroi nella vita reale sono i miei genitori, e
come loro tutta la gente comune che svolge bene il
proprio lavoro, e vive con serietà e rispetto verso
se stesso e verso gli altri.
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
Innegabile che la Valceresio sia una bella zona dal
punto di vista paesaggistico, anche se mi manca il
mare della Sicilia! L’impressione che ho, però, è che
ci sia un po’ di chiusura in se stessi e che manchi
un’apertura verso l’esterno del proprio territorio.
Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua città?
Qui mi permetto di non rispondere, mi basta già
la complessità del mio ruolo di dirigente! La mia
mente si rifiuta anche solo di immaginarmi in un
ruolo diverso… a ciascuno le proprie!
Da 4 anni dirige l’ICS di Arcisate: le soddisfazioni più grandi e i momenti più difficili.
Dopo questi intensi quattro anni, posso dire che
la soddisfazione più grande è stata sicuramente
quella di aver raggiunto una bella e costruttiva
unione e collaborazione tra i plessi. E con tre ordini di scuola differenti lo considero un risultato

accettato volentieri di fare
questa intervista, durante
la quale sono chiaramente
emerse la fiducia che nutre
nei ragazzi, e la passione
e la dedizione che ha per
il proprio lavoro. Oltre alla
sua famiglia, la scuola di
Arcisate è diventata inevitabilmente il fulcro della
sua quotidianità. Di seguito le risposte alle nostre
domande.

non indifferente!
I momenti e le situazioni difficili nell’ambiente scolastico fanno parte della quotidianità, ma cerchiamo ogni volta di affrontarli e superarli al meglio!
I punti di forza dell’I.C.S. di Arcisate
Il principale punto di forza è sicuramente il bel
team di docenti, che mette anima, entusiasmo e
passione per il proprio lavoro. Mi permetto di
sottolineare il grande impegno del mio staff, grazie al quale è possibile il coordinamento con tutti
gli altri e quindi una crescita per l’intero istituto!
E poi… i progetti validi e interessanti che sono
nati in questi anni e che stanno tuttora nascendo,
perché innalzano il livello dell’offerta formativa in
tutti i plessi. Puntiamo sicuramente a migliorare
la didattica, ma anche l’educazione e la formazione degli alunni come persone. Sul nostro sito è
sempre possibile avere tutte le informazioni che
riguardano la vita scolastica sotto i vari aspetti,
anche se stiamo già valutando in aggiunta altri
canali di comunicazione con le famiglie.
Sta terminando questo anno scolastico:
Un pensiero per i ragazzi:
Cari Ragazzi… vivete la vita secondo la vostra età
e sfruttate tutte le possibilità che vi vengono date,
con correttezza e rispetto verso il mondo, ma…
non dimenticate di divertirvi!
Un pensiero per gli insegnanti:
Cari Insegnanti, continuate così nel vostro lavoro.
Ricordate sempre che per essere un bravo insegnante non basta solo essere competente nella
propria materia, ma bisogna metterci passione e
dedicare ulteriore tempo alla vita scolastica.
Un pensiero per i genitori:
Cari Genitori, abbiate più fiducia nella scuola e
nell’istituzione scolastica, nel suo ruolo di educare e di insegnare. La collaborazione scuola-famiglia è necessaria per ottenere ottimi risultati.
L’obiettivo per noi e per voi è lo stesso: crescere
nuove generazioni che possano diventare futuri
buoni cittadini!
Isabella Pigaiani
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Se servisse... ma a piccole dosi

La Digitalis grandiflora è un'appariscente pianta erbacea perenne che può
raggiungere anche i 90 cm di altezza. Il fusto di questa pianta è costituito da
una parte ipogea e da una epigea. La parte ipogea è costituita dal rizoma che
si estende verso il basso con numerose ramificazioni (di cui una, più voluminosa centralmente). Il fusto epigeo, leggermente più spesso alla base, è eretto
non ramificato e lanuginoso. Le foglie alla base sono senza picciolo (sessili),
allungate e di forma lanceolata, più grandi rispetto a quelle cauline (del gambo) di forma analoga, ma totalmente sessili. In generale, esse diminuiscono
di dimensione man mano ci si avvicina alla sommità del fusto. I numerosi
fiori di colore giallo pallido si trovano principalmente nella parte più alta del
fusto; tutti “guardano” sempre nella stessa direzione, ovvero sono leggermente inclinati verso il suolo. All'interno la corolla è fittamente rivestita da ciuffi
di peli radi e macchie brunastre. I frutti sono lunghe capsule che presentano
all'interno piccolissimi semi rotondeggianti. Si trova nei boschi cedui e nelle
radure delle regioni montane e prealpine. Non presenta particolari esigenze
pedologiche poiché cresce sia su suoli calcarei che silicei. Ci sono diverse specie di Digitalis: la Lutea con i fiori più piccoli, la Purpurea di colore purpureo
e molte altre varietà che troviamo anche nei boschi intorno alle zone abitate.
Il termine latino Digitalis significa “dito”, con evidente riferimento alla caratteristica forma del fiore. La pianta è velenosa: le foglie contengono numerosi
principi attivi. Questi principi attivi, noti fin dall'antichità e ancora in uso
nella medicina moderna sono utilizzati per la cura delle malattie cardiache.

I principi attivi vengono utilizzati in piccole dosi (su prescrizione medica)
poiché quantitativi maggiori sono estremamente tossici e mortali. Si ipotizza che la presenza di macchie sulla superficie inferiore del tubo corollino
abbia una funzione di richiamo per gli insetti impollinatori (principalmente calabroni). Attenzione a questi insetti, simili alle api ma un po’ più grossi, il cui morso può dar luogo anche a
gravi a reazioni anafilattiche. Vincent
Van Gogh nel celebre ritratto del dottor
Gachet raffigura la digitale in mano al
suo medico di fiducia. Si ipotizza che il
pittore usasse digitale per la sua epilessia
Nei pazienti, la tossicità non controllata, della digossina spesso può portare
a Xantopsia, una visione sfocata e gialla
degli oggetti bianchi. Testimonianza il
famoso “periodo giallo” dei suoi dipinti
e gli aloni intorno alle stelle della “notte
stellata”, derivante appunto dagli effetti
dell’uso di digitale. La specie è protetta
in tutta la Provincia.
Adriana Manetta
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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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La pittura del '500 in Emilia
Francesco Mazzola
detto Il Parmigianino

(Parma 1503 - Casalmaggiore/CR 1540)

Si formò a Parma, a contatto con il
Correggio.
Giovanissimo decora due cappelle
nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Parma e una nella Rocca
Sanvitale a Fontanellato (PR), dove
denota già la sua personalità, elegante e tenera.
Va a Roma, conosce l’opera di Raf-

faello e di Michelangelo e ne traduce manieristicamente gli stili,
cercando l’accordo tra la forma romana ed il colore del Correggio. Ne
risulta un segno arricciolato ed un
colorito squillante in luci vibranti.
Tra le opere di questo periodo le
Nozze mistiche di S. Caterina e il
ritratto di Lorenzo Cybo.
Scampato al Sacco di Roma, va a
Bologna, dove dipinge alcune Pale
d’altare e la celebre Madonna della
Rosa.
Affreschi della Rocca Sanvitale a Fontanellato (PR)

Nozze mistiche di S. Caterina

Ritratto di Lorenzo Cybo

Famosa la Conversione di S. Paolo.
Tornato a Parma, inizia affreschi
nella chiesa della Steccata, che lascerà incompiuti, anche perché imprigionato per debiti .

Fu anche ritrattista: Schiava turca,
Antea. Morì a soli 37 anni, disperato.
Il Parmigianino è un manierista
sensualmente contorto, dai contenuti elegantemente passionali.

Conversione di S. Paolo

Antea

Schiava turca

Madonna della Rosa

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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Osteopatia:
cos’è, come e su cosa agisce

L’osteopatia è, e viene considerata una medicina non convenzionale, fondata
alla fine dell’800 dallo statunitense Andrew Taylor Still, che, per sviluppare le
diagnosi e il trattamento, si basa sul contatto manuale.
Questa disciplina pone l’accento sull’integrità strutturale e funzionale del corpo e sulla sua capacità intrinseca di auto guarigione per risolvere problemi che
riguardano l’apparato muscolo-scheletrico, viscerale e cranio-sacrale (collegamento tra cranio, colonna vertebrale e osso sacro).
L’osteopatia si basa sulle conoscenze mediche tradizionali (anatomia, fisiologia ecc..) ma non prevede l’utilizzo di farmaci o attrezzi medicali. Inoltre, a
differenza della medicina tradizionale, il cui scopo è la ricerca e l’eliminazione
del sintomo, la disciplina osteopatica concentra i propri sforzi sulla ricerca
della causa che sta alla base del sintomo stesso e, una volta individuata, si serve
di un trattamento manipolativo volto ad innescare il processo di auto guarigione.
L’integrità funzionale e strutturale sopra citata è assicurata dal movimento, la
cui qualità determina di conseguenza un noto miglioramento di salute. Per
questo motivo il trattamento è un insieme di tecniche specifiche che hanno lo
scopo di ripristinare una corretta fisiologia del movimento stesso.
Proprio per questi fattori, l’osteopatia non ha soltanto ruolo di correzione, ma
anche di prevenzione.
Generalmente, questa disciplina viene troppo spesso identificata come quella
che “cura il mal di schiena”, probabilmente perché i campi in cui ci sono ormai
molte evidenze scientifiche sono soprattutto la lombalgia e la cervicalgia, ma
in realtà agisce su uno spettro più ampio di disturbi.
Vediamo quindi una lista, seppur parziale, delle patologie su cui interviene:
• Lombo-sciatalgia, cervicalgia e dorsalgia
• Dolore a spalla, gomito, polso e mano
• Disturbi ad anca, ginocchio e caviglia
L’osteopata agisce su questi disturbi servendosi di tecniche manuali, cerca di

restituire mobilità, funzionalità ed equilibrio a livello muscolo-scheletrico-articolare, fasciale, viscerale e cranio-sacrale, in modo da favorire le capacità
intrinseche dell’organismo. Considera il sintomo un campanello d’allarme, e
con appositi test manuali, cerca la causa primaria d’insorgenza del disturbo.
Sono però presenti altri campi in cui la ricerca sta raccogliendo dati per dimostrare l’efficacia del trattamento osteopatico, nonostante sia stata già data prova del miglioramento della qualità di vita dei pazienti affetti da questi disturbi:
• Lombo-sciatalgia e altri dolori collegati alla gravidanza
• Cefalea
• Disturbi gastrointestinali quali gastriti, sindrome del colon irritabile, costipazione ecc.
• Disturbi uro-genitali quali incontinenza urinaria o dolori collegati al ciclo
mestruale
Il trattamento osteopatico quindi non è uguale per tutti, per ogni paziente si
cerca di studiare un approccio mirato che possa rispondere nel migliore dei
modi alle sue esigenze. Per questo può essere rivolto a tutte le fasce di età,
bambini compresi.
Quest’articolo intende evidenziare quella che è la disciplina osteopatica, porre
l’accento su alcuni dei disturbi sui quali essa può agire, dando delle osservazioni generali, che seppur vengano considerate tali, spesso non risultano
scontate. È essenziale capire che questa professione non si limita a curare il
cosiddetto “mal di schiena”.
Questo però non significa neanche che l’osteopatia debba essere considerata
la panacea che cura tutti i mali. La giusta conclusione ed osservazione che
si può mettere in luce alla fine di questa descrizione è che l’osteopatia è una
medicina complementare che può essere d’aiuto alla medicina tradizionale ed
alla fisioterapia.
Osteopata - Giovanna Munari
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L’angolo della Poesia
Il mare dopo
la tempesta
Finalmente il bruno ‘verno è passato
e il mio desio è realtà.
Sugli scogli si infrangean le onde spumose
e nembi gonfi d’acque impazzivan ‘l mare.
Ultimi ‘stanti ancora della stagione morente
e il crepuscolo dipingea il mare dei miei sogni
d’uno scarlatto smorto.
E la buia notte uccelli marini solcano
il cielo greve, co’ loro gridi selvaggi.
Ancora il mare è tutto furioso …
ma l’aurora è vicina e l’acque si calmeranno.
Ecco la speranza è realtà, tutto rinasce
e l’aria è un profumo d’azzurro.
Tutto è finito;
la tempesta si è placata
a ‘l ‘meriggio ridente.
Gli alberi mesti e rami sporgenti al mare,
sono un ‘canto.
Cammino sulla spiaggia
e i miei occhi si grazian
della calma ‘stante; un tratto m’abbasso
e la mano tocca conchiglie, stellucce
e alghe che il mare turbinoso ha lasciato
su la sabbia umida.
Lontano quei scuri eremi colli
si bean al mio sguardo ansioso e vagheggiante
de’ miei pensieri fatti d’un nulla.
La ridente stagione dopo la tempesta
s’avanza e placa le sorde voglie
de ‘l potente mare.

Che bella idea!

Tempi moderni

È cosa risaputa,
perfino elementare,
che tutti, a questo mondo,
han qualcosa da donare.

Stamattina sono scesa
e il mio cane ho incontrato,
non vi dico che sorpresa:
al cellulare, era occupato!

Non costa gran fatica
a chi ha un sacco di quattrini:
un gesto generoso
è un gioco da bambini!

Poi, con calma, mi ha spiegato:
“Per saper quando abbaiare
ho chiamato il vicinato…
che mi sappiano avvisare!”

Chi non possiede molto
si può consolare:
non conta cosa o quanto
si fa, per aiutare!
E chi, purtroppo è ricco…
di idee, solamente,
può sempre regalarne
qualcuna intelligente
a chi non ha capito
che è dandoci una mano
che si potrà arrivare
sempre più lontano!
Luisa Bianchi

Rientro in casa sbalordita
non sapendo che pensare,
certo, è vero, che la vita
non finisce d’incantare!
Sono in preda all’emozione,
ma non è finita qui:
trovo il gatto che, sornione,
sta chattando col piccì!
“Ho il mio giro di amicizie
e non poche ammiratrici,
se non “spulcio” le notizie
come faccio, me lo dici?”
Scappo, incredula, in giardino
per schiarirmi un po’ le idee
e mi siedo su un gradino
a parlar con le azalee.
Ma perfino una formica
mi ha lasciata senza fiato:
per viaggiar senza fatica
il navigatore, ha installato!
Luisa Bianchi

Zanoli Canciani Sandra (anni '70)

La “nostra” storica stazione, una serata intensa e nostalgica che la ridipinge, un incontro da ricordare...
Questi scritti con un grazie a chi ci ha riportato in modo così vivo ad un caro passato non troppo lontano.

Arcisate, ricordi della stazione
Attesa

Ritorno

Ricordo la nostra stazione
le mattine nebbiose, fredde,
l'attesa del treno,da Milano.

Ci appariva, finalmente, la nostra stazione,
la vedavamo, da lontano,
tra i profili dei monti conosciuti.

Per me, piccina,
il viaggio in capo al mondo.

Dopo lunghi chilometri ci accoglieva
nel fresco della sera.

Un sentore ferraginoso
mi colpiva le narici.

Ci pareva allegra,
fra lo stormire delle piante
e il gorgogliare della fontanella.

Trillava la campanella,
acuta, petulante,
annunciava l'arrivo.
La mano di mamma
stringeva la mia, sempre più salda.
E già lo so, l'avrei visto, il nonno,
indistinto nella caligine venirci incontro
con l'immancabile panettone tra le mani.
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Ci guardavamo, senza parlare,
solo gli occhi dicevano:
"Siamo a casa! "
Valeria Massari (aprile 2018)
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Piccoli doni
Visto il successo delle serate creative
dello scorso anno, anche quest’anno Pro Loco Arcisate ha riproposto
un itinerario ispirato al fantasioso
mondo del “fai da te”, in cui sperimentare l’uso di diversi materiali e
differenti tecniche realizzative.
Nuove serate produttive quindi, in
questa primavera e, con il fiorire
della bella stagione, ecco sbocciare
una nuova idea, suggerita da Patrizia: perché non realizzare in uno di
questi incontri, piccoli oggetti da
donare alle donne malate al seno
in cura presso l’ospedale di Varese?
Lei lavora lì e conosce bene l’importanza di piccoli gesti affettuosi

che possono strappare un sorriso in
momenti in cui il sole è oscurato da
grigie nubi di preoccupazione…..
Le nostre amiche creative non ci
hanno pensato un solo istante e si
sono buttate a capofitto nella realizzazione di cuori in panno, segnalibri, soffici cuscini, con frenetica
laboriosità di api operaie e la serata
si è conclusa con l’esecuzione di un
bel numero di manufatti.
Piccoli doni senza pretese, per i quali le nostre creative hanno regalato
con grande piacere un po’ del loro
tempo, con la ferma consapevolezza
che “c’è più gioia nel donare che nel
ricevere”….

Pro Loco Arcisate
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La S.O.M.S. di Brenno
tra l'arte del Sacro Monte
Da numerosi anni la S.O.M.S. di
Brenno Useria organizza corsi di
disegno e pittura tenuti da Carlo
Proverbio: ciascuno può cimentarsi in tecniche differenti e spaziare
dal chiaroscuro all'olio, dall'acrilico
all'acquerello, per liberare la personale creatività e le proprie emozioni.
Sabato 5 maggio gli allievi hanno
svolto una lezione particolare presso il Sacro Monte di Varese, alla
scoperta di elementi riguardanti la
pittura, la scultura e l'architettura,
motivati dall'abile guida.
PRIMA TAPPA: la cripta del Santuario permette di rimanere avvolti
in un'atmosfera unica che stupisce
ed affascina. Gli scavi di fatto documentano la preesistenza di un antico edificio di culto mariano, risalente al V e VI secolo. Grazie ad un
attento lavoro di restauro, la "Cripta" del Santuario è stata riaperta al

pubblico nel 2015. Oltre ad affreschi datati XIV e XV secolo, sono
venuti alla luce interessanti reperti
archeologici stratificati, sepolture
medioevali, risalenti ad un lungo
periodo storico cha inizia durante l'Impero Romano e termina nel
Medioevo.
SECONDA TAPPA: la Casa Museo
Lodovico Pogliaghi è un bene culturale di proprietà della Veneranda
Biblioteca Ambrosiana. Nel gennaio del 2014, un finanziamento di
Regione Lombardia ha consentito
l’avvio dei lavori di restauro conservativo che hanno portato alla
riapertura della Casa Museo. La
varietà degli aspetti architettonici
da lui realizzati lascia veramente
meravigliati e fa ben intuire il lavoro e gli interessi dell'eclettico artista
e collezionista nato a Milano nel
1857 e morto a Varese nel 1950.

La visita
interesse
tecipanti
sfatto le

guidata ha suscitato vivo
e curiosità in tutti i pared ha pienamente soddidiverse aspettative tanto

che già si è pensato alla ... prossima
uscita!
INFORMAZIONI:
Carlo Proverbio Cell. 347 4664084

L’As.P.I.
incontra
la Valceresio
Sabato 9 giugno 2018

presso la Sala Consiliare Bergamaschi
Via Porro, 34 - Induno Olona
La malattia di Parkinson sta coinvolgendo sempre più persone in una
situazione neurologica degenerativa che spesso induce a chiudersi nel
proprio dolore che coinvolge tutta la famiglia. L'Associazione intende
incontrare gli ammalati, i famigliari e tutti gli interessati per conoscere
questa patologia al fine di poterne seguire il decorso con la maggior
serenità possibile in tutti i suoi livelli di gravità clinica.
L’As.P.I. Associazione Parkinson Insubria – Onlus organizza l'incontro:

“Aspetti clinici e terapeutici
della malattia di Parkinson”
Sarà l'occasione per trascorrere un tempo di sollievo ricreativo e di
poter incontrare persone in grado di fornire informazioni clinico-terapeutiche e notizie sull'attività dell'Associazione come punto di riferimento.
As.P.I. Associazione Parkinson Insubria – Onlus - Varese
www.parkinson-insubria.org
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Due giorni tra Firenze e Siena
con AUSER
Arcisate, ore 5.30 di venerdì 23
marzo, parcheggio della Lagozza.

Ancora al buio e nell’aria freddina,
arrivano i 35 impavidi partecipan-

ti alla gita di tre giorni a Firenze e
Siena, organizzata da AUSER Arcisate e Monarco Viaggi.
Pullman e poi Frecciarossa da Milano.
Eccoci a Firenze, in un albergo nel
centro, bellissimo, con una torre
antica, dall’alto della quale si domina la città.
Le ore non sono molte, ma interessanti e dense di visite. Per alcuni è
un piacevole ritorno, per altri un
ghiotto assaggio, che fa sognare
più lunghe permanenze.

Poi, sabato 24, via verso Siena,
con i suoi tesori d’arte e di storia.
Visitando, oltre ai più famosi monumenti, il Museo della Contrada
della Civetta, domenica 25 possiamo “sentire” l’entusiasmo dei Senesi per la loro città e soprattutto
per il loro Palio.
Il sole ci accompagna sempre, ma
l’aria della Toscana è assai frizzante.
Tre giorni intensi, sereni e in buona compagnia, che ci hanno permesso di conoscere un po’ della
grande bellezza dell’Italia.

Auser di Arcisate

Festa patronale
e palio di San Vittore 2018
In questi giorni, con maggiore calma, sto ripensando alla festa patronale e alle occasioni di incontro
e collaborazione che essa ha reso
possibile, quest’anno in modo ancora più fruttuoso.
Significativa è stata la collaborazione tra i volontari della parrocchia ma non solo; penso, in modo
particolare, a diversi membri della
Pro Loco, del Corpo bandistico, e
a rappresentanti delle associazioni
e gruppi presenti nella nostra comunità.
Il mio desiderio, più volte espresso,
è quello di rendere la festa patronale di san Vittore non solo festa
“parrocchiale” ma occasione di incontro per tutta quanta la comunità
civile e religiosa.
Festeggiare un santo straniero quale San Vittore, “immigrato” nelle
nostre terre, morto perché ha difeso e testimoniato davanti a tutti il
Vangelo di Gesù, credo sia un’occasione forte per rendere più che mai
viva la devozione verso San Vittore
e quanto mai attuale il suo messaggio anche per noi, oggi.
Diversi sono stati i momenti che
hanno caratterizzato la festa di
quest’anno.
Abbiamo iniziato con la fiaccolata
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dei ragazzi, partita da Varese, dove
ha sede un’altra antica pieve dedicata al santo Moro. La serata di sabato
è stata allietata in oratorio da un vivace gruppo giovanile e si è conclusa
con il solenne Vespero in Basilica,
durante il quale è stato rinnovato
l’antico Capitolo collegiale che riunisce diversi sacerdoti della valle.
Per la prima volta, al termine del
Vespero, la venerata statua di san
Vittore è uscita dalla Basilica ed è
stata portata in processione per le
vie del centro storico fino alla grotta della Madonna, dove la gente
riunita ha potuto assistere al tradizionale lancio della palla infuocata,
simbolo del martirio, dal campanile della basilica.
La Domenica mattina, numerosi
rappresentanti dei rioni hanno sfilato nei loro costumi tipici fino alla
Prepositurale, dove il Prevosto don
Giampietro Corbetta ha presieduto
la solenne Celebrazione alla presenza delle autorità civili.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo in
oratorio, tanti sono stati i bambini
e le famiglie che hanno riempito il
nostro oratorio per i giochi e i tornei e per attendere le premiazioni.
La festa patronale si è conclusa con
la Messa di lunedì sera nella quale
sono stati ricordati tutti coloro che

già ci hanno preceduto nella gloria
del Padre. Erano presenti tanti sacerdoti nativi e passati da Arcisate,
tra i quali don Luigi Sacchi, già Parroco di Arcisate, in festa per i suoi
55 anni di sacerdozio.
Desidero esprimere, anche attraverso questo caro mensile, un sincero
grazie per la collaborazione che anche in questi giorni non è mancata,

un saluto grato a tutte le persone che
hanno dato una mano o che, semplicemente, hanno vissuto con noi
questa edizione della festa patronale e un incoraggiamento, affinché la
rete collaborativa ed educativa che
piano piano stiamo tessendo possa
allargarsi per includere e dare concretezza al bene comune.
Don Valentino Venezia
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Rio Maggiore – Porto Venere
1° maggio GAM

Lessi e/o mi raccontarono (non ero
presente) che l’escursione-gita del
1° maggio dello scorso anno fu bagnatissima, solo l’ultima ora di permanenza nell’ameno luogo regalò un
amichevole, pur se tardivo, raggio di
sole. Quest’anno il sole si è proprio
negato; ma, pure se nuvoloso, con
rinfrescante pioggerella a metà giornata, il tempo clemente, ha retto.
Ovvio che nessuno ha potuto usare
infradito, insabbiarsi i piedi volentieri per poi farli accarezzare dall’acqua
marina gradevolmente tiepida del
mar Ligure di Rio Maggiore o Porto
Venere, ma ciò che abbiamo vissuto
noi partecipanti è stata, in ogni caso,
una parentesi piacevole di questa
“primavera” 2018.
Data la richiesta … i bus sarebbero
potuti essere tre, ma (come accadde
anni fa), il tutto sarebbe stato quasi
ingestibile. I ritardatari sono rimasti
a bocca asciutta: iscrizioni chiuse al
riempimento del bus 1 e 2.
Nel numeroso gruppo gli escursionisti sono una cinquantina; per i gitanti

giornata largamente a disposizione
per ciò che più interessa, attira ed
ingolosisce: appagamento e divertimento garantiti.
Sono nel gruppo degli escursionisti. A Rio Maggiore alto il percorso
si rivela subito impegnativo per la
gradinata sconnessa e per la ripidità
dell’ascesa. Lasciate piccole rocce, più
o meno lisce e scivolose, tra le vigne e
gli orti coltivati sui caratteristici terrazzamenti, dopo poco più di mezz’ora, ci si muove bene ed agevolmente
prima tra macchia mediterranea e
poi tra lecci, olivastri, arbusti fioriti
ed odorosi. Il gruppo è composito,
proprio varia umanità: camminatori
esperti ed allenati, qualche giovane
curioso ed attento, rappresentanti
di Lega Ambiente e “Lunatici” non
nel senso di mutevoli di umore, ma
come “camminatori notturni sotto
cieli stellati e di luna chiara”!, fortunati pensionati (la categoria forse più
invidiata oggi) in buona forma e con
lo spirito dei veri professionisti del
tempo libero, poi qualche singolo/a o

coppia non proprio spediti che però
si cimentano con attenzione e pazienza super ammirevoli. Tutti giungono alla meta “senza colpo subire”,
rispettando i tempi e, soprattutto, con
più autostima.
Qualche brivido per un tratto panoramico a picco sul mare a Serra Derbi, tra le falesie che costituiscono la
punta della penisola di Porto Venere.
Poi la difficoltà che era stata di ascesa, si presenta ora per la discesa verso
Piazza Darsena, quella principale del
paese. Dopo un sentiero scosceso, si
imbocca la ripida scalinata che costeggia le mura del possente castello.
Per tutto l’itinerario ci accompagnano i segnavia bianchi e rossi dell’Alta
Via del Golfo dei Poeti, delimitato a

sud ovest proprio dalla penisola di
Porto Venere, e dell’ Alta Via delle 5
Terre.
Breve ristoro alle 17 per i camminatori, i gitanti festanti, senza dubbio
sono già ristorati e pronti... partenza pattuita alle 17.30. Purtroppo ci
aspetta il traffico preventivato del
lungo ponte, circa a metà percorso
viene abbandonata l’autostrada. Ci
troviamo nella pianura parmense,
nuovi orizzonti!
Comunque tutto va per il meglio.
Ultime parole gioiose e di ringraziamento, invito alla festa GAM dello
Strologo il 17 giugno preceduto dal
sentiero Alto della Valceresio il 20
maggio.
A ben ritrovarci!

G.A.M. Gruppo Amatori
della Montagna Bisuschio
G.A.M.
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
Gruppo
Amatori
della Montagna
E-mail: gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it
Bisuschio
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Benvenuti in Croce Rossa Italiana!
22 nuovi volontari nella famiglia di CRI Valceresio

“Nessuno sembra sapere quanti
muscoli ci vogliono per sorridere.
Alcune fonti dicono 17, altri sostengono che siano circa 12. Ma
all'interno del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa, si dice che siano oltre 7 miliardi. Oppure, le menti e i muscoli
di circa 12 milioni di volontari e
operatori” dichiarava il Presidente
della Federazione Internazionale
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Francesco Rocca, in occasione
della Giornata Internazionale della
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, lo
scorso 8 maggio.
Da qualche giorno la famiglia Cro-

ce Rossa Valceresio ha 22 sorrisi in
più, 22 volti soddisfatti del loro impegno e del primo esame superato.
Successo quindi per i partecipanti
del 7° corso base per diventare volontario, che, grazie al superamento
dell’esame, hanno avuto occasione
di partecipare già nelle scorse settimane alle attività in divisa CRI, dalla raccolta alimentare provinciale
dello scorso 19 maggio, ai banchetti
nelle feste dei nostri comuni.
Il superamento del primo corso permette ai volontari di impegnarsi in
tutte quelle attività che non prevedono intervento sanitario e di soccorso. Tra loro c’è chi si ferma qui e,

volontario a tutti gli effetti, si impegnerà in molteplici attività, per chi
tra loro invece desidera proseguire il
percorso per diventare soccorritore,
la strada formativa prevede altri due
corsi e altrettante prove d’esame.
Il nostro grazie come Comitato a
ognuno di loro che ha scelto di sottoscrivere il nostro codice etico e di
abbracciare i nostri 7 principi, ma
soprattutto un grazie perché ognuno di loro permetterà a CRI Valceresio di fare di più, di essere più
presente sul territorio e dare quel
qualcosa in più che ogni persona
porta con sé, dall’esperienza all’impegno, dal sorriso al sacrificio.

I 7 principi di Croce Rossa Italiana
I 7 principi di Croce Rossa Italiana
Garanzia e guida delle azioni sono
i sette Principi Fondamentali del
Movimento Internazionale di Croce Rossa, che ne costituiscono lo
spirito e l'etica: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza,
Volontariato, Unità e Universalità. Adottati nella 20ª Conferenza
Internazionale della Croce Rossa,
svoltasi a Vienna nell'ottobre del
1965, i Principi Fondamentali sono
garanti dell'azione del Movimento,
ma anche della C.R.I. e di ogni suo
volontario e aderente.
UMANITÁ Nato dall'intento di
portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia,
il Movimento della Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera
per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini,
per far rispettare la persona umana
e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca,
l'amicizia, la cooperazione e la pace
duratura fra tutti i popoli.
Non è solo il soccorso l'impegno
primario del Movimento, ma anche la prevenzione della sofferenza. Per questo motivo tutti gli operatori si preoccupano di diffondere
l'educazione alla salute e la conoscenza dei principi fondamentali e
del DIU.
IMPARZIALITÀ Il Movimento
non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, classe o
opinioni politiche. Si sforza di alleviare le sofferenze delle persone
unicamente in base ai loro bisogni,
dando la priorità ai casi più urgenti.
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Per rispettare la persona umana è
necessario rispettare la sua vita, la
libertà, la salute, le sue idee e i suoi
costumi, eliminando quindi i concetti di superiorità e di inferiorità.
NEUTRALITÀ Al fine di continuare a godere della fiducia di
tutti, il Movimento si astiene dal
partecipare alle ostilità di qualsiasi
genere e alle controversie di ordine
politico, razziale e religioso.
INDIPENDENZA Il Movimento è
indipendente. Le Società Nazionali, quali ausiliari dei servizi umanitari dei loro governi e soggetti alle
leggi dei rispettivi Paesi, devono
sempre mantenere la loro autonomia in modo che possano essere in grado in ogni momento di
agire in conformità con i principi
del Movimento.VOLONTARIETÀ
Il Movimento è un'istituzione di

soccorso volontario non guidato
dal desiderio di guadagno. Il volontario è la persona che aderisce
all'organizzazione di sua spontanea volontà e senza alcuna costrizione. Questo però non toglie che
alcune prestazioni possano essere
retribuite per i dipendenti, ovvero quanti fanno una scelta di vita
professionale di aderire ai Principi
del Movimento e di aiutare il prossimo.
UNITÀ Nel territorio nazionale ci
può essere una sola associazione di
Croce Rossa, aperta a tutti e con
estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio nazionale.

UNIVERSALITÀ Il Movimento
internazionale della Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa, in seno al quale tutte le società nazionali hanno
uguali diritti e il dovere di aiutarsi
reciprocamente, è universale. Ogni
programma di sviluppo della CRI
si fonda su una visione globale dei
bisogni, sulla cui base essa forgia
strutture e servizi, richiede la partecipazione dei destinatari rafforzandone le loro capacità e contribuendo al miglioramento delle loro
condizioni di vita.
Lara Treppiede
Referente alla Comunicazione
CRI Comitato di Valceresio
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“La carica dei mille”
al rifugio antiaerei

La giornata di domenica 15 aprile
scorso si è dimostrata particolarmente impegnativa soprattutto per
il Gruppo Speleologico Prealpino,
mobilitatosi per l’apertura e la gestione delle visite guidate al rifugio
antiaerei, ubicato sotto la collinetta
dei Giardini Estensi, nel parco del
municipio di Varese.
Da alcuni anni a questa parte, infatti, il sodalizio in accordo con
l’Amministrazione Comunale ha
assunto l’incarico di gestire periodiche aperture dell’installazione
sotterranea risalente al secondo
conflitto mondiale, attrattiva che
ogni volta richiama sul posto molta gente interessata a conoscere un
angolo della storia varesina ormai
quasi dimenticata, e che risulta praticamente ignota alla maggior parte
delle persone. L’iniziativa, organizzata in concomitanza con la manifestazione cittadina “Agrivarese”,
che ha visto numerose bancarelle e
stands per le vie del centro e presso i giardini comunali, ha difatti
riscosso gran successo nonostante
il tempo incerto, e sin dalla mattinata le visite al bunker sotterraneo
si sono susseguite a ritmo incalzante. La postazione del Gruppo
Speleologico Prealpino all’ingresso
del rifugio antiaerei in via Lonati è
stata praticamente presa d’assalto
dai visitatori, tra essi moltissime le
famiglie con bambini e gli appassionati di storia, con tanti giovani
che hanno mostrato un notevole
interesse per questi argomenti. Le
visite all’interno del bunker sono
state gestite direttamente dal Gruppo Speleologico Prealpino con l’associazione “Archeologistics”, con la
quale collabora soprattutto in queste particolari occasioni. Mezz’ora
di visita con le spiegazioni di guide assai preparate, che hanno illustrato sapientemente ai presenti la

storia di questa installazione che,
come altre presenti nel sottosuolo
cittadino, hanno rappresentato una
via di salvezza durante i bombardamenti che hanno interessato Varese
nel 1944, incursioni aeree operate
dagli eserciti alleati allo scopo di
annientare la fabbrica di velivoli
militari “Aermacchi”, a quel tempo
ubicata in un’area poco distante da
Masnago.
È stato motivo di grande soddisfazione scoprire come il pubblico
mostri tanto interesse per queste
storie, vicende che ormai appaiono lontanissime nel tempo e dalla
vita di tutti i giorni, tuttavia ci sono
ancora molte persone che vogliono
vedere, vogliono sapere cosa successe realmente, prestando molta
attenzione soprattutto ai racconti
riportati dai pochi superstiti di allora, testimoni ancora viventi della
drammaticità di quei giorni, delle
paure e delle sensazioni che provavano quando erano costretti a
condividere i rifugi sotterranei con
molta altra gente, anch’essa spaventata e disperata per le sorti della
propria vita.
Una giornata davvero intensa, che
ha visto transitare nel tunnel antiaereo circa 1000 persone, registrando così un altro grande successo
di queste iniziative storico-culturali che periodicamente il Gruppo
Speleologico Prealpino è lieto di
organizzare, nonostante le fatiche
e l’impegno che tutto ciò richiede.
Grazie alla presenza di 12 associati la giornata è stata affrontata con
capacità, offrendo al pubblico il miglior servizio possibile, così come
testimoniato dai molteplici e lusinghieri apprezzamenti espressi dalla
gente al termine della loro visita,
complimentandosi in particolare
con l’organizzazione e con gli operatori, elogiando la loro professio-

nalità, competenza e disponibilità.
I prossimi appuntamenti che vedranno il G.S. Prealpino nuovamente impegnato nelle aperture al
pubblico dei rifugi antiaerei riguarderanno le date di sabato 12 e domenica 13 maggio, e oltre alle visite
al bunker sotterraneo verrà organizzata in loco una mostra statica
di cimeli risalenti alle due guerre
mondiali, ci sarà anche un’interessante esposizione di veicoli militari
d’epoca, quindi diorami per ricostruzioni storiche e figuranti con
divise del periodo bellico, tutto
questo per ricostruire momenti e
situazioni che hanno caratterizzato
la città di Varese durante i terribili
giorni della guerra. Anche verso la
metà del mese di luglio si prevede
un’ennesima apertura; in quell’oc-

casione però si è pensato a una
cosa un pò diversa, ovvero rendere visitabili in notturna, dalle ore
21.00 alle 24.00, entrambi i rifugi
varesini, quello dei Giardini Estensi e quello di Biumo Inferiore, che
viene aperto raramente al pubblico. Si tratterà di una sorte di “notte
bianca” in tour nei rifugi antiaerei
cittadini, qualcosa di suggestivo,
simpatico e culturale, un’occasione
per trascorrere una serata diversa dal solito fuggendo per qualche
ora l’afa cittadina, a contatto con la
frescura piacevole del sottosuolo e
il brivido di riscoprire luoghi protagonisti di antiche e drammatiche
vicende.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni visite scrivere a:
info@speleoprealpino.it
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI APRILE 2018

FATTI NOTEVOLI O CURIOSI
C’è stato un periodo di caldo pomeridiano pressoché estivo, da venerdì 20
fino a giovedì 26, con le temperature massime sempre al di sopra dei 25° e
con un picco di 27° sabato 21.
È praticamente scesa la stessa quantità di pioggia sia nella prima décade del mese
che nella seconda : 73,5 millimetri dall’1 al 10 e 73 mm dall’11 al 20 del mese.
La temperatura minima più bassa è stata registrata la mattina di Pasqua: +1,8°.
STATO DEL CIELO
16 le giornate soleggiate, 5 quelle con molte nuvole, 9 con della pioggia, 2
temporali.
PRECIPITAZIONI
I giorni di pioggia sono stati 9 e hanno dato in totale 169,5 millimetri. La
perturbazione con più pioggia c’è stata nella seconda décade del mese, con 20
mm martedì 11 , 48 mm giovedì 12 e 5 mm venerdì 13. I 48 mm di giovedì
12 sono risultati il picco mensile. Vi è stato un periodo siccitoso di 15 giorni,
da sabato 14 a sabato 28 compreso. Notevole il temporale serale di domenica
29, con un po’ di piccoli chicchi di grandine, che ha fatto ritornare le temperature molto fresche anche nei giorni successivi.
TEMPERATURE
Vi è stato un alternarsi di periodi abbastanza freddi a periodi, come già accennato, con massime pressoché estive. Infatti nei primi 17 giorni del mese le
temperature minime hanno superato i 10° una sola volta, mentre nei restanti
13 giorni ciò è sempre avvenuto. La minima più bassa è stata registrata la mattina di Pasqua, con + 1,8°, mentre la minima più alta venerdì 27 con ben 16°.
La massima più alta è stata raggiunta sabato 21 con 27° mentre quella più bassa
venerdì 4 con 8,1°. I pomeriggi con massima superiore ai 25° sono stati 7. Il
giorno mediamente più caldo è stato giovedì 26 con minima a 13° e massima a
25,4°; quello più freddo mercoledì 4 con minima a 7° e massima a 8,1°
CONFRONTO STATISTICO TRA APRILE 2018 E APRILE 2017
2017
2018
GIORNATE SOLEGGIATE

16

20

GIORNATE NUVOLOSE

5

4

GIORNATE PIOVOSE

9

6

MILLIMETRI MENSILI

169,5

106,5

48 mm

42,5 mm

2

2

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

1,8°

2,3°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

27°

27°

7

2

IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI

POMERIGGI A 25° O PIÙ

Come si può vedere aprile 2018 è stato più piovoso anche se ha avuto un periodo
siccitoso di 15 giorni consecutivi. Curioso il fatto che la temperatura massima più
alta sia stata la stessa : + 27°.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO

Dall’anagrafe parrocchiale veniamo a sapere che ad aprile ci sono stati 4 funerali, tre dei quali svoltisi in tre giorni consecutivi e precisamente mercoledì 10
di OGADRI MARIO di anni 76; giovedì 11 di VANTI ALBERTO di anni 85,
venerdì 12 di CARMELA VELTRE di anni 77; il quarto, di MARIANGELA
SCARBOSSA, di anni 76, c’è stato martedì 17. Mariangela ha posto fine a una
vita sempre piena di sofferenze in quanto negli anni ha subito una infinità di
interventi chirurgici e ultimamente era immobilizzata a letto. Ha sempre sopportato il tutto con serenità e rassegnazione cristiana, sempre sorridente verso
chi andava a trovarla. Pace all’anima sua!
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Domenica 8 vi sono stati i battesimi di BERTOLINO MARTINA, FRANSATO
ALICE e PASCUZZI ALESSIA.
Si pongono sentite condoglianze ai parenti e agli amici dei defunti e tante felicitazioni ai genitori e parenti dei neo battezzati !
25 APRILE
Naturalmente anche a Besano si è commemorata questa data che ha posto termine a una dolorosa e disastrosa guerra, anche civile. Santa Messa con tutte
le autorità e corteo verso il monumento ai caduti besanesi con l’accompagnamento della banda La concordia. Breve discorso del Sindaco Mulas che giustamente ha voluto ricordare tutti i caduti dei due fronti.

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (89)

AMBIENTAZIONE. Secondo anno di vita pubblica di Gesù. Siamo in Samarìa, regione tra la Galilea a nord e la Giudea a sud, regione disprezzata dai
Giudei che consideravano i Samaritani come eretici e ignoranti in fatto di religione. Gesù invece è stato accolto con onore in due cittadine dove ha anche
predicato, riscuotendo un buon successo. Gli apostoli invece si sono un po’
defilati, avendo molti pregiudizi. Allontanandosi dalla cittadina di Sicar per
andare verso la Galilea Gesù ode delle mormorazioni da parte dei suoi 12 e
interviene per far capire cosa ha fatto, che è ciò che dovranno fare anche loro in
futuro, cioè aprirsi a tutti i popoli senza pregiudizi.
Gesù cammina avanti, solo, rasentando una siepe di cactacee che, irridendo
tutte le altre piante spoglie, splendono al sole con le loro grasse palette spinose,
su cui è qualche superstite frutto che il tempo ha reso di un rosso di mattone o
su cui già ride qualche precoce fiore col suo giallo pennellato di cinabro. Dietro, gli apostoli bisbigliano fra loro, e non mi pare che facciano veramente delle
lodi al Maestro. Il quale ad un certo momento si volge di scatto e dice:
«"Chi guarda ai venti non semina e chi sta a guardare le nuvole non miete mai".
È proverbio antico. Ma Io lo seguo. E voi vedete che dove voi temevate perversi
venti e volevate non sostare Io ho trovato terreno e modo di seminare. E nonostante le "vostre" nuvole che, vi sia detto, non è bene le mostriate là dove la
Misericordia vuole mostrare il suo sole, Io sono certo di avere già mietuto». «Ma
intanto nessuno ti ha chiesto un miracolo. Una fede mòlto strana hanno in Te!».
«E tu credi, Tommaso, che solo la richiesta del miracolo provi che vi è fede?
Sbagli. E tutto il contrario. Chi vuole un miracolo per poter credere è segno
che senza il miracolo, prova tangibile, non crederebbe. Invece chi dice: "credo"
sulla parola altrui mostra la massima fede».
«Sicché allora i samaritani sono migliori di noi!».
«Non dico questo. Ma nella loro condizione di menomazione spirituale hanno mostrato una capacità di intendere Iddio molto più dei fedeli di Palestina.
Questo lo troverete molte volte nella vostra vita e, ve ne prego, ricordate anche
questo episodio per sapervi regolare senza preconcetti verso le anime che verranno alla fede nel Cristo».
«Però, perdona Gesù se io te lo dico, mi pare che con tutto l'odio che Tu hai
dietro sia nocivo per Te creare nuove accuse. Se i sinedristi sapessero che Tu
hai avuto...».
«Ma di' pure: "amore", perché questo ho avuto ed ho, Giacomo. E tu, che sei
cugino, puoi capire che Io non posso avere altro che amore. Ti ho mostrato che
non ho che amore, anche per chi mi era nemico fra quelli del mio sangue e del
mio suolo. E dovrei con questi, che mi hanno rispettato pur non conoscendomi, non avere amore? I sinedristi possono fare tutto il male che vogliono. Ma
non sarà la considerazione di questo male futuro che chiuderà le dighe del mio
amore onnipresente e onnioperante. Del resto... anche lo facessi... non impedirei al Sinedrio di trovare nel suo odio le accuse».

Il Comune di Arcisate in cifre
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LUCIANI MARGHERITA MARIE
BRAGHIROLI GIADA
MARVULLI AMELIA
SIRIGNANO NATHAN
MALNATI LISA
PALERMO LEONARDO

VALERI TERESA di anni 91

MATRIMONI REGISTRATI
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MERCURI NICODEMO con SHCHERBAK IRYNA
ALLOCCHIO IVAN con BACCHETTI EMANUELA
FERRANTE STEFANO con GAFFORINI STEFANIA

Dati forniti dal Comune di Arcisate

Pro Loco Arcisate
ricorda...
E dentro le cose,
pensiero improvviso
la tua tenerezza,
il tuo stesso sorriso.
RINA TONOLI
7-5-1998
7-5-2018
Il tempo, inesorabile, scorre.
Nel cuore, sempre più dolce,
vive il ricordo.
Patrizia e Tonino

BARTOLOMEO TARANTO
detto BARTOLO
Nell’anniversario della scomparsa
lo ricordano la moglie,
i figli ed i nipoti

NONNA PINA,
NONNO ALDO,
NONNA ALICE
e FIORENZO,
gli anni passano,
il vostro ricordo rimane
in tutti coloro
che vi hanno amato

Le famiglie Mozzanica,
con il rimpianto di ogni giorno
per averli perduti,
ricordano i loro cari
ANGELO PARNIGONI
12-5-1976
OLGA MOZZANICA
6-12-1984
LODOVICO MOZZANICA
9-8-1991
MARIO MARIANI
5-9-1996

Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori, i figli Enrica e Mario
con le rispettive famiglie li ricordano con tanto affetto e rimpianto.
MARIA BRIANZA
CARLO CASSANI
ved. CASSANI
1927 - 2000
1933 - 2011

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

SALVATORE PAONE
La moglie, i figli, il genero ed i nipoti
lo ricordano con affetto

La moglie Elda con la figlia,
il genero e tutti i familiari
piangono il loro
FLAMINIO TONOLI

ALDO ULIANA
Nell'anniversario della scomparsa
i familiari lo ricordano
con immutato affetto

Nell’anniversario della scomparsa di
MATTEO DE COL
INES BRISELLI
Ogni cosa è piena della luce del passato.
i tuoi cari ti ricordano con affetto
I ricordi che ci hai lasciato illuminano
il nostro viso con lo stesso sguardo
con cui ti abbiamo visto ridere.
Con amore mamma e papà

ADRIANO VIVIANI
Un anno è già passato ma il ricordo
del tuo sorriso ci accompagna ogni giorno.
Adriano sei nel nostro cuore sempre.
Paola, Ilaria, mamma Maria, Adriana
e tutti i tuoi cari

LUCIANO AZZALIN
1958 - 2017
Sei sempre con noi, nei nostri cuori,
nei nostri pensieri.
Con immenso amore ti ricordiamo
nel 1° anniversario della scomparsa.
La moglie Enrica, i figli Paolo e Anna

37

38

Nell’anniversario della scomparsa
della carissima
SUOR CESARINA
gli Arcisatesi sentono semre vivo
il Suo ricordo, il Suo esempio
ed il Suo grande amore

MARIO CAVICCHIOLI
Nell’anniversario della morte
ti ricordiamo con immenso affetto.
La moglie, la mamma, le figlie
e i nipoti

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
DEMO NORINO
ADELE PIERAZZO
i figli, il genero, la nuora ed i nipoti, li ricordano a parenti ed amici

ERMETE CAVICCHIOLI
Ti ricordiamo con immenso affetto.
La moglie, la nuora e i nipoti

I figli con generi e nipoti ricordano con affetto e rimpianto i loro cari
PIERO E GIANNA COMOLLI

Nel cuore la tua immagine,
nel pensiero la speranza
di rivederci un giorno
GIOVANNI CASSANI
1964 - 1993

Nell’anniversario della scomparsa
la moglie Maria, i figli
e le rispettive famiglie,
ricordano ad amici e parenti
UGO SPAGNOLI

Nell’anniversario della scomparsa di
ANGELA COMOLLI
ALDO ABBIATI
Mamma Angela e papà Aldo vivono sempre nei nostri cuori.
Gabriella, Roberto e Antonella Abbiati

ANTONIO CASSANI
DOMENICA RINALDI
		
ved. CASSANI
Con infinita tristezza, i figli con nuore, nipoti e pronipoti ricordano i loro cari

La figlia Jole ricorda con tanto affetto i suoi cari
ERMENEGILDO BENIN
WILMA MASON

ILARIO VIALE

13 maggio 2014 - 13 maggio 2018

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
RAOUL GHIDONI
CONSOLINA MARRI
la figlia Fiorenza con Paolo e la nipote Chiara con tutti i parenti,
li ricordano con tanto affetto

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
DANIELE MANGHERA
con affetto lo ricordano, la moglie
Germana, i figli Adelmo con Valeria,
Giuseppina con Giovanni,
i nipoti Fiammetta e Davide

Nell’anniversario della scomparsa
della cara
MADDALENA BAZZOLI
in PIANEZZI
il marito Arnaldo ed il figlio Franco,
la ricordano con tanto affetto

Nel 4° anniversario della
scomparsa, i figli Luisa,
Aldo con Angela,
la sorella Piera di 91 anni,
lo ricordano con infinito amore
“Caro papà, oggi 13 maggio 2018 sono
4 anni che mi hai lasciato. Oggi nel mio
50° compleanno tu non ci sarai. Lo so
che lassù mi vedi, lo so che stai bene
assieme a tutti gli altri, ma io no!
Aiutami a trovare un po’ di pace e serenità. Ti voglio bene e mi manchi tanto!
Ciao Papà ti abbraccio forte.”
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