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MENSILE DI TURISMO, CULTURA, SPORT ED INFORMAZIONI IN VALCERESIO
Questo notiziario viene spedito gratuitamente agli Associati e Amici della Pro Loco di Arcisate VA
Apertura sede: martedì ore 18.00-19.00 / sabato 10.30-12.00 / domenica 10.30-12.00 (Gennaio, Febbraio e Marzo) - Via Verdi, 10

Con la cultura si mangia.
E si beve
Inaugurazione della biblioteca di
Cantello: sindaco, assessori, responsabili dell’opera si susseguono
al microfono. Il nuovo polo culturale è bellissimo: hanno ristrutturato un antico cascinale del Settecento e, dentro, mantenendo i muri
antichi della cascina, hanno inserito libri, salette per bimbi e ragazzi,
una sala conferenze. Un gioiello. I
discorsi di inaugurazione procedono come da tradizione senza grossi
acuti, fino a quando il pubblico non
si desta con un applauso spontaneo.
Cos’è successo? Hanno annunciato
un incontro con un premio Nobel
della letteratura? Raddoppieranno
i libri? Ci sarà una conferenza particolarmente interessante? No: si è
annunciato che nell’edificio sul lato
opposto del cortile della bibliote-

Fotografie di Mariangela Gerletti

ca, probabilmente verrà installato
un bar con dei tavolini. Insomma:
leggere Svevo arricchisce. Viaggiare con la fantasia di Giulio Verne è
bellissimo. Però con un caffè, una
brioche, uno spritz, va decisamente
meglio. Si scherza, certo. Quello di
Cantello è chiaramente un esempio
virtuoso: la nuova biblioteca, attiva da cinque mesi ha registrato un
+32% di accessi fra i ragazzi fino a
13 anni. E la realizzazione del chioschetto non potrà che incentivare la
presenza in quel luogo di sapere.

Altri casi, voracemente meno virtuosi, sono quelli di chi, appena può
si imbuca a qualche evento perché
richiamato dal "Seguirà rinfresco".
Addirittura a Milano sono stati ribattezzati come appartenenti alla
"Banda della tartina": falsi giornalisti e imbucati scrocconi che saltabeccano fra appuntamenti, inaugurazioni e vernissage dove, tuttavia,
appaiono più interessati al buffet
che a quanto viene presentato.
Nicola Antonello
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Manifestazioni
luglio 2018

06 "Pork'nRoll Arcipicchia Festival Lagochness"
I 07 I 08 Festa della Musica e del Maiale
Associazione Arcipicchia - Parco Lagozza

06
I 14 I 15 6 Festa del baccalà
13
I 21 I 22 Festa alpina
20
I 28 I 29 Festa del cacciatore
27
I 07 Concerto a tavola

Banda di Brenno - Brenno Useria

Nozze d'oro
Lina e Renzo, sfoggiando il sorriso delle grandi occasioni, si apprestano a
soffiare sulle candeline delle loro magnifiche nozze d'oro.
All'intorno palloncini lievitanti e bianche orchidee, a sottolineare un traguardo importante.
Invitante la torta, dalle architetture che invogliano il palato a fare "gnam".
Gli auguri più cari e sinceri dall'intera Redazione di Casa Nostra.
Con l'auspicio che il tempo possa regalare ai coniugi Rizzolo ancora tante
favorevoli occasioni condivise.
Intanto, chi scrive, si intenerisce pensando alla sublime arte di Lina ai
fornelli (portentoso il baccalà alla vicentina...) e all'inarrivabile virtuosimo pedatorio del mitico "Cica" sui verdi rettangoli di gioco (non esistono
più i talenti di una volta...).
Nozze d'oro, con tanto di gioioso coro.
Carlo

a

Movimento "Siamo gente comune" - Parco Lagozza

Parco Lagozza

Federazione Italiana Caccia Sez. di Arcisate
Parco Lagozza
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Sergio Fontana
“Nessuno muore sulla terra finché
vive nel cuore di chi resta”.
La redazione del Casa Nostra ricorda con tanto affetto l’amico Sergio Fontana unendosi al ricordo
vivo nel cuore dei suoi familiari:
dalla moglie Giuseppina, al figlio
Giosué e la nuora con tutti i nipoti.
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24 ore con la Protezione Civile
di Arcisate al Parco Lagozza
Il 26 e 27 Maggio si è svolto il campo scuola “ 24 ore con la Protezione Civile” delle IV elementari del nostro istituto scolastico. Quest’anno gli alunni
che vi hanno fatto parte sono tutti quelli ( bambini e bambine) che, accompagnati da genitori e insegnanti, hanno partecipato alla “ giornata ecologica
2018” nel Comune di Arcisate. Il nostro campo scuola si è svolto con il sole,
l’allegria, la partecipazione attenta e la capacità di aggregazione di cui sono
capaci i bambini. Le attività sono state tante e interessanti: hanno confermato la loro presenza C.R.I. Valceresio, Carabinieri Forestali , A.I.B. Comunità
Montana Piambello e in più abbiamo avuto tra noi i Vigili del Fuoco di Varese
e il Soccorso Cinofilo di Biella. Salutati mamma e papà, fatta l’accoglienza e
l’Alzabandiera con l’Inno di Mameli, il sabato pomeriggio i bambini hanno
seguito con attenzione le spiegazioni sull’addestramento dei cani da soccorso
e in seguito la dimostrazione di lavoro dei Volontari Cinofili che ci hanno
fatto vedere come dobbiamo comportarci e come si comporta il loro prezioso
compagno, ma soprattutto amico, in caso di ricerca persona in superficie e
sotto le macerie. Poi un po’ di gioco e via a mangiare. Dopo cena la visita dei
Pompieri che sono arrivati con sirena e lampeggianti dal Comando di Varese
: hanno descritto l’automezzo e il loro lavoro quotidiano. Poi la sorpresa: ribini. Ancora un po’ di gioco e con l’Ammainabandiera il campo scuola si è
concluso. Vogliamo ringraziare coloro che hanno collaborato con il Gruppo
di Protezione Civile portando la loro esperienza e facendo capire l’importanza
del Volontariato. Un ringraziamento speciale alla Maestra Vita per la sua preziosa collaborazione sempre attenta e pronta e per la gioia con cui è stata con
noi . E un grazie a voi bambini e bambine: con la vostra attenzione, la vostra
partecipazione e il vostro impegno ci avete ricordato come si vive insieme con
il sorriso e la voglia di fare i Volontari per 24 ore. Grazie a tutti Voi da noi Volontari Gruppo Comunale Protezione Civile Arcisate.......e al prossimo anno.

cerca persona notturna nel parco ! I bambini con la maestra Vita e i nostri
Volontari si sono impegnati con la massima attenzione seguendo le direttive
dei Cinofili per una ricerca persona con l’utilizzo dei cani. Tutto l’intervento con la supervisione del Sig. Sindaco. Bravi ragazzi e ottima collaborazione
con i volontari P.C. e Cinofili. Domenica, dopo la sveglia abbiamo smontato
il campo base in attesa dell’intervento della C.R.I. Valceresio : istruzione e
domande ! Nel pomeriggio intervento dei Carabinieri Forestali di Arcisate.
Poi i volontari A.I.B. ( antincendio boschivo) arrivati con modulo e vasca
antincendio hanno simulato un intervento con la partecipazione dei bam-

3

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

DUE GIORNI DI FESTA TRA ARTI,
SAPORI E CULTURA AD ARCISATE
Da sempre tutti sentiamo il bisogno di interrompere la quotidianità con
momenti di festa o di celebrazione, di gioco, divertimento, spensieratezza.
La festa è allegria e libertà e nel contempo luogo privilegiato per creare o
rinsaldare i legami sociali. Anche se sono cambiati i bisogni e le abitudini
della gente, l’importanza della socializzazione e dei momenti collettivi non
è svanita, e per questo si ritorna ai grandi raduni, ai capodanni in piazza,
alle sagre e alle feste popolari….
È così che sabato 9 e domenica 10 giugno, l’area eventi della Lagozza registra il tutto esaurito, per una due giorni all’insegna del relax, con tante
curiosità, buona cucina e intrattenimenti originali che, in questi anni, sono
sempre stati sinonimo di successo in termini di affluenza e di gradimento.
Sabato, alle 18, l’apertura della “festa dei sapori, delle arti e della cultura” è
affidata all’inaugurazione della mostra di pittura a cura della scuola della
Soms di Brenno Useria, coordinata da Carlo Proverbio: molti sono gli “allievi” che espongono con il loro maestro e davvero rilevante è l’apprezzamento per le opere realizzate. A seguire un momento di spettacolo curato
dalla scuola All dance Academy di Venegono che presenta uno show di
breakdance con le divertenti evoluzioni di un allegro gruppo di scatenati
ragazzi.
La serata in musica prosegue poi con il gruppo Cann, Cord & Pell, con
un repertorio di bal folk tradizionale, composto da musiche popolari che
attingono in prevalenza dalla tradizione irlandese, bretone, francese, spagnola, e ovviamente, italiana. Ed è impossibile non lasciarsi coinvolgere
in un turbinio di danze di gruppo!
Il programma della domenica è ricco e vario, le attrattive si susseguono
a ritmo incalzante sin dalle prime ore del mattino:
mentre un nutrito gruppo di aspiranti podisti parte per la nona camminata delle cascine, organizzata dall’Atletica Arcisate Gs Miotti, all’interno del
parco prendono posto i numerosi espositori che,
con le loro variegate bancarelle, pian piano vanno a comporre il
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mercatino dell’hobbistica, ricco di
manufatti e prodotti di vario tipo.
Due feste riuscite, due splendide ocE poi un’infinità di attrazioni: per
casioni per promuovere socievolezi più piccoli reti elastiche e scivolo
za in ambiti di amicalità.
gonfiabile, per tutti i trattori storiIl tutto basato sulla forza derivante
ci e le loro divertenti gimkane; le
dall’unione, sull’importanza della
gare dei boscaioli che si sfidano a
collaborazione e sulle prospettive
colpi d’ascia e motosega in varie
che possono aprirsi solo davanti alla
prove di abilità, in uno sfoggio di
disponibilità di “stare insieme”, seprecisione e di potenza muscolacondo una scala di valori condivisi
re; i divertenti giochi country che
vanno dalle gare sul toro meccanico al tiro del lazo, dal tiro ai barattoli alla mungitura della mucca e al
battesimo della sella su un dolcissimo pony. La sera, dopo l’esilarante intermezzo della Compagnia dei 4 venti che, come sempre, suscita l’ilarità
generale, l’attenzione di tutti è monopolizzata dal suggestivo spettacolo
di un cavaliere che si destreggia tra lingue di fuoco nel buio della notte.
Oltre al divertimento, per gli amanti del gusto, ecco i prelibati menù di
Paolo Demo e dei suoi collaboratori, capaci di soddisfare anche i palati
più esigenti con una ricca varietà di piatti. Molti sono coloro che con la
loro disponibilità hanno reso possibile la
due giorni di festa. Acli-Gruppo culturale La Fornace e Pro Loco ringraziano vivamente le associazioni e tutti i
volontari che hanno collaborato alla
buona riuscita dell’evento.
Le fatiche sono state ampiamente ripagate dal successo di questa
manifestazione particolare nel suo
genere, capace di coniugare tradizione e spettacolo in una gradevole ed accogliente cornice naturale.
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ARTISTINPIAZZA

**GLI ORGANIZZATORI**
Chiuso il sipario del primo festival di arte, teatro, musica di strada, si aprono i giorni dei ricordi,
dei commenti, dei bilanci.

I NOSTRI DON che ci hanno ospitato e che ci hanno messo a disposizione la mostra fotografica nella chiesa di S.Antonio!

ARTISTINPIAZZA: un paese
vivo, gioioso, pieno di magia, di
arte, di sorprese, di musica, di artisti, di giochi, di colori. Ovunque
si vedevano adulti e bambini contenti, coinvolti, divertiti. Sentirsi
dire: “che bello sembra di respirare
l’aria di un luogo di vacanza”! Una meraviglia!
Ma soprattutto due giornate di AMICIZIA, il risultato di un progetto
che ha preso forma mese dopo mese... unendo, seduti allo stesso tavolo,
i VOLONTARI di diversi gruppi presenti sul territorio comunale. Sì,
perché non era importante il gruppo di appartenenza, ma il desiderio
comune di far prendere la forma ad un’idea, ognuno con le proprie caratteristiche e potenzialità!

L’ASSESSORE ALLA CULTURA EMANUELA SARDELLA, che ha promosso l’evento e voluto fortemente questa manifestazione, che si è messa in gioco e si è rimboccata le maniche con noi fin dall’inizio... con la
sua grande solarità, disponibilità e determinazione!

e una fantastica sinergia di intenti.
Due momenti diversi, ma una stessa esperienza che vuole dimostrare
come si può fare cultura, arte e promozione del territorio grazie alla
disponibilità e alla cooperazione di
tante associazioni e volontari che
arricchiscono il nostro Paese con la
loro impronta creativa e vitale.

Il favoloso gruppo della BANDA DI BRENNO e dei suoi AMICI DELLA BANDA... che hanno allestito e gestito il punto di ristoro nell’area
monumento... come sempre una vera garanzia operativa di successo!
Il GRUPPO LOGISTICA che ha allestito, montato e smontato; IL
GRUPPO INFORMAZIONI-ISCRIZIONI, che ha accolto e gestito il
flusso di pubblico in arrivo. Lo STREET FOOD VINCENZI’S unito ai
volontari del paese che ha sfornato gustosissimi piatti e tanta allegria!
Le splendide ME.CA.R.OL con le loro dolcezze, e l’infinita disponibilità!

La PRO LOCO DI ARCISATE e APE - AMICIZIA PER EDUCARE che
si sono occupate dell’organizzazione e gestione generale dell’evento!

I sempre presenti angeli custodi (POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE
CIVILE, CRI VALCERESIO) hanno garantito la sicurezza per tutta la
durata dell’evento.
Infine, la COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO, unita al suo
Presidente M. Mozzanica, ha patrocinato l’evento.
Il ringraziamento più grande, è sicuramente rivolto ancora una volta ai
tanti VOLONTARI che si sono messi a disposizione in modo incondizionato, uniti ai RAGAZZI E ANIMATORI dell’oratorio estivo, che ci
hanno aiutati per due giorni interi... cosa per nulla scontata!!
Avevamo predisposto 100 magliette col logo da indossare... ma non
sono bastate! Già solo per questo motivo le due giornate sono state per
tutti gli organizzatori un grande successo!
Grazie a chi ha riempito le piazze e le strade dandoci fiducia e scegliendo di vivere con noi questa festa!!!

L’ASSOC. GENITORI PER LA SCUOLA, MICHI RAGGIO DI SOLE,
Cristina e tutte le volontarie che hanno fatto giocare i bambini e colorato l’oratorio con le loro creazioni!
LA BANDA DI ARCISATE che ci ha sorpresi e stupiti
con le sue improvvisazioni musicali per le
vie del paese!
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ARTISTINPIAZZA
**GLI ARTISTI**

“Il piccolo borgo delle meraviglie”, ecco come è stata definita la frazione di
Brenno Useria a commento delle due giornate in cui si è svolto l’evento Artistinpiazza 2018. Fin dal sabato mattina in paese si respirava una grande
aria di festa. Ovunque c’era movimento: chi montava i tendoni, che allestiva barbecue e griglie, chi pensava alle scenografie nei vari angoli delle vie…
fino alle 18:30… quando tutto ha avuto inizio. Nel parcheggio del Cavalca,
messo gentilmente a disposizione dai proprietari, il grosso pallone si stava
cominciando a gonfiare, per consentire ad adulti e bambini di fare un volo
in mongolfiera, mentre in piazza i ragazzi del Civico Liceo Musicale di Varese, sede di Arcisate, hanno inaugurato la festa sul sagrato della Chiesa,
con la loro professionalità musicale. A seguire, l’invitante profumino proveniente dai due punti ristoro ha spinto i partecipanti a prendere posto in
piazza o al monumento per la cena.
In un attimo le piazze e le vie si sono riempite. Ovunque c’era gente allegra
che chiacchierava e si divertiva, in attesa del primo grande spettacolo di
arte di strada. La domenica mattina, lungo le vie della Vittoria e Benefattori, diversi artisti provenienti da Arcisate e dai Paesi della valle (grazie
alla collaborazione con le rispettive Pro Loco), hanno messo in esposizione le proprie creazioni. Sculture e disegni realizzati con diverse tecniche,
che hanno dato origine ad opere davvero belle ed originali. Nella chiesa di
Sant’Antonio c’era invece la possibilità di visitare la mostra fotografica “Le
mani di Lourdes”.
Dalle 11:30 nei diversi punti di spettacolo hanno cominciato ad alternarsi
gli artisti professionisti:
-Alex de Bastiani – SHEZAN, il genio impossibile, che si è spinto con la magia e il 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. I suoi sono stati grandi spettacoli di interazione con
il pubblico, nei quali ha mescolato le tecniche e i virtuosismi alla comicità
di un clown moderno con tanta voglia di divertire e condividere emozioni.
-Francesca Zoccarato, ha effettuato spettacoli di marionette; i piccoli personaggi hanno dato 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… ha dato origine a piacevoli improvvisazioni musicali!
-Alberto Bertolino, clown cantastorie che ha rivisitato l’antica tradizione
della musica meccanica con l’organetto di barberia
-Lara Quaglia ha messo in scena uno spettacolo di acrobatica aerea. Una
danza alla corda verticale, tanti giochi, immagini e un gran finale sui tessuti
per volare sempre più in alto. Poco dopo l’artista ci ha stupiti per la disinvoltura e l’eleganza con la quale ha camminato 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.
-Lallo show, Lorenzo Marchi in uno spettacolo di circo e teatro… sulle funi!
Gli artisti hanno divertito il pubblico, lo hanno coinvolto e lasciato a bocca
aperta, lo hanno tenuto col fiato sospeso fino all’applauso finale, che stava
chiaramente a dimostrare l’elevato indice di gradimento degli spettacoli.
La direzione artistica della Scuola di circo SBOCC, l’arte che sboccia, è
stata davvero impeccabile!
Lungo la via Comolli, i Madonnari di Bergamo hanno realizzato un disegno su asfalto, e un pannello di legno raffigurante il dipinto della Madonna
d’Useria, oltre ad aver seguito i ragazzi nelle attività laboratoriali dei “piccoli madonnari”.
In tutta l’area esterna dell’oratorio, i volontari di Michi Raggio Di Sole e
dell’associazione Genitori per la scuola, oltre alla disponibile Cristina, hanno allestito con tanta pazienza i laboratori creativi per i bambini. Sui tavoli
i pezzi di carta e cartoncino, i legnetti, gli occhietti, i pennelli e molto altro
hanno dato vita a simpatici e variopinti pesciolini, farfalle, aeroplani, gufetti… mentre sotto al portico il team ME.CA.R.OL sfornava ricchissimi
spiedini e bicchieri di frutta fresca e gustosissime crepes alla nutella. Oltre
a truccabimbi e bodypainting, sul campo da pallavolo i ragazzi dello Skateboard hanno intrattenuto con le loro acrobazie.
Anche in questa seconda giornata, le griglie della Banda di Brenno e i barbecue del gruppo Vincenzi’s non hanno mai smesso di sfornare gustosissime pietanze; organizzatissimi e molto professionali hanno saputo anche
gestire con serenità i momenti di maggiore affluenza, oltre a tenere puliti
gli spazi adibiti alla consumazione dei piatti.
La ciliegina sulla torta è stata infine quella della parte musicale dell’evento.
Il sabato sera ci ha piacevolmente intrattenuto la simpaticissima ANOMALA BRASS BAND; nel pomeriggio di domenica la Banda di Arcisate
itinerante ha effettuato delle piacevoli improvvisazioni musicali; la band
PROVINCIALE 29 ha riempito la piazza la domenica sera con le sue note
rock !!!
Un ricco programma di intrattenimento, che ha dato vita a tantissime emozioni, regalando gioia a tutti i partecipanti. Un evento nato così, quasi per
gioco, una sera mentre scambiavamo quattro chiacchere con l’assessore
Emanuela Sardella, seduti attorno un tavolo. Da lì è nato tutto ed è proseguito nei mesi successivi. Siamo arrivati a ridosso dell’evento con l’incertezza e il timore tipico della prima esperienza. L’esito così positivo ci ha
caricati e resi soddisfatti, al punto da gettare già le basi per una riconferma
dell’evento nel 2019!!
Isabella Pigaiani
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Con monsieur Cecchinato

l’Italia ha riscoperto il fascino della racchetta
Gli appassionati di tennis seguono la stagione della terra
rossa conoscendo già l’esito
dei principali tornei. La vittoria di Rafa Nadal, poderoso
mancino di Manacor, ricorda
quelle lunghe espressioni proposte sui libri scolastici di aritmetica. Quando lo studente in
difficoltà, potendo consultare
il risultato in fondo al tomo,
si arrangiava improvvisando e
scarabocchiando i passaggi intermedi.
La novità di quest’anno è quella di un atleta tricolore abile a
districarsi tra parantesi graffe,
frazioni, segni opposti, consegnando agli annali del Roland Garros un
torneo di rara classe e carisma.
Della cavalcata di Marco Cecchinato si sono accorti anche i telegiornali e le prime pagine dei
quotidiani sportivi nazionali, una
volta tanto capaci di uscire dal solito rituale dei titoloni calcistici, o
al più dedicati ai motori. Un grande slam di menabò concentrati sul
ragazzone siciliano classe 1992 epico nel battere, fra gli altri, Carreno
Busta, Goffin e Djokovic. L’ascesa
del palermitano, fino a inizio anno
un poco più che carneade avvezzo
a ben figurare nei Challenger (una
sorta di serie B che si affianca al circuito mondiale ATP), è cominciata
da Bucarest – primo torneo vinto
tra il gotha dopo un ripescaggio nel
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zio assommando i tipici peccati
di gioventù.

tabellone principale – fino a riempire i campi centrali di Parigi. Un
flusso continuo di servizi vincenti,
di colpi solidi (notevole il rovescio a
una mano su cui ha insistito coach
Vagnozzi), di atletismo, di una fantasia in grado di sfornare un marchio di fabbrica ancor più gustoso
delle cassate: le palle corte.
Il tutto a trasporre in realtà il sogno
di chi da bambino, trotterellando
sotto il sole cocente dei campi in
terra battuta, portava a casa tracce
rosse sui vestiti e sulla scarpe, segno tangibile della fatica da spendere per conquistare ogni singolo
quindici.
L’Italia si è riscoperta innamorata
del tennis, come non avveniva dagli
anni ’70, quando Adriano Panatta
e Corrado Barazzutti (ultimo semi-

finalista nella capitale transalpina
prima di Cecchinato, quattro decadi fa) esportavano la classe del Bel
Paese. La speranza è che nasca una
sorta di derby a distanza tra “Cech”
e il ligure Fabio Fognini, un condensato di vera bravura ingabbiato
nelle sbarre di un carattere strafottente e ondivago, stimolando l’avvicinarsi dei due campioni verso la
top ten delle classifiche mondiali.
Servirà un salto di qualità oltre la
comfort zone dei campi in superficie
lenta, andando a conquistare vittorie pesanti sull’erba e sul cemento.
La storia passa da qui, con un ammiccamento anche verso la Coppa
Davis, in un momento storico in
cui il celestiale Federer centellina
le presenze, Murray è sparito dal
circuito, Wawrinka presenta guai al
ginocchio, la “Next Gen” paga da-

Stupisce perciò solo in piccola parte l’adozione emotiva da
parte del Philippe Chatrier per
l’impresa del tennista siciliano. Il grande pubblico – quello
competente – è alla ricerca di
nuovi eroi, di giovani combattivi, di attori in grado di portare
sul palcoscenico volti espressivi.
Se da un lato l’undicesima vittoria in altrettante finali parigine
di Nadal (chapeau) descrive le
gesta di un Titano educato della
racchetta, dall’altro l’improvvisato gemellaggio franco-italiano si
inserisce in un’annata sportiva dai
canoni insoliti per i tifosi azzurri.
La nazionale di Calcio ha raccolto
la peggior figura dell’ultimo mezzo
secolo, ma all’improvviso ci siamo
riscoperti iper competitivi in discipline una volta a pieno appannaggio di altre scuole: la vittoria di Sofia Goggia nella discesa libera delle
Olimpiadi, l’exploit di Cecchinato,
i tempi sempre più prodigiosi della
sprinter Filippo Tortu nelle gare di
atletica. E chissà che su queste righe
non racconteremo, quasi si tratti di
fantascienza, di un italiano in finale mondiale o a cinque cerchi nei
100 metri piani. Grazie Marco, con
quelle smorzate ci hai fatto gonfiare
il petto.
Nicolò Cavalli
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SCUOLA PRIMARIA “L. SCHWARZ” - ARCISATE

8 giugno 2018:
ultimo giorno di scuola

Una giornata di giochi e merende per la fine della scuola
Le insegnanti, insieme ai genitori,
hanno reso l’8 giugno un giorno
memorabile per tutte le classi della
scuola elementare Lina Schwarz.
Nella prima parte della mattina si
sono svolti dei giochi, fra i quali il
tris umano, il bowling e tanti altri. All’intervallo ci hanno offerto
tranci di pizza e bibite, dopo di che
si è colta l’occasione per porgere
un caloroso e commuovente applauso a maestra Oriana, prossima
al pensionamento. Durante il momento di saluto sono intervenuti
anche i suoi precedenti alunni che
ora frequentano la
scuola secondaria B.
Bossi.
In tarda mattinata
noi alunni di classe quinta abbiamo
ricevuto il diploma
direttamente dal nostro dirigente: eravamo tutti commossi,
ma contenti per il
traguardo raggiunto.
Successivamente io
e i miei compagni di
5a B, unitamente alla
classe 5a A, abbiamo
piantato in giardino

due alberi di melo, come segno
perenne del nostro passaggio scolastico.
In quest’ultima giornata di scuola
non sono mancati i pianti delle insegnanti e di noi alunni di quinta,
che l’anno prossimo frequenteremo la scuola media, lasciando così
alcuni dei nostri amici e, soprattutto, le nostre maestre che in questi cinque anni ci hanno accompagnato con i loro insegnamenti e
sono state delle guide di vita.
Leonardo Mazzone, classe 5a B.
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Dall’altra parte della strada

Noooo... ma davvero siamo giunti all’ultima tappa del nostro bellissimo
viaggio annuale insieme a voi, carissimi amici lettori?
Sembra incredibile, eppure pare sia così... e che tappa, quest’ultima!
Come ogni buon epilogo che si rispetti, questa fase finale di lavoro ci ha
ampiamente ripagato di tutto il lavoro svolto in termini di soddisfazioni,
entusiasmo, eventi e gratificazioni positive di vario genere.
Noi cinquenni siamo stati protagonisti assoluti di attività di raccordo, attività di educazione stradale con la Polizia municipale e di una strepitosa
festa di commiato dove ci siamo esibiti in modo assolutamente magistrale.
In breve vi aggiorniamo: giovedì 31 maggio è stato un giorno speciale, interamente dedicato a noi, dal mattino al pomeriggio. Al mattino Nicoletta
e Silvana ci hanno messo alla prova, proponendoci giochi di raggruppamento e seriazione di indumenti e accessori che appartenevano a neonati,
bambini, adulti.
Al pomeriggio, con un pubblico di genitori trepidanti e di amici più piccoli, ci siamo esibiti dapprima in un sunto delle attività inerenti il progetto
teatro condotto superbamente dalla nostra adorata Lidia (quanto divertimento generale!) di seguito, come momento conclusivo delle nostre riflessioni sugli adulti in generale e su che tipo di adulti saremo noi, abbiamo
commosso i nostri genitori pronunciandoci sulla nostra futura professione
(come impegno, abbiamo regalato loro un quadro raffigurante proprio noi
intenti nel nostro futuro lavoro e un “oggetto” che useremo in tale professione, prodotto con materiali di recupero nel laboratorio creativo condotto
dalla maestra Roby.
Sono seguiti un canto in inglese molto estivo (dovevate vederci pronti...
o meglio “Ready to go to the sea”), un canto con Stefania, conduttrice del
laboratorio musicale, una proiezione di un video che ha fatto nuovamente
commuovere i nostri genitori: in breve, un sunto fotografico delle nostre
evoluzioni personali e di attività in questo stupendo triennio scolastico.
Infine la consegna del diploma, il lancio del cappello, il dono di un maialino-salvadanaio realizzato con bottiglie di plastica dai nostri amici più
piccoli e... una pioggia di coriandoli sui nostri visi felici e rivolti al cielo,
fortunatamente sereno!
Applausi, lacrime, emozioni, abbracci e baci sono stati la conferma che,
anche quest’anno, abbiamo fatto centro!
Grazie a tutti, ma proprio tutti: genitori, rappresentanti, Associazione genitori, Comitato genitori, Ape, personale e Dirigente scolastico, assessore
Sardella per la meravigliosa scuola affrescata, per l’entusiasmo nel rendere
sempre facili ed attivabili le nostre iniziative.
Le nostre giornate a scuola sono “piene zeppe di bello” anche grazie a voi!
Salutiamo le nostre maestre, Sonia, Sara e Giusy, i nostri compagni più piccoli e... ci riaggiorniamo a settembre, dall’altra parte della strada!
Gli “arancioni” (bambini di cinque anni)
della scuola dell’infanzia “Don Milani” di Brenno Useria

Cosa pensiamo noi arancioni degli adulti
Un adulto è felice, alto, bello, grande, profumato.
Sa curare bene noi bambini. Sta attento che non facciamo pasticci.
Insegna tante cose, qualcuno guida persino l’aereo.
Si compra la macchina, ha un lavoro.
Ha la barba anche quando non ha la barba: sai quei puntini lì...
Mangia tanto e cucina bene.
Gli adulti sono un po’ pazzerelli ma comunque sono grandi e ci possono
aiutare.
Ci fanno fare tante cose, certi nuotano anche bene.
Giocano con noi, poi fanno la spesa.
Sono seri, non parlano quando hanno i loro pensieri.
Sono anche arrabbiati, certe volte guidano e se qualcuno non guida molto
bene, loro diventano arrabbiati.
Si arrabbiano anche con quello che hanno sposato perché ha lasciato la
bottiglia aperta.
Sono forti, vanno in palestra per avere i muscoli.
Sono felici quando noi facciamo qualcosa di giusto.
Sono un po’ tristi quando la nonna non c’è, sentono la mancanza.
Sanno aggiustare le cose rotte, sono forti e spostano le cose pesanti.
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Tempi e spazi (da 0- 6 anni)
“Non tradire l'infanzia”
Fino a pochi anni fa nelle nostre città esistevano molti spazi in cui i bambini
potevano incontrarsi e giocare liberamente: zone verdi, cortili, strade, piazze
Bastava scendere in cortile o uscire
di casa per trovare spazi e compagni di giochi con cui organizzare
delle attività: partecipare a giochi
di gruppo, inventare situazioni,
giochi di movimento, il tutto sotto
lo sguardo di qualche familiare o
di un vicino di casa.
Lentamente, ma inesorabilmente,
il quadro è drasticamente cambiato ed oggi la maggior parte dei
bambini vive soprattutto negli interni: piazze e strade sono invase
dal traffico e soprattutto nei nuovi
quartieri non si è tenuto conto delle esigenze di crescita dei bambini
e dei ragazzi; inoltre ciò che rimane dei cortili dei vecchi quartieri,
è spesso insufficiente, con attrezzature desuete e pertanto poco sicure, diventando pericolose.
Sempre più frequentemente vi
sono bambini, anche piccolissimi,
che trascorrono ore ed ore davanti al televisore come se fossero dei
convalescenti o come se la TV fosse la nuova baby-sitter.
Ma i bambini per poter crescere
sani,attivi e sicuri di sé devono
muoversi esplorare, fare tutte quelle esperienze di autonomia consone all'età che si possono svolgere
nelle zone extra domestiche, e con
altri coetanei perché significa avventura e libertà.
Anna Oliverio Ferraris, psicologa e psicoterapeuta dello sviluppo dell'Università “La Sapienza di
Roma” afferma:
“Oggi vediamo bambini piccolissimi trascorrere ore ed ore davanti
al televisore, chiusi in casa quasi
fossero dei convalescenti e non invece dei bambini che per crescere
hanno bisogno di fare esperienze.”

C'è chi obietta che oggi i bambini crescono meglio e più in fretta
di un tempo, che sono più intelligenti perché molto stimolati dalle
informazioni che ricevono ed anche perché vengono a contatto con
giocattoli e tecnologie sofisticatissime fin dai primi mesi di vita.
In effetti i genitori spesso desiderano farli crescere in fretta.
Crescere in fretta però, non significa crescere meglio: c'è infatti il
rischio di imparare senza capire,
senza interiorizzare l'esperienza
vissuta, di essere condizionati, più
che di comprendere oppure di assorbire disordinatamente messaggi di varia natura e provenienza,
senza coglierne il significato e i
possibili risvolti. E tutto ciò po-

trebbe succedere perché il bambino non dispone ancora di una
griglia interpretativa.
Confondere intelligenza con maturità è un errore. Sono concetti
diversi: si può essere intelligenti,
come sono i bambini, ma la maturità è frutto anche dell'esperienza.
Bisogna anche evitare che l'accelerazione diventi sinonimo di iniziazione come aveva già indicato
Mary Winn nel suo libro “Bambini
senza infanzia” (I980).
La stimolazione è importante, ma
va fatta nel modo giusto, rispettando i tempi dello sviluppo, l'età
del bambino ( ciò che può essere
stimolante per un bambino di otto
anni, non funziona affatto per uno
di quattro anni). Un eccesso di sti-

moli può essere controproducente
soprattutto in età prescolare.
I più piccoli hanno tempi di attenzione brevi e non hanno ancora un
bagaglio strutturato di esperienze
e di concetti cui poter far riferimento per valutare aspetti complessi della realtà in cui vivono.
L' infanzia è quindi un momento
molto delicato, sono gli anni che
costruiscono la base per la serenità
di uomini e donne del domani.
Lasciamo vivere ad ogni bimbo il
suo tempo, rispettando il suo processo di maturazione, senza trasformarlo in un bambino diverso.
Per una buona crescita, occorre
aver pazienza e saper aspettare.
Tommaso Petrillo
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Banda & Bambini

Era stato detto che il 2018 sarebbe stato l’anno delle novità. E si ventilava
già da tempo che il maestro Emanuele Maginzali (avendo cominciato a
seguire oltre alla banda anche bambini della scuola primaria San Francesco) potesse inventare qualche occasione nella quale unire le due componenti musicali. E così è stato.
Sabato 2 giugno alle ore 16:30 nella palestra comunale di Brenno Useria
si è svolto il primo concerto “Banda & Bambini”. Entrando in palestra
l’impatto era davvero molto scenografico. Davanti allo sfondo variopinto,
gentilmente messo a disposizione dalla Banda di Arcisate, erano disposti
i componenti del Corpo Musicale di Brenno Useria. Sui lati, i numerosi
bambini della scuola primaria.
Ed ecco che, al cospetto di un numerosissimo pubblico, i bambini di 5°
hanno dato il via alla presentazione dell’iniziativa: “Durante gli incontri
di musica con il Maestro Emanuele abbiamo preparato tanti giochi. Abbiamo cantato, suonato divertenti strumenti musicali, e ci siamo esercitati tanto per preparare questo spettacolo… che ha come tema conduttore l’Africa”.
Sotto la guida attenta e divertita del maestro Emanuele ciascuna classe ha
presentato i propri canti e i propri pezzi strumentali, a partire dalla classe
1a, fino ad arrivare alla 5a, con difficoltà via via crescenti. La classe prima,
oltre al canto, ha utilizzato dei semplici strumenti elementari; la classe seconda è stata accompagnata dalla banda di Brenno nell’esecuzione di due
brani strumentali; mentre la 3a, dopo due canti impegnativi, si è esibita
col flauto dolce… e non solo: ad accompagnarli c’erano due loro compagni, uno con la batteria e uno con il violino. Per finire hanno utilizzato i
tubi sonori, strumenti musicali a percussione che hanno particolarmente
attratto i bambini durante tutto l’anno per via dei loro colori e della varietà di lunghezza.
Arrivando alle classi alte, la difficoltà è diventata consistente. La classe
4a ha eseguito, insieme alla banda di Brenno, l’inno alla gioia di Beethoven e, dopo aver cantato, si è divertita ad accompagnare la banda con un
incalzante ritmo… non utilizzando un vero strumento musicale ma un
semplice bicchiere di plastica. Infine i grandi della 5a hanno presentato
un brano strumentale costruito interamente da loro con la guida del maestro Emanuele, e hanno concluso con l’imponente marcia di Radetzky.
I duetti banda-bambini sono stati davvero molto apprezzati dal pubblico.
Molto educativo infine il momento in cui il maestro Emanuele ha avuto
modo, vista la presenza della banda, di mostrare, spiegare e far ascoltare
tutti gli strumenti ai bambini. Infatti tra un canto e l’altro, la banda di
Brenno si è esibita con due pezzi molto coinvolgenti e complessi: Aladdin
e A Klezmer karnival.
Dopo il lunghissimo applauso nato spontaneamente dal pubblico al
termine del concerto, l’intervento congiunto del presidente della banda Roberto Abbiati, del dirigente scolastico Walter Fiorentino, e del
sindaco Angelo Pierobon ha rassicurato sul proseguimento di questo
apprezzatissimo progetto musicale nelle scuole. “Aldilà dell’esito del concerto – ci ha commentato il maestro Emanuele Maginzali - ciò che a me
importa è che i bambini si siano divertiti anche oggi, dopo averlo fatto insieme per tutto l’anno. E che abbiano avuto la possibilità e la libertà di
potersi esprimere col corpo e con i suoni” … e noi genitori non possiamo
che condividere appieno queste parole. Grazie Banda Brenno per questa
meravigliosa opportunità!!!
isabella&andrea
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Concerto a due bande

1 giugno 2018, ore 21: sotto il tendone del parco Lagozza, festosamente addobbato da una miriade di bandierine tricolori, prendono posto la banda
di Arcisate e la banda di Brenno, questa sera insieme per un unico concerto.
L’evento, nella serata che precede la festa della Repubblica, è una piacevole consuetudine ormai consolidata nel tempo, proposta ad anni alterni da ognuna delle due bande del nostro Comune. È inusuale la presenza
congiunta dei due corpi musicali…….. miracolo? Scherzi a parte, al di là
di ogni atavica rivalità, non è la prima volta che accade, è già avvenuto
in un’eccellente esibizione del 17 marzo 2011, in occasione del concerto
celebrativo del 150° dell’unità d’Italia e il 1° giugno 2013, in occasione del
bicentenario della nascita di Verdi. E questa sera? Quale anniversario si
celebra?
Oltre che per la festa della repubblica, è per un omaggio e un saluto al nostro sindaco che le due bande si trovano riunite in questa sede. Angelo Pierobon è al suo ultimo anno di mandato ed era suo desiderio vedere ancora
una volta insieme i due corpi musicali, congiunti in uno stesso concerto.
Detto fatto: le due bande hanno risposto prontamente, felici di accontentarlo, e…..come risolvere il problema della presentazione? Semplice: Isabella, brennese e Martina, arcisatese, due presentatrici al posto di una, ma
un solo intento, quello di realizzare un unico, gioioso momento di festa.
E la serata si apre proprio con un’esibizione “a due bande” per l’esecuzione
del nostro inno nazionale, sotto l’impeccabile direzione del maestro della
filarmonica di Brenno Emanuele Maginzali.
La prima parte del programma è riservata al corpo musicale di Arcisate, che
presenta “Concerto” di Reverberi, pezzo che si ispira alla musica barocca
sposando sonorità attuali della musica pop e del rock, ispirandosi a modelli
stilistici di autori come Vivaldi, Albinoni e Boccherini. A seguire “The king
of pop” di Michael Jackson, raccolta di brani della superstar tra i quali emergono in modo significativo quelli che trasmettono un messaggio di pace e
di rispetto per l’ambiente. Il terzo brano previsto è “Elton John favorites”,
un medley del celebre artista del rock contemporaneo, la star britannica più
affermata di tutti i tempi. Sotto la perfetta direzione del maestro Edoardo
Piazzoli le esecuzioni si rincorrono briosamente, riscuotendo gli applausi
scroscianti e prolungati del folto pubblico presente.
La pausa centrale è riservata al nostro sindaco che esprime la sua soddisfazione per la presenza delle due bande “in contemporanea” e, nel ricordare il
senso profondo della festa della repubblica, invita tutti ad essere portatori di
valori positivi, rimarca l’importanza della collaborazione nella costruzione
di un atteggiamento di rispetto, nella libertà e nella legalità, mettendo a frutto le risorse di generosità e dinamismo che il nostro paese possiede.

La seconda parte della serata è riservata alla banda di Brenno che apre con
“Centuria”, di James Swearingen, composizione che riflette varietà di
forme e stili musicali, passando da un’introduzione energica e vivace a
una parte più tranquilla e melodica.
Segue “Kletzmer karnival”, di Philip Sparke, musica che ha origine nei
villaggi e nei ghetti dell’Europa dell’est, in cui i musici itineranti ebrei
si esibivano durante celebrazioni e cerimonie. Il brano, fusione di tre
melodie tradizionali quali una danza per matrimonio, una danza in cerchio ebraica e una pastorale tedesca è una vera e propria esplosione di
energia, che riceve un’ondata di meritati applausi.
L’ultimo brano in programma fa librare tutti su un tappeto volante, in
un fantastico paesaggio orientale, con il desiderio di essere principi o
principesse…. è naturalmente “Aladdin”, di Michael Sweeney, colonna
sonora dell’omonimo film della Disney.
Ma nel corso della serata vi sono anche due esibizioni congiunte delle
bande: una con il brano “Heal the world”, l’altra con “The best of the
Queen”, ovviamente dirette alternativamente dai due brillanti maestri.
La chiusura del concerto è all’interno del parco, con l’esecuzione del nostro inno, cui fa seguito, imprevedibilmente, un affascinante spettacolo
pirotecnico che per diversi minuti lascia tutti con il naso all’insù.
Bilancio della serata davvero positivo: due bande differenti, ma capaci
anche di fondersi in un unico corpo musicale, due competenti maestri,
due modalità esecutive diverse, ma entrambi capaci di regalare tanti brani per un unico, piacevole concerto che, ci auguriamo, il nostro sindaco
conserverà nell’album dei ricordi più belli.
Martina Comolli

Fotografie di Adriano Facchi
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L’invasione dei social anonimi.

“Diamo una casa ai pensieri più intimi”
Dopo un periodo di tempo di test
negli Stati Uniti, è iniziata l’invasione dei social network anonimi. Si
chiamano Whisper, Wut, Whispero,
Social Number e Secret, quest’ultima la prima a sbarcare ufficialmente
in Italia e in tutto il mondo.
I social network fanno ormai parte
della nostra vita quotidiana e non è
un mistero che la loro diffusione è
legata al nostro desiderio di comunicare con gli altri, di farci conoscere
e – forse – di sentirsi meno soli. Alla
base di tutto questo vi è un individuo, un account, un nome. Whisper,
forse il social più rappresentativo
tra quelli menzionati, invece nasce
proprio dalla voglia di svelare un
segreto o dire qualcosa in forma del
tutto anonima. Si tratta di un social che non richiede alcun tipo di
registrazione. I post sono comple-

tamente anonimi. Ecco come il fondatore Micheal Heyward ne spiega
il successo: “Tu sei quello che sei
quando nessuno ti sta guardando”.
Un esempio? Ecco uno dei messaggi
pubblicati sul social: “Ho ballato con

due persone al mio matrimonio: la
persona che ho sposato e quella che
avrei voluto sposare” Sveliamo la verità senza metterci e “rimetterci” la
faccia!
E se ancora non fosse chiaro cos’è
Whisper, analizzarne il suo funzionamento. Non appena si apre l’applicazione sul proprio smartphone
si possono consultare alcuni dei post
più popolari in quel momento sulla
piattaforma social anonima. L’utente, a questo punto, può navigare tra

i vari post, scegliendo se visualizzare
i più popolari, gli ultimi inseriti o
quelli postati da utenti più vicini a
lui. I post possono essere ricondivisi
e messi tra i preferiti e commentati.
Nel caso in cui si voglia essere parte
attiva della community di Whisper
anziché un semplice spettatore, non
è necessaria alcuna specifica conoscenza informatica. Tutto quello
che si deve fare, infatti, è premere
sul pulsante ‘+’ nella parte inferiore
della schermata, digitare il proprio
messaggio e scegliere una delle immagini che Whisper mette a disposizione dei suoi utenti. Immediatamente il messaggio anonimo, potrà
essere visualizzata dagli utenti e della piattaforma social e commentata
o condivisa.
Bisogna, però, fare molta attenzione:
gli utenti non possono pubblicare
esattamente tutto ciò che vogliono.
Per evitare che l’anonimato fosse utilizzato come uno scudo protettivo e
consentisse agli utenti di sentirsi liberi di offendere, Whisper bandisce
comportamenti violenti e razzisti o
altri comportamenti negativi.
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COMUNE DI ARCISATE
AVVISO AI LETTORI – Lo spazio riservato da “Casa Nostra” ai verbali dei vari consigli comunali si rivela spesso inadeguato,
pur espandendosi in un numero importante di intere pagine, che per altro non possono e non devono occupare, nel rispetto
degli equilibri redazionali, una eccessiva caratura della parte stampata. Eventuali omissioni non sono evidentemente volute, risultando una fisiologica conseguenza di maratone troppo lunghe per essere integralmente rispettate in una segnalazione per
altro congrua. I cittadini che volessero cogliere tutti gli spunti, minuto per minuto, emersi nel corso del periodico dibattito comunale, possono ovviamente consultare i verbali, nella loro completezza, presso i locali del Municipio, nella zona dellʼatrio.

CONSIGLIO COMUNALE
DEL 22 GIUGNO 2016 - ore 20.45
DELIBERA COMUNALE N. 4 DEL 9/03/2018

COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E
DAL
FONDO RISERVA
DISOCIETA’
CASSA FARMACIA
(deliberazione
Comu16) TRASFORMAZIONE
DELLA
ARCISATEGiunta
SRL IN AZIENDA
“A. PARMIANI” E AFFIDAMENTO ALLA STESSA DEI SERVIZI SOCIO
naleSPECIALE
n.
179/2017)
EDUCATIVI, SOCIO ASSISTENZIALI, CULTURALI, RICREATIVI SPORTIVI E DEL
TEMPO LIBERO.
IL CONSIGLIO delegato
COMUNALE
Il Sindaco dà la parola al Consigliere
al Bilancio, Antonino CenPremesso che:
torrino,
che
comunica
formalmente
al
Consiglio
Comunale
le poste
in– l’ente locale deve procedere alla revisione dell’affidamento del
servizio di gestione
farmacia
comunale che oggi
attraverso una
di capitali
secondoemodelli
maggiormente
adercrementato
dalavviene
prelevamento
dalsocietà
Fondo
di Riserva
dal Fondo
di Riserva
enti alla normativa in ordine ai servizi pubblici locali e che possano garantire idonei modelli di
di
Cassa che
la Giunta
governance
da parte
dell’Ente; Comunale, per propria competenza, ha disposto
– l’ente locale intende
definire
nuovo modelloper
organizzativo
per la gestione
dei servizi
con deliberazione
n. 1794
delun21.12.2017,
un importo
complessivo
di
educativi, socio assistenziali, culturali, ricreativi sportivi e del tempo libero, abbandonando
€socio
18.710,00.=
la formula attuale della Istituzione e preferendo quella dell’Azienda Speciale;
Prosegue
ricordando che l’atto deliberativo de quo deve essere comunicato
Precisato che:
– In data 31/05/2002
il Consiglio
comunale con al
delibera
numero
aveva
proceduto
al Consiglio
Comunale
in ottemperanza
disposto
di28cui
all’art.
166,all’afficomdamento diretto alla società Farmacia Comunale di Arcisate srl della gestione della farmacia qualma
2,
del
decreto
legislativo
18
agosto
2000,
n.
267;
ificando la società Farmacia Comunale di Arcisate srl come società in house providing a totale
partecipazione
pubblica
Comune;
Precisa,
quindi,
chedeltrattandosi
di presa d’atto da parte del Consiglio Co– Il servizio di farmacia comunale costituisce “esercizio di servizio pubblico” trattandosi di
munale
non
si
deve
procedere
ad
alcuna
votazione.
attività rivolta a fini sociali ai sensi dell’art. 112
del TUEL;
-Nonostante l’evoluzione della disciplina
in materia di servizio pubblico, rimangono ferme le disposizioni della normativa speciale (legge
475/1968) in materia di farmacie comunali per cui oggi sono ammesse le previgenti modalità di
IL CONSIGLIO COMUNALE
gestione che risultano essere le seguenti:
Udita la comunicazione
– L’azienda speciale;in merito al provvedimento con il quale la Giunta
Comunale– L’istituzione;
ha disposto prelievo dal fondo di riserva e dal fondo di riserva
– La gestione in economia
di cassa; – Consorzi fra comuni
società
partecipino
i farmacisti
Visto l’art.– La
166
– II°cuicomma
– del
decretodipendenti
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
– La gestione dei servizi socio assistenziali alla persona, nonché servizi educativi, servizi attinenti lo sport, servizi culturali, manifestazioni culturali è attualmente affidata alla Istituzione “A.
Parmiani” quale organismo strumentale
dell’Amministrazione,
PRENDE
ATTO dotato di sola autonomia gestionale
per i servizi senza rilevanza economica;
dell’avvenuta
comunicazione
della
deliberazione
della Giunta Comunale
Considerata la disciplina speciale di cui alla Legge 475/1968 per la gestione del servizio
n.delle
179
del 21.12.2017
con laopportunità
quale provveduto
prelevare
somma
di di€
farmacie
comunali e l’attuale
concessa alle a
aziende
specialila
che
gestiscono
cui all’articolo 18
2 bisdi
delRiserva
D.L. 112/2008
derogare di
a specifiche
restrittive in ma18.710,00.=
dalcomma
Fondo
e daldi Fondo
Riservanorme
di Cassa.
teria di gestione finanziaria imposta agli enti locali, in quanto riconosciuti come facenti parte del
terzo settore (no profit);
Atteso che:
– La delibera di Giunta Comunale n. 227/2015 avente ad oggetto il piano di riordino delle società e degli organismi partecipati del Comune di Arcisate, prevede la trasformazione eterogenea
della società Farmacia
ComunaleCOMUNALE
di Arcisate S.r.l. inN.
Azienda
Speciale.
Mediante tale operazione
DELIBERA
5 DEL
9/03/2018
si realizza pertanto la trasformazione di una società di capitali in un ente pubblico economico,
strumentale all’ente locale e dotato di autonoma personalità giuridica.
COMUNICAZIONE
DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA
COMUNA– La trasformazione eterogenea
di una società di capitali
che gestisce
un servizio
pubblico
in azienda
osservare AD
tanto OGGETTO:
la normativa pubblicistica
quanto quella
privatistica,
LE
N. 13speciale
DEL deve
18.1.2018,
"ESERCIZIO
PROVVISOquest’ultima contenuta negli articoli da 2498 a 2500-bis C.c., riportanti la disciplina generale delRIO
2018
PRELEVAMENTO
DAL FONDO
DI RISERVA".
l’istituto
della- trasformazione,
e nell’art. 2500-septies
C.c., riportante
la parte speciale dedicata
alla trasformazione eterogenea da società di capitali.
– Ai sensi delle disposizioni contenute nel codice civile, la procedura di trasformazione della
Ilsocietà
Sindaco
dà Comunale
la paroladi al
Consigliere
delegato
Bilancio,
Antonino
CenFarmacia
Arcisate
S.r.l. in azienda
specialealdovrà
osservare
i seguenti obblighi
normativi:che comunica formalmente al Consiglio Comunale le poste incretorrino,
• Preliminarmente, per effetto del rinvio all’art. 2500-sexies C.c. ad opera dell’art. 2500-septies
mentate
dal prelevamento dal Fondo di Riserva che la Giunta Comunale,
C.c., sarà necessario redigere, a cura degli amministratori, una relazione che illustri le moper propria
ha disposto con
delCopia
18.1.2018,
tivazioni competenza,
e gli effetti della trasformazione,
salvodeliberazione
rinuncia espressan.
dei13
soci.
della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono
per un
importo
complessivo
di
€
24.650,00.=
l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne viProsegue
che l’atto deliberativo
de quo deve essere comunicato
sione ericordando
di ottenerne gratuitamente
copia;
• L’operazione
avrà efficacia
decorso ilal
termine
di 60 di
giorni
degli comademal Consiglio
Comunale
in giuridica
ottemperanza
disposto
cuidall’ultimo
all’art. 166,
pimenti pubblicitari previsti per l’ente nato dalla trasformazione (iscrizione nel registro delle
ma 2,imprese),
del decreto
agosto 2000,
n. 267;
a menolegislativo
che non vi sia18
il consenso
dei creditori
o il pagamento di quelli che non
hanno
dato il consenso.
Nel suddettoditermine
possono
Precisa,
quindi,
che trattandosi
presai creditori
d’atto da
partefare
delopposizione.
Consiglio Co– Per quanto riguarda invece la normativa pubblicistica si osserva che la decisione di costimunale
non
si
deve
procedere
ad
alcuna
votazione.
tuire un’azienda speciale è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale che con apposita delibera deve approvare:
• Lo statuto dell’azienda speciale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
• I servizi affidati e, pertanto, il contratto di affidamento dei servizi;
Udita
comunicazione
in meritodeialmezzi
provvedimento
il quale
laalle
Giunta
• Il la
piano
programma con l’indicazione
attraverso i qualicon
intende
far fronte
spese
da sostenere.
Comunale
ha disposto prelievo dal fondo di riserva in Esercizio ProvvisoAl Consiglio Comunale spetta inoltre:
rio•2018;
Conferire al Sindaco del Comune i poteri per partecipare e votare favorevolmente alla dedi trasformazione
della società
Farmacia Comunale
Arcisaten.
S.r.l.
in
Vistolibera
l’art.straordinaria
166 – II° comma
– del decreto
legislativo
18 agostodi 2000,
267;
azienda speciale, che dovrà avvenire mediante verbalizzazione del notaio e successivo deposito ed iscrizione presso il registro delle imprese;
• Successivamente alla costituzione
dell’azienda
speciale, il Consiglio Comunale periodicaPRENDE
ATTO
mente deve approvare gli atti fondamentali dell’azienda speciale, ovvero:
dell’avvenuta
comunicazione
della
deliberazione
della Giunta Comunale
a) Il piano-programma;
n. 13
18.01.2018
con latriennale;
quale provveduto a prelevare la somma di €
b) Il del
budget
economico almeno
c) Il bilanciodal
di esercizio;
24.650,00.=
Fondo di Riserva in Esercizio Provvisorio 2018.
d) Il piano degli indicatori di bilancio.
Considerato che :
– in merito all’ammissibilità o meno dell’operazione di trasformazione di società di capitali
in azienda speciale per effetto di un’applicazione estensiva dell’istituto della trasformazione eterogenea contenuto nell’art. 2500-septies c.c., le numerose pronunce della magistratura amministrativa e contabile inizialmente non sono state univoche, bensì caratterizzate da un ampio dibattito
che ha visto contrapporsi le diverse sezioni regionali di controllo e che è stato infine positivamente
risolto dalla deliberazione 2/2014 della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie. Quest’ultima,
infatti, ha chiarito che, dal momento che anche l’azienda speciale, così come la società di capitali,
è dotata di un patrimonio separato a garanzia di terzi e creditori e considerati, inoltre, i recenti
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vincoli introdotti dal legislatore alle aziende speciali, quest’istituto è sempre più assimilabile alle
società di capitali.DELIBERA
La sezione delleCOMUNALE
autonomie ha, pertanto,
ammesso
l’ipotesi di trasformazione
N. 6 DEL
9/03/2018
di una società di capitali in azienda speciale;
– in particolare, nella sopra citata pronuncia la Corte dei Conti afferma che: “L’azienda speciale
che risulterebbe
dalla trasformazione della
società per azioniAL
a totale
partecipazione pubOGGETTO:
APPROVAZIONE
MODIFICHE
REGOLAMENTO
blica è dotata di un patrimonio separato a garanzia dei terzi e dei creditori, fermo restando
PER
LA
DISCIPLINAGENERALE
DELL’ACCERTAMENTO
E RIche, sia nell’organismo di partenza che in quello di arrivo, esistono i necessari raccordi con
SCOSSIONE
ENTRATE
COMUNALI.
gli
enti pubblici diDELLE
riferimento.
Da un lato, sussiste
una società per azioni interamente partecipata da enti territoriali, presumibilmente dotata delle caratteristiche dell’in house providing,
e, quindi, da intendersi come una longa manus degli enti soci (cfr. C. cost. 20 marzo 2013, n.
la parola
al consortile
consigliere
delegato
al Bilancio,
Antonino
CenIl Sindaco
46);
dall’altro,cede
un’azienda
speciale
di diritto
pubblico,
come tale inserita
nel sistema
amministrativo
locale.
conclusione
si potrebbe trarre
è nel senso della
torrino, che dell’ente
relaziona
inLaordine
alle che
modifiche
al regolamento
incompatapproibilità della prospettata operazione, alla luce dell’interpretazione sistematica delle disposizioni
vazione
e 2500-septies
precisa come
si particolare,
tratti perdelloprincipio
più di di
adeguamento
alle
di
cui all’art.
c.c e, in
continuità (art. formale
2498 c.c.) applicabile
a tutte lerecenti
ipotesi di
societaria
tenuto conto
della natura
degli organdisposizioni
e trasformazione
di alcune altre
disposizioni
ritenute
opportune
per
ismi oggetto di trasformazione”. La corte dei conti sottolinea, infine, la necessità che siffatta
una
migliore
riscossione
anche
“coattiva”
delle
somme
dovute
all’Ente.
operazione di trasformazione sia corredata da un’attività di revisione economica-patrimoniale
(due
diligence)
della
società trasformanda
a garanzia
dei terzi
e dell’ente analizzate
che istituiscele
Da atto
che in
Commissione
Bilancio
sono state
in dettaglio
l’azienda speciale”.
singole
modifiche
proposte,
anche
al
fine
di
garantire
efficacia
del servizio
– La trasformazione della società in azienda speciale comporta per la società notevoli vanTributi
le disposizioni
vigenti
in dimateria
di entrate
tributarie
taggi
sia disecondo
natura economica
che gestionale.
Dal punto
vista economico
l’azienda
speciale indi
base
all’art. 18dell’Ente.
comma 2 bis del D.L.112 /2008 potrà derogare alle norme sul patto di stabilità e
spettanza
altre norme a carico degli enti locali. Dal punto di vista gestionale si assisterà ad uno snellimento
Il Consigliere
chiede la
percentuale
attualel’obbligo
di mancato
introitoenon
della
governance e Zagari
degli adempimenti
aziendali
seppure permane
di pubblicazione
registrazione
alla camera di commercio, così come introdotto dall’articolo 25 del decreto
riscosso del
perbilancio
la Tari.
liberalizzazioni.
Il Sindaco
risponde
che per(Tuel)
la Tari
si attesta
intorno
al 7%,
il“ente
mancato
in– L’art. 114
del D.Lgs 267/2000
che definisce
l’Azienda
Speciale
come
strumentale
dell’Ente
Locale dotato
personalità
giuridica,
di autonomia
imprenditoriale e di proprio
troito
riguarda
tutti di
i tributi,
con
percentuali
diverse.
Statuto, approvato dal Consiglio Comunale e Provinciale” e prevede che per la costituzione di
un’Azienda Speciale il Consiglio Comunale debba deliberare gli atti fondamentali come previsto
IL CONSIGLIO
dall’art. 114 del Tuel e la costituzione
di un fondo diCOMUNALE
dotazione dell’azienda speciale.
– Sussistono sul territorio nazionale precedenti di trasformazioni di società di capitali in
Visto
il
vigente
regolamento
per
la
disciplina
generale dell'accertamento e
aziende speciali.
riscossione
delle
entrate
comunali;
Considerato
il favor
del legislatore
per il ritorno alla gestione attraverso l’azienda speciale,
tanto
per la
la gestione
delledifarmacie
di cui èalla
titolare
il comune
perarticoli
i servizi socio
assistenAttesa
necessità
procedere
modifica
diquanto
alcuni
del predetto
ziali, educativi e culturali così come si coglie dall’art. 18 comma 2 bis del D.L. 112/2010
regolamento
al altresì,
fine di
adeguarli
alla normativa
di recente
emanazione;
Considerato,
il favor
del legislatore
per il mantenimento
anche della
gestione delle
funzioni
ex art.
1173della
quanto
geViste leamministrative
proposte dio fondamentali
modifica agli
artt.
– 7 Costituzione,
– 8 10- 11-in1216 afferenti
– 17 della prestione dei servizi socio assistenziali culturali, educativi;
detto
regolamento,
riportate
nel
prospetto
allegato
all.
A);
Dato atto che:
a) si ritiene
utile ed economico
procedere
alla trasformazione
regressiva da società
ad
Ritenuto
pertanto
procedere
alla modifica
del regolamento
per lacapitali
discipliazienda speciale essenzialmente per motivazioni di economicità sintetizzabili nei seguenti
na generale
dell'accertamento
e
riscossione
delle
entrate
comunali,
approobiettivi perseguibili:
vando
contestualmente
il testo coordinato
all. B);lo strumento individuato dal leg– Efficacia:
lo strumento dell’azienda
speciale rappresenta
islatore
per meglio
perseguire
gliordine
obiettivi della
gestione
della tecnica
farmacia comunale.
Visto
ed
acquisito
il
parere
in
alla
regolarità
del provvedi– Efficienza: la “governance” dell’azienda speciale configura una forma più diretta ed immentomediata
da parte
del Responsabile
del locale
Servizio
Tributi,
ai sensi
dell’art.
49,
di “controllo”
da parte dell’ente
rendendo
più lineari
ed economici
i rapporti
comma
1, interistituzionali;
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
b) il legislatore ha qualificato i servizi socio assistenziali quali servizi “essenziali” e, pertanto,
Conlavoti
favorevoli
12 suin n.
12 consiglieri
presenti
e votanti,
trasformazione
dellan.società
azienda
speciale consente
di affidare
tali serviziespressi
direttagarantendo
incidere negativamente sulla qualità dei
nellamente
forma
palese continuità
mediantegestionale,
alzata disenza
mano;
servizi medesimi mantenendo la attuale architettura organizzativa, strutturale e di risorse
umane;
c) l’affidamento di servizi pubblici ad una
azienda speciale avviene in via diretta, in quanto l’eleDELIBERA
mento delle strumentalità determina che la azienda speciale abbia ex lege ad oggetto l’eser- di cizio
modificare
gli
artt.
3
–
7
–
8
1011- 12- 16 – 17 del regolamento per la
dei servizi pubblici del Comune la cui identificazione avviene tramite l’oggetto dello
disciplina
statuto. generale dell'accertamento e riscossione delle entrate comunali,
Ritenuto
superato
il modello
della Istituzione
per la gestione
dei servizi alla persona
del
come
indicato
nel testo
allegato
A approvando
contestualmente
l'allegato
Comune di Arcisate “A. PARMIANI”, il quale è organismo strumentale dell’Amministrazione, dotato
testo
coordinato
del regolamento,
allegato
B).di rilevanza economica quali:
di
sola autonomia
gestionale
per la gestione dei
servizi privi
• Socio
- di
dareeducativi
atto che il regolamento, come modificato, entra in vigore dalla
• Socio assistenziali
data
di esecutività
della presente
• Culturali,
ricreativi sportivi
e del tempodeliberazione.
libero.
che i rapporti
di lavoroalla
proseguiranno
- di Ritenuto,
dare attoaltresì,
che laopportuno
presenteevidenziare
deliberazione
è conforme
propostasenza
sulla
soluzione di continuità nella azienda speciale in quanto:
quale
è
stato
espresso
il
parere
favorevole
in
ordine
alla
regolarità
tecnica
• Alla trasformazione della società in azienda speciale si applica l’art. 2112 del codice civile
che recita:
caso di trasferimento
d’azienda,
il rapporto
di lavoro
cesda parte
del In
funzionario
di cui sopra,
ai sensi
dell’art.
49, continua
commacon
1, ildel
D.
ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario
Lgs.sionario
18.8.2000,
n.
267.
sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto
di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti
dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino DELIBERA
alla loro scadenza,
salvo che sianoN.
sostituiti
altri contratti collettivi apCOMUNALE
9 DELda9/03/2018
plicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente
fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della PIANO
normativaFINANZIARIO
in materia di licenziamenti,
il trasferimento d’azienda
APPROVAZIONE
PER L’APPLICAZIONE
DEL
non costituisce di per se’ motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro
TRIBUTO
COMUNALE
SUI
RIFIUTI
T.A.R.I.
–
ANNO
2018
subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda,
può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda
Relaziona
il Consigliere Antonino Centorrino che illustra il Piano Finanqualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutaziario
TARI
precisando
come
il tributo
vengacon
calcolato
su due
elemento
nella2018
titolarità
di un’attività’
economica
organizzata,
o senza scopo
di lucro,
preesistente
trasferimento
e che conserva
nel trasferimento
la propria identità
a prementi:
i metrialquadri
di superficie
dell’immobile
considerato
ed il numero
scindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento
di utenti
per
Dal piano
finanziario
TARI
risultadelche
le utenze
è attuato
ivi abitazione.
compresi l’usufrutto
o l’affitto
di azienda. Le
disposizioni
presente
articolo si applicano
altresì al trasferimento
di parte
dell’azienda,
come articolazione
domestiche
rappresentano
il (70%) del
totale
e quelle intesa
non domestiche
30%;
funzionalmente autonoma di un’attività’ economica organizzata, identificata come tale
la scelta
è
certamente
di
contenuto
“politico”
e
di
competenza
di
questo
dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l’alienante
stipuli con
l’acquirente un
contratto
di appalto la cuiin
esecuzione
utilizzando
consiglio
annualmente
con
le determinazioni
ordine avviene
alla tassa
rifiuti;illa
ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
(continua a pag. 19)
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scelta, quindi, di prevedere la percentuale del 30% ovvero il minimo per
le utenze non domestiche discende direttamente dalla struttura del tributo che, se previsto in diversa percentuale, graverebbe in modo prevalente
sulle attività produttive.
Riferisce infine come l’importo complessivo del piano finanziario TARI sia
superiore a quello dell’anno 2017, comunque a tariffe invariate, in quanto
l’aumento dell’importo totale del Piano risulta dovuto a un maggior numero di utenti del servizio 2018.
Interviene il Consigliere Zagari che ribadisce quanto già espresso nelle
precedenti stagioni in ordine ai rilievi mossi rispetto alla gestione dei conferimenti dei privati, a mezzo ingresso con tessera, al Centro di Raccolta
di Induno Olona. Precisa, rispetto alla necessità di controlli, come il problema asserito dalla maggioranza che le due banche dati comunali “non si
parlano” / non possano interfacciarsi, non sia accettabile nel 2018 ovvero in base alla tecnologia attualmente disponibile; ad oggi infatti e non è
possibile controllare il conferimento in discarica tra il Comune di Induno
Olona e il Comune di Arcisate ovvero i soggetti e i quantitativi conferiti da
ogni Comune al Centro Raccolta.
Afferma ancora il Consigliere Zagari che non avere il controllo del conferimento in piattaforma sugli accessi per rifiuti domestici e non domestici,
comporta delle gravi conseguenze in termini economici e non permette di
esperire valutazioni correttive al sistema attuale.
Chiede di seguito notizie in ordine alla previsione, anticipata dalla Amministrazione Comunale e inserita nel Capitolato rifiuti del nuovo appalto
2015, dell’introduzione della “tariffa puntuale” ai sensi di legge, in quanto
i costi dovrebbero diminuire; in tal senso era stato riferito in Consiglio
in sede di riorganizzazione del servizio e affidamento appalto congiunto
con i Comuni aderenti al Protocollo, e la previsione di introdurre la tariffa
puntuale era prevista dal 2018; il Cons. Zagari conclude affermando che,
in ogni caso, il punto più importante resta che i controlli devono essere
effettuati in modo efficiente presso il centro raccolta di Induno.
Il Sindaco premette che l’area di raccolta rifiuti è del Comune di Induno
Olona e che la “sbarra” che il consigliere lamenta non funzionare correttamente è parte della struttura stessa; tuttavia il Comune di Arcisate ed il
Sindaco personalmente si sono occupati delle questioni di scarsa efficienza
del funzionamento in ingresso per il conferimento dei rifiuti da parte degli
utenti formulando apposita richiesta al Comune di Induno Olona, il quale
ha assicurato la volontà di migliorare l’organizzazione, pur comunicando
che per una gestione ottimale occorrerebbe un aggiornamento settimanale
del sistema informatico; conferma, infatti, come il Comune di Induno sia
stato già sollecitato più volte e lo stesso Sindaco si impegna a continuare
a pretendere un puntuale controllo delle “tessere” in ingresso alla piattaforma di raccolta, pur dichiarando che, a per quanto gli risulti, il controllo
viene effettuato; prende comunque atto di quanto espresso dal Consigliere
Zagari con l’impegno per il futuro come sopra riportato.
Il Sindaco prosegue precisando, relativamente ai costi di smaltimento, che
il costo del servizio “pro capite” risulta diminuito e che anche il costo complessivo risulta inferiore rispetto agli anni precedenti grazie all’appalto
odierno assegnato nel 2015, mentre afferma che per un ulteriore contenimento dei costi sarebbe necessario raggiungere una percentuale maggiore
nella quota di “differenziazione”, ovvero una più accurata raccolta differenziata del rifiuto.
Rispetto alla richiesta del Consigliere Zagari dell’effettiva introduzione
della tariffa puntuale, l’Amministrazione comunale, valutato che l’introduzione della tariffa nel sistema previsto potrebbe comportare per le
utenze domestiche addirittura costi maggiori, in quanto la tariffa sarebbe
suscettibile di diverse risultanze a secondo delle diverse modalità di ritiro
prospettate (microcip/sacchetti identificativi/ecc. pesatura al ritiro). Pertanto l’introduzione rappresenta una scelta particolarmente importante e
oggetto di attenta valutazione, in quanto la raccolta risulterebbe più lenta
e laboriosa e contrattualmente più costosa.
Con la tariffa non risulta scontato che le economie compensino tali maggiori costi, anche in considerazione che la percentuale attuale di raccolta
differenziata risulta già elevata, attorno al 70%.
Il sindaco conclude che la raccolta con microcip richieda, quindi, un ulteriore impegno da parte dei cittadini nelle modalità di raccolta del rifiuto, e
comunque la valutazione del vantaggio economico in termini concreti per
l’utenza non è secondaria per passare alla tariffa.
Il Consigliere Resteghini chiarito che la riduzione dei costi del servizio
rifiuti potrebbe derivare solo dall’ aumento della quota di rifiuto “differenziato”, che tuttavia è già elevata in Arcisate (circa 70%) e che difficilmente
può essere sensibilmente aumentata.

Chiede, inoltre, se la Polizia Locale effettui i controlli sulla corretta esposizione dei rifiuti da parte dei cittadini, nei giorni ed orari stabiliti, nonché
se vi sono dati sulle multe elevate per tali infrazioni.
Il Sindaco risponde che gli orari di esposizione sono previsti in tarda serata o in orari mattutini quando la Polizia non garantisce il servizio ordinario; tuttavia, il Sindaco assicura come sia in previsione - per l’estate
2018 - di istituire un controllo straordinario, anche in orario diverso da
quello consueto, con la presenza in servizio sul territorio degli agenti della
P.L. per far rispettare i regolamenti comunali in materia di igiene urbana e
decoro urbano. Infatti, il Sindaco afferma la necessità attuale di controllo
sul territorio non solo per i rifiuti ovvero per la raccolta porta a porta, ma
anche per le deiezioni dei cani, i rumori molesti, le emissioni ecc., anche se
esprime come la repressione di tali comportamenti difformi sia di difficile
attuazione pratica.
Terminata la discussione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- la Legge 27.12.2013 n. 147 e ss.mm.ii. ( art. 1 commi dal 641 al 688) ha
stabilito che:
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutti i comuni del territorio
nazionale il tributo comunale sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati
allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;
- a decorrere dall’1.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in
regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. 158/1999 che contiene
le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa
per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.
Visto il Piano Finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti anno 2018 redatto ai sensi delle norme sopra citate ed allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Considerato che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni
e i criteri previsti dal D.P.R. 158/99 e comprende:
- premessa
- obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti
- aspetti economici
Visto ed acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, limitatamente alla sezione c “aspetti economici” del piano finanziario;
Visto ed acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio Comunale;
Con voti favorevoli n. 8 su n. 12 Consiglieri presenti di cui n. 8 votanti e
n. 4 astenuti (Zagari, Gariboldi, Resteghini, Breda) espressi nella forma
palese mediante alzata di mano,
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare l’allegato Piano Finanziario per l’applicazione del tributo
comunale sui rifiuti (T.A.R.I.) - anno 2018;
3. di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla
quale sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Tributi limitatamente alla sezione c “aspetti economici”
del piano finanziario e dal Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio Comunale.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, favorevoli n. 8 su n. 12
Consiglieri presenti di cui n. 8 votanti e n. 4 astenuti (Zagari, Gariboldi,
Resteghini, Breda), espressi nella forma palese mediante alzata di mano,
DELIBERA
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Il Sindaco ricorda che domenica 25 marzo si terrà la giornata ecologica ed
invita tutti a partecipare.
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Cinematografia e scienza:

la coppia vincente degli ultimi vent'anni
Nonostante la cinematografia a
tema scientifico venga inquinata
dai disaster movie, i premi Oscar
e i prodigi scientifici vanno praticamente a braccetto. Qui una rassegna delle migliori science fiction
nate per il grande schermo.
Partiamo sfatando un mito: non
tutti i film “scientifici” sono da buttare, anzi; alcuni forniscono spunti
di riflessione profondi, in grado di
cambiare la visione su alcune tematiche. Dimentichiamo nell'arco
di questo breve pezzo tutta quella
serie di B-Movie ad alto o basso
budget con effetti più o meno scadenti, in modo da concentrarci sul
successo della collaborazione tra
scienza e cinematografia negli ultimi vent'anni.
Partiamo con Erin Brokovic, il
film grazie al quale Julia Roberts è
riuscita ad aggiudicarsi nel 2001 un
Oscar per migliore attrice protagonista. Ispirato ad una storia vera e
diretto da Soderbergh, il film si è
guadagnato 5 nomination per gli
Academy ed ha avvicinato molti
alla tematica principale esposta:
l'inquinamento delle falde acquifere da parte delle grandi aziende.
A Beautiful Mind (2001) in cui
compare Russell Crowe nelle vesti
del tormentato matematico John
Nash è un altro esempio virtuoso.
Ron Howard, con questo film, porta a casa ben quattro statuette grazie ad un film appassionante in cui,
sì, domina la personalità asociale
del protagonista, ma il brillante
script ha permesso al pubblico di
conoscere un matematico moderno, il primo a cifrare dei sistemi di
crittografia.
Uscendo dal nostro emisfero, come
spesso fa la scienza, nel 2013 Gravity ha fatto perdere a molti il con-

tatto con la Terra, senza subirne
la nostalgia. Il film ha vinto quasi
ogni premio tecnico possibile agli
Oscar e grazie al lavoro e alla collaborazione di Alfonso Cuarón con
George Clooney e Sandra Bullock
è nata una pellicola mirabile. La

stessa NASA, che ha giusto qualche
credito in materia “avventure nello
spazio”, si è complimentata per l'elaborazione realistica del worldbuilding del film. Ed effettivamente
le riprese che inquadrano il nostro
pianeta sono una delle chicche della pellicola.
Rimanendo in tema spaziale, è impossibile non citare un/il capolavoro di Christopher Nolan uscito
nel 2014, Interstellar. Oltre alla
partecipazione di attori provetti come Matthew McConaughey,
Anne Hathaway e Micheal Caine
(uno dei feticci del regista), il film
si avvale della collaborazione di
due giganti: Hans Zimmer (altro
feticcio di Nolan) e Kip Thorne. Il
primo è uno dei compositori con
maggior talento e successo della
storia ed è inserito nella Top 100
tra i geni viventi, il secondo è stato
nominato Premio Nobel per la fisica nel 2017.
Thorne è stato fondamentale nella creazione di Interstellar. La sua

teoria dei buchi gravitazionali, che
per ora rimane mera teorizzazione, è stata l'asso nella manica per la
svolta del film. Il fascino suscitato
dalla sua teoria ha indotto Nolan a
renderla l'elemento cardine di Interstellar e ha permesso al regista
una spiegazione terra-terra sulla
teoria della relatività di Einstein.
Tornando nell'atmosfera, il 2014
è stato anche l'anno di La Teoria
del tutto e The Imitiation Game,
film che hanno sbancato agli Oscar
con, rispettivamente, il Miglior attore protagonista e la Migliore sceneggiatura non originale.
Purtroppo, per ora, la rassegna
giunge al termine. La morale che si
può trarre da questo assioma, nonostante si sia appena ostentato il
suo funzionamento, è la seguente:
il connubio vincente tra cinematografia e scienza continuerà a produrre prodotti ben realizzati e di
successo. Stay tuned.
Riccardo Corsano

23

RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE
NATURA

Achillea
Nome scientifico: Achillea millefolium L.
Famiglia: Asteraceae
Nomi volgari: achillea, millefoglio, erba dei tagli, stagnasangue,
sanguinella, erba dei crociati.
Nomi vernacoli: èrba cènt föi, scàia da pés, milleföi, zèrla, centföi, èrba ìva, èrba lìvia, èrba trementìna, èrba di furmìgh, èrba di
furmìghi, èrba dal furmìghi, èrba furmìga, èrba del tàj, èrba dur tàj,
umbrelèn, fiòr ad san Giuvàn, fiùr da san Giuàn, umbrelèn, cenféi,
cenfòi, centféi, èrba di narís, èrba nasiròla, èrba tirulìna, èrba da
san Tomás, èrba dal vedèll, zèrla.
Etimologia: Achillea, dedicata all'eroe greco Achille, il quale si sarebbe servito, secondo la tradizione, per curare le ferite, di qualche
specie del genere; millefolium, per la lamina della foglia profondamente incisa e dentata, che pare formata da molte foglioline.
Achillea millefolium cresce nei prati aridi, soprattutto negli ambienti
montani e sub alpini, tra 0 e 2200 m, in tutto il territorio nazionale.
Fiorisce da maggio a settembre.

Proprietà ed impieghi

Storia e tradizioni
Secondo la tradizione mitologica
classica, Afrodite insegnò a Chirone, maestro di medicina, l'impiego
della pianta, il centauro, a sua volta,
trasferì la conoscenza al suo allievo
Achille: il mirmidone usò con tale
perizia l'achillea, che la specie fu a
lui dedicata. Il mito ci insegna che
il millefoglio è pianta nota fin dai
tempi remoti. Dioscoride e Galeno
la consideravano pianta “costrettiva” e la impiegavano, soprattutto
all'esterno, per cicatrizzare le ferite
e le ulcere. Celti e Germani ne accompagnavano l'uso terapeutico
con rituali magici. Durante le Crociate, i combattenti portavano con
sé piante essiccate di millefoglio,
per curare le ferite riportate in battaglia, da cui il nome “erba dei crociati” dato alla pianta. Ildegarda di
Bingen così scrive: “Il millefoglio è
un po' caldo e secco e ha forze particolari e buone per le ferite. Se infatti
un uomo è stato ferito per disgrazia
si lavi la ferita con vino e sul panno
che sta sopra la ferita fasci leggermente del millefoglio caldo bollito
moderatamente nell'acqua e successivamente moderatamente strizzato.
Ed esso toglie alla ferita il marcio e le
ulcere e guarisce la ferita. E si faccia
spesso così, finchè è necessario...ma
chi ha ricevuto una ferita all'interno
del corpo, sia che sia stato ferito da
spiedi o abbia delle ulcere interne,
polverizzi questo millefoglio e beva
quella polvere nel vino caldo finchè
sarà guarito”. Ai tempi del Mattioli
(che poeticamente paragonava le
foglie di achillea alle “penne de gli
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uccellini”) preparazioni della pianta
erano anche bevute, per fermare le
emorragie interne. Dal XIX secolo fu impiegata per curare l'ulcera
gastrica e duodenale. In medicina
popolare l'infuso della pianta intera
fiorita era ritenuto digestivo e antispastico intestinale. Il decotto di
achillea, iperico e lichene d'Islanda era bevuto contro la bronchite.
Contro la tosse si beveva un infuso
di fiori di achillea, di fiori di tossilaggine e di fiori di tiglio. Il decotto
s'impiegava per lavande nel trattamento di affezioni vaginali.
Si preparava un unguento pestando
e mescolando intimamente del lardo e delle foglie fresche di achillea;
il rimedio era applicato su ferite,
su ulcere e sulle emorroidi. Per cicatrizzare le ferite e per trattare ragadi ed emorroidi, si applicava un
empiastro preparato riducendo in
poltiglia foglie e fiori freschi. I fiori
freschi, stropicciati tra le dita, erano
usati come tampone emostatico nasale per fermare le epistassi (perdita
di sangue dal naso). Le giovani foglie, raccolte in primavera, si mangiavano cotte come verdura, nelle
minestre, nelle frittate o crude in
insalata. Era raccolta nella zona di
Angera (Va) e portata a una nota
industria liquoristica, perché entrava nella formulazione di un famoso
amaro. Achillea era impiegata come
insettifugo. Popolazioni autoctone
nordamericane impiegavano l'achillea nel trattamento di affezioni mioarticolari e in traumatologia. Fu Hi,
imperatore e indovino cinese, raccomandava bacchette di achillea per
trarre responsi con l'Yi ching.

In pratica tutte le specie d'Achillea
possiedono le medesime proprietà
medicinali. Del millefoglio si usano
le sommità fiorite, che si raccolgono
da giugno a settembre, si seccano
all'ombra e si conservano in barattoli o scatole di cartone. I componenti principali sono: un'essenza
(contenente soprattutto cineolo,
limonene, pinene, thujone, borneolo, canfora), flavonoidi, achillina,
achillicina, alcaloidi, cumarine, tannini, acidi organici, una resina
amara, mucillagine, sali minerali.
La chimica dell'achillea è piuttosto
“ponderosa”, probabilmente perché
è pianta abbastanza studiata; si contano centinaia di composti isolati e
identificati. Tra le varie molecole,
richiamerei l'attenzione su alcuni
sesquiterpeni con struttura insolita,
come i metilesteri isomerici A, B e
C, dell'acido alchimillico, molecole
che hanno mostrato, agli studiosi,
proprietà antitumorali. Alla droga
sono riconosciute proprietà toniche, astringenti, emostatiche, antiemorragiche, antispasmodiche,
emmenagoghe, amaro-stimolanti.
La tintura madre si ottiene dalla
macerazione dei capolini freschi
colti da giugno a luglio. La preparazione contiene principalmente:
pinene, borneolo ed esteri, canfora, sabinene, cariofillene, eugenolo,

farnesene, mircene, tuione, acido
salicilico, terpineolo, camazulene,
guaiazulene, achicillina, achillina,
austricina, bacanolide, leucodina,
millefina, millifolide, apigenina, artemetina, casticina, luteolina, quercetina, rutina, vitexina, swertisina,
vicenina-2, vicenina-3, schaftosina,
achiceina, betonicina, stachidrina,
trigonellina, ponticaepossido, matricariaestere, ciclitoli, glicosidi cianogenetici, acidi organici, cumarine, tannini. Alla tintura madre sono
riconosciute proprietà antiinfiammatorie spiccate, antispasmodiche,
colagoghe, emostatiche, emmenagoghe, ipotensive. Trova applicazioni nelle infiammazioni gastrointestinali, associate eventualmente a
stasi biliare, negli stati spasmodici
gastrointestinali e uterini collegati a
disturbi circolatori.
Per via esterna è notevole vulnerario e antisettico. Per motivi prudenziali, a causa delle proprietà emmenagoghe della droga, si sconsiglia
l'assunzione di preparati di achillea
in gravidanza e durante l'allattamento. Medesimo consiglio per i
pazienti affetti da ipersensibilità
alle Asteraceae. Non sono noti effetti collaterali (se usata secondo le
indicazioni) o interazioni con altre
droghe o farmaci. Per le loro caratteristiche aromatiche, varie specie
di Achillea sono impiegate in liquoreria e dolciaria.
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Alcune preparazioni
Uso interno
Infuso 3%: 3-5 piccole tazze al dì, oppure la
medesima quantità, suddivisa in cucchiai,
durante la giornata, come antispasmodico
gastrointestinale; una tazza al dì prima dei
pasti principali, come aperitivo.
Infuso 5%: 3-4 tazze al dì, dopo i pasti,
come emostatico e emmenagogo.
Vino 5%: due bicchierini al dì, prima dei
pasti come stimolante, aperitivo.
Tintura madre: 30-50 gocce, tre volte al dì,
nelle infiammazioni e spasmi gastrointestinali, in particolare associati a stasi biliare;
negli spasmi uterini, come emmenagogo.

Uso esterno
Impacco: sommità fresche pestate, applicate come emostatico su ferite, ulcere ed
emorroidi con perdita di sangue.
Succo fresco: puro, idem; diluito (1:3) con
acqua bollita o soluzione fisiologica, come
disinfiammante delle palpebre arrossate.
Infuso 8%: per applicazioni locali, contro le
ragadi del seno.
Infuso 15%: due litri d'infuso da aggiungere
all'acqua del bagno, come rilassante.
Tintura madre: soluzione al 10% in acqua
bollita o soluzione fisiologica per impacchi,
su ferite e ulcere.
Gabriele Peroni

Amor nascosto (Aquilegia atrata)
La presenza di numerosi e stupendi fiori, di forma bizzarra, rende la Aquilegia atrata assai caratteristica e facile da riconoscere. La pianta è alta tra i 40
cm. ed un metro, pelosa nella parte sommitale, liscia in quella rimanente. I
fiori pendenti, profumati ed ermafroditi sono portati da lunghi peduncoli
penduli. Sono formati da un verticillo esterno con 5 tepali di aspetto petaloide, a forma spatolata di colore violetto scuro o amaranto. Gli stami sono
numerosi, gialli, riuniti in una colonnina sporgente dai tepali. Negli speroni
è contenuto il nettare zuccherino. Esistono numerose varietà a fiori singoli o
doppi dai colori più impensabili che vanno dal bianco all'azzurro. Facilmente ibridabile, la Aquilegia quindi spesso si trova anche in natura in forme e
colori che nulla hanno a che vedere con la specie atrata. Cresce nelle zone
montane o submontane delle nostre Prealpi, nei pascoli e nelle zone cespugliose ma non disdegna neppure i pascoli rocciosi. È pianta velenosa, ormai
decimata perché a causa della sua ornamentalità, viene strappata nella convinzione che essa alligni nei giardini cittadini, dove invece muore. Possiede
comunque proprietà medicinali riservate alle prescrizioni mediche. È specie
protetta in tutta la provincia di Varese. La deliziosa aquilegia, che nessun
amante osa offrire alla sua bella e che nessuna bella osa presentare all'amante,
resta pur sempre un fiore cornuto, fiore che incarna anche un'antica vendetta
delle donne longobarde. Fu usata per rompere o creare legami d'amore, quale
simbolo di lussuria e ipocrisia. Solitamente ad uso magico la impiegavano gli
Indiani d'America anche se prediligevano i semi. Un'altra credenza dice che

il fiore d'aquilegia serva ad ottenere coraggio ma vista la tossicità è sconsigliabile qualsiasi pozione anche se di uso allettante.
Adriana Manetta
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La pittura del '500 in Lombardia
Il problema predominante nella
pittura lombarda del '500 è il Chiaroscuro. È una conseguenza del
soggiorno milanese di Leonardo,
ma era già presente nella corrente quattrocentesca locale di Foppa
e Bergognone, già incentrata sul
chiaroscuro e sul velo di bruma
suggerito dalla nebbiosità lombarda, con l'aggiunta degli influssi
fiamminghi riscontrabile nella durezza delle pieghe degli abiti.
Tra i pittori si distinguono per indipendenza dai canoni leonardeschi,
Bernardino Luini, Gaudenzio Ferrari e il Sodoma.

Bernardino Luini
( ? 1480/85 – Milano 1532)

Bernardino Scapi, detto Luini dal
luogo di origine della famiglia, fu
un pittore “delicatissimo e vago”,
nel senso di amabile, grazioso, secondo la definizione del Vasari. Nei
suoi affreschi arcaicistici, da pittore
quattrocentista, predominano un
classicismo misurato ed una espressività sempre contenuta .
Tra le sue opere : la decorazione del
Presbiterio del Duomo di Saronno, la Crocefissione nella chiesa di
S. Maria degli Angeli a Lugano, la
madonna del Roseto ( proveniente
dalla Certosa di Pavia, è ora a Brera), le Storie di S. Caterina nel Monastero Maggiore a Milano.

Luini - Affresco nella Chiesa di Santa Maria degli Angioli

Luini - Madonna con bambino
e San Giovannino

Luini - Milano S. Maurizio Maggiore

Luini - S. Caterina portata alla tomba

Gaudenzio Ferrari

(Valduggia/VC 1475/80 - Milano 1546 )

È noto soprattutto per la sua attività a
Varallo nel Sacro Monte e nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, per il
Polittico di San Gaudenzio a Novara,
per le Storie della Maddalena e della Vergine a Vercelli nella chiesa di
S.Cristoforo, per gli affreschi nella
cupola del Duomo di Saronno.
Dalle prime opere in cui risente del
tardo '400 lombardo con Bramante e
Bramantino, caratterizzate dalla vena
drammatica, passa ai successivi affreschi in cui si sente la lezione del Perugino e di Raffaello, per arrivare poi
alla perfetta padronanza della composizione e della gestualità ritmica
che lega le figure nella naturalità dei
gesti e nell'espressione degli affetti.

Luini - Chiostro del Santuario di Saronno - Sacra Famiglia

Gianantonio Bazzi
detto Il Sodoma
(Vercelli 1477 - Siena 1549)

Piemontese, viene a lavorare in
Lombardia ed imita Leonardo ma
con una versione del chiaroscuro
più morbida; va a Siena dove subisce l'influsso del Perugino e del
Pinturicchio nella composizione
e nella forma (Storie di S. Benedetto). Lavora a Roma in Vaticano
nella Stanza della Segnatura, con
Raffaello.Torna a Siena per decorare l'Oratorio di S. Bernardino e,
successivamente, dipinge altri soggetti religiosi.
Pittore sensuale e godereccio, eccede nel sentimentalismo di facile
effetto.

Luini - Donne al bagno in Villa La Pelucca

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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Protesi d'anca:
l'intervento chirurgico

L'intervento di impianto della
protesi d'anca è di gran lunga il
più comune intervento di chirurgia protesica ortopedica.
Basti pensare che, comprendendo sostituzioni totali e parziali,
solo nel nostro paese si effettuano
circa 150.000 interventi di questo genere ogni anno. Di fatto,
più della metà degli interventi di
chirurgia protesica riguardano
la sostituzione dell'articolazione
coxofemorale.

Cos'è l'artrosi d'anca
L'artrosi è una patologia causata
dalla degenerazione dei tessuti
che proteggono le articolazioni
ed in particolare delle cartilagini,
che ricoprono il tessuto osseo che
è normalmente a contatto con le
superfici articolari.
Può causare sintomi dolorosi e
gonfiore. Nelle sue fasi più avanzate, determina anche una significativa riduzione nelle possibilità
di movimento dell'articolazione.
L'articolazione
coxofemorale,
comunemente chiamata anca,
unisce l'osso iliaco alla testa del
femore, che si incastra nell'acetabolo (anche detto cotile dell'osso
iliaco), posto all'estremità del primo.
L'artrosi d'anca o coxartrosi interessa quindi la congiunzione fra la coscia ed il bacino ed è causata dalla perdita di elasticità delle superfici
dovuta al deterioramento delle cartilagini.

Alcune patologie ereditarie, autoimmuni o infiammatorie possono però
accelerare notevolmente il processo di deterioramento delle cartilagini,
abbassando significativamente l'età alla quale può essere diagnosticata.

Le cause della coxartrosi

I sintomi della coxartrosi

Come per tutte le forme di artrosi, la coxartrosi può avere due cause
principali:
•	il normale invecchiamento dei tessuti, dovuto al trascorrere del tempo ed all'usura;
•	traumi importanti, oppure piccoli traumi ripetuti molte volte nel
tempo, come quelli cui sono sottoposti gli sportivi agonisti.
In condizioni normali la coxartrosi si manifesta in età giovanile (prima
dei 50-55 anni) solamente nei casi in cui la seconda causa sia prevalente.

L'artrosi difficilmente viene diagnosticata nella sua fase iniziale, perché
di solito i sintomi più evidenti si presentano solo quando la degenerazione è già in corso.
Il dolore inizialmente si manifesta dopo uno sforzo intenso o, al contrario, a seguito di un periodo di riposo, per esempio al mattino quando ci si alza dal letto.
Può essere accompagnato da gonfiore e sensazione di calore nei pressi
dell'articolazione.
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Quando la malattia è in fase più avanzata, è possibile che il paziente percepisca anche difficoltà nel muovere l'articolazione oltre un certo angolo
ed instabilità.
Questi sintomi possono aggravarsi fino a determinare l'impossibilità a
camminare in modo autonomo, ma anche serie difficoltà ad alzarsi, vestirsi e compiere semplici azioni della vita di ogni giorno.

Purtroppo, però, la sua natura degenerativa non consente, se non in rari
casi, di risolvere il problema senza l'intervento di un chirurgo ortopedico e
l'impianto di una protesi d'anca.
In ogni caso, si tratta di un intervento che ha un'altissima percentuale di
successo e consente di annullare i sintomi e ripristinare buona parte della
funzionalità dell'articolazione.

La protesi d'anca: soluzione alla coxartrosi sintomatica
non responsiva alle terapie

Come proteggere la protesi

Fino a quando è possibile, l'artrosi d'anca è gestita con trattamenti poco
invasivi come l'assunzione di antinfiammatori o le tecniche di medicina
rigenerativa, che possono essere utili per alleviare i sintomi e rallentare il
processo di deterioramento delle superfici articolari.

Le moderne protesi meccaniche sono fatte per durare molto a lungo e superare i 20 anni di utilizzo, se vengono adoperate in maniera corretta.
Nonostante siano solide, è infatti consigliabile che il paziente eviti di utilizzarle al limite delle loro possibilità e non le sottoponga a stress eccessivi o
traumi come quelli che potrebbero derivare dalla pratica di sport di contatto o comunque attività usuranti.
Questo non significa che non sia più possibile svolgere attività fisica: al contrario, se
viene effettuato con le dovute accortezze,
lo sport è molto positivo perché consente
di rinforzare la muscolatura della gamba e
quindi di diminuire il carico meccanico sulla protesi.
Nel caso di usura o malfunzionamento è comunque possibile effettuare un intervento
di sostituzione della protesi con una nuova. Si tratta però di un intervento più complicato del primo, che comporta una pianificazione e una gestione intra-operatoria e
post-operatoria più delicata.
Dr. Federico Valli
Chirurgo Ortopedico
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L'angolo della Poesia
Ora è il tempo

Bandiera

Preghiera alla Madonna

Ora è il tempo di ritrovarci,
ora è il tempo di non sentire il distacco
e di sorridere ad un dolce ricordo.

Sei la nostra bandiera
vessillo immolato per la nostra libertà.
Sventoli sui nostri pennoni
e il vento ti accarezza greve.
Verde come i nostri monti, boschi e valli,
bianca come la purezza
dei nostri bimbi innocenti,
rossa come il sangue
dei nostri martiri di tutte le guerre,
eroi che ti hanno difesa a prezzo della loro vita.

O Madre che dal cielo
ci guardi soavemente,
aiuta i tuoi figli a percorrere
i sentieri tortuosi della vita.
Solleva l’animo che cede allo sconforto.
Accompagna i passi incerti dell’anziano,
guida i giovani sperduti e confusi
attratti da mille chimere.
Ai malati regala la speranza.
Regina del cielo,
asciuga le nostre lacrime
con il tuo dolce ineffabile sorriso.
Roberta

Ti ritrovo nel silenzio
che ha le tue parole.
Nei tratti del paesaggio
a te così caro.
Gli occhi ho socchiusi.
Una margherita,
nel prato marezzato dal sole,
mi guarda.
Valeria Massari (Giugno 2018)

Pensandoti
Sto con gli occhi sbarrati
il crinale del monte scorrendo
alla ricerca dei tuoi adorati
che a tal guisa stanno facendo.
Oggi il cielo è spettacolo.
Tutto azzurro, con le rondini
in eleganti prove di volo,
al voler di chissà quali ordini.
Intanto le valli di qua e di là del monte,
con io e te, stan certo guardando,
che abbiamo gli occhi all'insù e la fronte,
e il cuore e la mente che vanno sognando.
A. Magni (27/03/2004 Arcisate)

Sandra Zanoli Canciani (26/06/2017)

Questa mia lunga filastrocca di facile stesura fin dall’anno 2000 è rimasta nel cassetto per raggiungere la
maggior età.
Confermo la veridicità dei fatti elencati, che purtroppo non terminarono, fino ai giorni nostri. Vorrei
pertanto porre l’attenzione dei lettori sulla morale, all’inizio ricercata e nelle ultime strofe palesemente
espressa. Il breve riferimento al noto libro “Dica 33” del dottor Pisani, oltre al rinnovato invito ai lettori
di Casa nostra a procurarselo, è solo un aggancio per introdursi in un contesto di carattere sanitario, ma
dalla parte del malato, con fatti e circostanze che fortunatamente non toccano molte persone. Esistono
pure casi ben più gravi, dove regna un dignitoso silenzio.
Eccovi dunque

Dica 33
Ho töj ul libar dul trentatrii
l'ho legiùu tutt d'un fiàa
interessant e bén manii;
ul Pisani al s'è sfugàa.
Brau!
Ul ricavàa, bisögna dill
l'é naj tutt in beneficienza;
curée sübit a cumpràll
se no, 'quai vün al resta senza.
Mo' próeuvi mi cà sum “paziènt”
süi mé màa a ridigh sura.
L'é mia un libar certament:
'na storia vera in un quart d'ura.
La paar 'na róba persunal
ca interessa póca geent
ma sót sót gh'é 'na muràal
a cercàla al cósta niènt.
Sarà ul tèmp, o chissà cusèe
m'è saltàa dèntar un gran dulùr;
spéci un pù e un quai dì adrée
ma decidi par ul dutur.
Pronto?...Pronto?...Ambulatorio?
G'ho bisögn 'n apuntamènt…
“…guardi, questo è l'obitorio…”
A cambià nümar l'é stai un mumènt!
Ul dutùr l'è in féeri, gh'é un sostitütt
cun quatar lapis e 'na gran sóca:
dèes ricètt in düu minütt.
Avanti chi tóca!
L'é ul mé turnu. E par incàant:
“Grazie, prego. S'accomodisca”
Pö dun tratt al mètt sü i guàant
al schiscia, al tasta; al diis “Tossisca!”

“Sciùr Dùtùr – ma scüsi mì –
da spiegamm sunt mia tant fort…
l'é forsi mej c'al légia chi,
i mé malann, in 'stu rapport.

L'é un bèl quadar,
g'hè nagótt da dì
però ul tèmp l'é mia stai ladar
tant l'é vera ca summ ammò chi…”

Partemm püur da sü in scima:
lassém pèrd apéna sótt,
i cavej hinn pü chi da prima,
anca i griis hinn naj in nagótt.

Ul dutùur al scórla 'l cò,
al fa passà i mè cartèll:
“A lü ga manca dumà ul paltò
da légn, cüsii cunt ul martell!”

Cataratta? L'é già in vista;
da uggiaj n'ho cambiaa tanti…
Cunvégnn métass in lista
e mia nanca tantu avanti.

L'é un pu düra par i mé urécc
e ribàti sübit, par rifamm dul tort:
“Al sà cusa 'l diis un pruverbi vécc?
L'é mej un malàa viv che un dutùur mort..”

Ul frantoj al fa ul matòcch
Un quaj dènt al bala via
a tanti altar gh'an manca un tocch
par ul dentista l'é un'allegria.

“Bona siira, sciur dutùur.
Se da rimédi ga nè mia
tégni tucc' i mé dulùur…
Da chi l'é mej ca vegna via!”

E la pumpa? Una matina ai sètt e 'quart,
sùl mé stómigh, un pées d'un mass...
Lì par lì un bell'infart:
un gran taj e quatar “by pass”.

Passàaa la ràbia, lenii ul dulùur,
par un pèzz ga pensi pü.
Al g'ha resumm chel póor dutùur,
cunt tücc i róbb ca g'ho cüntaa sü…

S'hinn stupàa i curunari
tüta culpa dul colesterolo…
Adess viaggi sù un binari:
niente ciumm e zero barolo

Vuraria specià 'n mumènt
a vultà là. La mè intenzium
l'é, ann par ann, d'arivà a cènt.
Dopu ho fai 'sta riflessium:

“Pendiciti”, colecisti…
altar róbb ca bala via.
Da alùra mai più visti.
Hinn tant'ann che urmai hinn già via.

Gh'é anca chi bum pü da légg,
tanti altar in caruzèla;
un quai vün ancamó péeg
cun nissün in parentèla…

La vesciga la g'ha resumm,
l'é ul sò tèmp e la ségna 'l pass…
Ul batista cul sòo balumm
al guarda sèmpar vèrs ul bass.

La muràal l'é sempar in fund
bisögna ciapàla cun filosofia
se certi volt ta' bürla addoss ul mund
a piangich sura cunvèen mia.

Ul prublema püssèe gróss,
l'é 'l telaar. L'é la mè schéna.
“Dica trentatré, dica trentatré!”
Poeu: dulùur in tücc'i oss.
Büti là in sùl riid: “Sessantasèes”..!
Porti via 'na gran péna!
Lü al ma squadra da la testa ai péé…
Hinn poeu i mé ann, già fai da un mées.
Ernia al disco? Ben düu intervènt:
ogni tant s'evi blucàa…
mei sta citu, par ul mument
can c'al dörma al va mia svegliàa.
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Ridèmigh sü e sta' sü da giir.
E quel che sarà sarà
una butiglia sèmpar a tiir
e quand l'è ura andemm da là.
Livio Comolli
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Una serata di sana
e divertente recitazione

Il Rotary Club Varese Ceresio con
gli insegnanti dell'Istituto Scuole
Superiori Valceresio, per una serata di sana e divertente recitazione
e di service.

La compagnia teatrale dell'I.S.I.S.,
felicemente denominata Specie
Protetta, ha dato vita, presso il
salone di Bisuschio, ad una rappresentazione in 2 atti recitati
sugli originali testi curati da un
docente, giusto per conferire totale esplosiva autonomia alla performance.
Il Presidente rotariano Andrea
Larghi, egregiamente supportato dall'elegante dinamismo del
Segretario Lucia Zilio, ha potuto
amministrare - con la consueta
saggezza nei tempi e nei modiil momento della consegna della
Paul Harris agli insegnanti attori.
Importante la chiusura della serata, con la consegna di un contributo rotariano alla Caritas
Parrocchiale di Arcisate-Brenno
Useria.
Caritas che esprime, a tutto tondo,
un riflesso del dinamismo sociale
e solidale, affidato a un gruppo di
persone competenti, attente e capaci che sanno elaborare ed eseguire molteplici piani d'azione, di
affiancamento e di rinnovamento
di complesse situazioni che invocano presenza fattiva.
Di seguito, un diario di bordo
dell'evento, scandito da una navigazione in letizia.
Più che meritata la PAUL HARRIS FELLOW, conferita alla compagnia teatrale e consegnata nelle
mani del Prof. Marinacci.
La PH testimonia l'apprezzamento e la stima di tutti i soci del Rotary Club Varese Ceresio per quei
docenti che collaborano con noi e
per la scuola da molti anni.

DISPOSITIVO:
Un Ante Scriptum, per tutti coloro che ci ascoltano. O meglio, per
tutti coloro che ci auguriamo abbiano la compiacenza di regalarci due minuti di attenzione. Paul
Harris è il forgiatore dell'idea del
Rotary. Lo fondò, nei primi anni
del 1900, ispirato dall'Ideale del
Servire. Il “Paul Harris Fellow”
rappresenta la massima onorificenza rotariana. La si concede, in
genere, con un moto di gioia condivisa, a chi - in un club o in una
qualsiasi realtà sociale- sia disturbato dal concetto di laboriosità,
dalla spinta dell'intelligenza e della diligenza, dal sentimento di responsabilità solidale, dall'impeto
dell'operosità.

Nel Medio Scriptum c'è un frullatore manovrato da formichine
sapienti, coordinate e collaborative. La macchina è azionata da
un presidio elettrico che fa girare, in modo complesso eppur
scolastico comandi di velocità,
interruttori, rondelle, cinghie di
trasmissione, miscelatori e perni
di sicurezza. Questo frullatore
lavora instancabile, preparando i vari ingredienti della vita.
Grattugiare o impastare correttamente non è da tutti, ma intanto
l'imbuto di riempimento nutre
sempre nuove formichine ben disposte alla quotidiana propedeutica lezione.
Nel Post Scriptum si apre magicamente il coperchio del frullatore.
E ci accorgiamo di trovarci davanti a una specie protetta che, a
sua volta, protegge.
La manopola di regolazione ci
presenta un manipolo di recitazione. E gli insegnanti dell'I.S.I.S.
di Bisuschio irrompono nel teatro della vita.
Specie Protetta ma soprattutto

specie provetta che si mette, in
gioco giocoso, a collaborare per
nuovi progetti, borse di studio,
forse ulteriori iniziative.
Insegnanti che insegnano, insegnanti che recitano, insegnanti
regnanti senza dinastia ma con
sovrana simmetria. A tutto tondo: perizia, destrezza e bravura
compattano la chimica della sovrana simmetria.
A tutto tondo: perizia, destrezza
e bravura compattano la chimica della magica idoneità all'intrattenimento. Meritatissima la
Paul Harris per questo magnifico
gruppo.
Nell'intervallo consegnato un
contributo alla CARITAS PARROCCHIALE
DI
ARCISATE-BRENNO: presenti Giovanna
Zibetti e Marisa Presutto.
Marisa ha saputo spiegare, in
modo chiaro e conciso, le molteplici attività della Caritas.
Infine non si può sottacere la
qualità artistica di uno spettacolo che, a più riprese, ha scatenato
gli applausi del pubblico. Grazie
davvero a tutti ....

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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Rinnovo associativo
Sezione Provinciale AISM Varese
Il giorno 6 Giugno 2018, presso la Sede Provinciale Aism, ubicata ad Arcisate in Via E. Comolli 15, si è svolta l’Assemblea dei Soci con il rinnovo
delle cariche associative per il triennio 2018/2021.
Sono risultati eletti:
Presidente:
BRUNA STRINGHINI
Vicepresidente: MARIA CIVATI
Segretaria:
ADELINA MEGGIOTTO
Consiglieri:
CHIARA VALGOI
NEVIO PISANO
CINZIA CARDIA
MARIA ROSA MESSINEO
VALENTINA ADAMO
LOREDANA SCANDROGLIO
La nuova squadra, supportata da un buon numero di volontari, si appresta a lavorare in continuità col triennio precedente, cercando di offrire
servizi, attività, opportunità sempre più mirati e consoni ai bisogni delle
persone con Sclerosi Multipla.

La nuova sede provinciale che si è trasferita da alcuni mesi ad Arcisate,
offre più possibilità di organizzare incontri ed eventi di socializzazione,
di informazione e attività di benessere che abbiano un impatto positivo
sul decorso della patologia.
Aism Varese si avvale della collaborazione di psicologi e operatori qualificati per le varie attività, offre la consulenza di uno sportello sociale in
continuo contatto con le Assistenti Sociali e gli Avvocati della Sede Nazionale di Genova e con i Patronati e gli Enti del territorio.
Con due automezzi propri attrezzati, offre un considerevole supporto alla
mobilità delle persone che devono accedere a visite, esami o altro presso
i centri clinici o a frequentare la sezione grazie al contributo di autisti
volontari.
Nel prossimo mese di Agosto verranno organizzate Vacanze Assistite per
chi ne ha fatto richiesta specifica.
Per garantire tutto questo, i volontari della Sezione svolgono un’intensa
attività di Raccolta Fondi sia attraverso le campagne nazionali di Gardenie e Mele, sia con iniziative locali.
La Sezione partecipa e collabora con altre Associazioni che fanno capo
alla disabilità come il Coordinamento Ledha e in rete al Progetto Relazionarte che vede come capofila il Centro Gulliver.
Si cercano sempre nuovi volontari per poter realizzare tutti gli obiettivi
che questo nuovo Consiglio si è prefisso.
Contatti della Sezione:
aismvarese1@gmail.com – tel. 0332 242104 – mobile +39 366 6523106

Centro anziani “Monte Useria”
25 Maggio. Dopo i fanti del 24 maggio, eroiche ombre
riflesse dal Piave, ecco partire i "ragazzi" del Centro
Anziani "Monte Useria" di Brenno.
Non per la Frontiera, bensì per l'Isola d'Elba.
Una arrampicata autostradale per acchiappare la Cisa,
arrivo a Livorno e poi la salita al Santuario della Madonna d Montenero, per una interessante visita guidata e per una preziosa manciata di attimi di intensa
meditazione.
Poi, a volo d'aquila, verso Piombino.
Il traghetto ed il pacifico sbarco a Portoferraio.
Una carrellata sugli esterni della Villa Napoleonica di
San Martino (l'imperatore in esilio ha preferito non
mostrarsi) e poi una gustosa sosta presso un'azienda
agricola di Porto Azzurro.
E ancora tutti a centellinare le bellezze paesaggistiche
di un'isola ricca di stupori : Procchio, Marciana Marina, Fetovaia, Pomonte... e lo spirito si ciba di armonie.
Domenica 27 maggio, il viaggio di rientro.
Come sempre, l'affiatato gruppo è riuscito a consolidare la sua compattezza, nella concordia di straordinari
attimi evidenziati nelle 2 foto: meditazione e ristorazione, un binomio vincente.
E intanto il Presidente Gianmario e il suo Vice Giuseppe tessono nuove trame per un futuro alla grande.
Carlo
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TUTTI FRATELLI

non è uno slogan ma la nostra scelta di vita

Anche in Valceresio con CRI, si parla di diritto internazionale umanitario
Tra i sei obiettivi strategici in cui è
organizzata Croce Rossa Italiana,
l'obiettivo IV è dedicato alla cooperazione internazionale, ai principi
e valori umanitari; nello specifico
approfondiamo l'impegno che il nostro Comitato di Valceresio svolge
intervistando la referente Maria Tiziana Sterza.
Di cosa si occupa Obiettivo Strategico IV in CRI?
“Obiettivo IV in Croce Rossa si
occupa di diffondere il Diritto Internazionale Umanitario (DIU) e
i nostri 7 principi che guidano da
sempre il nostro operato, sostanzialmente spiegare la differenza e
la nostra storia rispetto ad altri enti
di soccorso. Il movimento internazionale di croce rossa e mezzaluna
rossa, infatti, è l'associazione umanitaria più grande e riconosciuta al
mondo e soprattutto ogni persona
sa che sotto queste due bandiere potrà trovare aiuto e protezione. Il nostro impegno prioritario è quello di
prevenire ed alleviare le sofferenze
umane, in qualunque contesto sia in
tempo di conflitto armato, in tempo
di pace, nella quotidianità ed in seguito ad emergenze e catastrofi.
I nostri 7 principi che ci caratterizzano ci permettono di operare senza
pregiudizio alcuno di fronte a chi
soffre essendo noi neutrali, imparziali, ma animati solo da un comune
senso di umanità nei confronti di
chi soffre o è disagiato in qualunque
contesto. Il DIU invece è un insieme
di trattati (le convenzioni di Ginevra
e i protocolli aggiuntivi) ed include
delle regole che in tempo di conflitto armato proteggono le persone
che non prendono parte alle ostilità
e pongono dei limiti all'impiego di
mezzi e metodi di guerra es: cluster
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bomb, mine antiuomo e gas nervino....
Fondamentale inoltre, è la tutela del
nostro emblema proprio perché chi
ha bisogno deve potersi fidare. Tra
i nostri impegni c'è anche quello di
assicurarsi che la nostra bandiera
non venga usata da chi non ne ha
diritto”.
Nello specifico in Valceresio quali
sono i progetti in corso o per il futuro? Ci sono e se sì quali collegamenti
per questi progetti con altri Comitati CRI o associazioni/enti sul territorio?
“Nostra intenzione in Valceresio è
quella di trasmettere tali valori alla
popolazione fornendo in primis
delle informazioni corrette, sfatando anche delle "leggende metropolitane" su questioni molto delicate ed
attuali quali ad esempio i "migranti".
In tale senso lavorare in collaborazione con altri Comitati di CRI
e Società Nazionali, come stiamo
facendo, è fondamentale proprio
perché noi siamo all'interno di un
movimento internazionale mondiale. A livello interregionale è previsto
a breve un seminario dedicato proprio alla gestione dei ricongiungimenti familiari, nello specifico dei

minori non accompagnati che sbarcano sulle nostre coste a seguito dei
flussi migratori”.
Cosa vuol dire essere Referente
Obiettivo Strategico IV?
“Essere referente di Obiettivo IV è
soprattutto una grande responsabilità nei confronti dei nostri stessi
colleghi e all'esterno del comitato:
diffondere i 7 principi, il concetto di
umanità, eliminare dal nostro modo
di agire lo stigma della discriminazione e del pregiudizio legato al sesso, alla razza, alle opinioni politiche,
all'orientamneto sessuale e riconoscendo solo nell'altro una persona
che soffre, è veramente una grande
entusiasmante sfida”.
Obiettivo IV ha spesso contenuti che
sembrano lontani dalla nostra quotidianità, quale lettura potresti dare
in questo senso?
“Vorrei citare una frase del nostro
Presidente Nazionale Francesco
Rocca che recentemente è stato an-

che eletto Presidente della Federazione Internazionale delle Società
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa:
“Quando usciamo in ambulanza
non chiediamo chi andiamo a soccorrere, quando salviamo una persona dal mare non chiediamo se è
un migrante economico, un rifugiato o altro. Noi salviamo vite. Da
Sempre”.
TUTTI FRATELLI non è uno slogan
ma la nostra scelta di vita quotidiana, noi siamo ovunque per chiunque
rafforzando 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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Domenica 1° luglio

Festa dell'estate alle Grotte di Cunardo
Domenica 1° luglio prossimo si
svolgerà la “Festa dell'Estate alle
Grotte di Cunardo”, iniziativa curata dal Gruppo Speleologico Prealpino, dal Gruppo Grotte CAI Carnago e dal Comune di Cunardo.
Sarà una giornata davvero speciale,
ideata per far conoscere al pubblico una vera e propria eccellenza
naturalistica del nostro territorio
e sin dalla mattinata sarà possibile visitare questa bella e suggestiva
grotta, basterà registrarsi allo stand
degli speleologi, ricevere il casco
con impianto di illuminazione
per poi aggregarsi ad uno dei vari
gruppi. Si raccomanda di portare
al seguito una felpa o un giubbuno
K-Way, necessari per proteggersi
dalla bassa temperatura e l'umidità della grotta. Gli speleologi, in
collaborazione con il Comune di
Cunardo, da qualche anno a questa
parte si impegnano parecchio per
riproporre e gestire questo interessante evento, che ogni volta suscita
molto interesse e partecipazione. Il
sistema sotterraneo meglio conosciuto col nome di “Orrido di Cunardo”, è ubicato a poche centinaia di metri di distanza dal paese, e
lo si raggiunge facilmente: dove la
strada per Ferrera inizia a scendere,
sul lato destro sono ben evidenti i
pannelli con le indicazioni della
grotta, nonchè il percorso per raggiungerla.
Qualche anno fa è stato fatto un
grande lavoro per la riqualificazione di questo raro fenomeno naturale, essendo l'unico imponente traforo
idrogeologico di Lombardia e questo
tipo di cavità, formata e percorsa da
importanti corsi d'acqua, è abbastanza frequente nel carso triestino
e in regioni centro-meridionali italiane, ma eccezionale altrove. Tale
complesso fa parte del sistema di
grotte percorse dal fiume Margorabbia, fra Marchirolo e la valle di
Ferrera, e vanta uno sviluppo di 800
metri per un dislivello di 53, essendo costituito dalla cavità denominata “Pont Niv”, “Grotte 1° e 2° di
Villa Redaelli”, “Grotta del Traforo”
e “Antro dei Morti”. In quest'ultima
grotta, più adatta alle visite anche di
persone poco esperte, la spettacolarità dell'ambiente si manifesta sin
dall'ingresso, costituito da un vasto portale sul fondo di una grande
dolina, ovvero una depressione nel
terreno che precede un cavernone
entro cui scorre il fiume Margorabbia, alimentato dal vicino Lago
di Ghirla. Le acque, che affiorano
da un sifone dopo un precedente

tragitto sotterraneo, percorrono la
cavità sino a sfociare all'esterno, un
centinaio di metri oltre questo punto in direzione ovest, riprendendo
definitivamente il suo percorso a
cielo aperto verso il Lago Maggiore. Il cavernone iniziale, con soffitto
parzialmente collassato, è ubicato a
quota 400 metri slm circa, ed è in
questo punto che si trovano le entrate dei due rami che continuano il
sistema carsico verso valle. L'Antro
dei Morti, che deve il suo nome ad
antiche credenze popolari che attribuivano a questo ambiente misterioso ed oscuro la casa delle anime
dei defunti, presenta due distinti
percorsi: il ramo attivo e il ramo fossile. Il ramo attivo, ovvero l'attuale
percorso dell'acqua, attraversa una
galleria inizialmente ampia e comoda, sino a giungere ad uno spazio
che si allaga completamente in caso
di forti piogge e piene del fiume. In
tali situazioni, il visitatore è costretto ad utilizzare percorsi alternativi
risalendo sulla sinistra attraverso un
labirinto di angusti cunicoli scavati
da acque in pressione, entro i quali
è opportuno procedere accompagnati da esperti, a causa del pericolo
di perdersi e soprattutto della possibilità di piene improvvise, come
testimoniato dalla quantità di materiale, costituito prevalentemente da
pezzi di legno e detriti che vengono
accumulati periodicamente all'interno di questi stretti passaggi dal
flusso dell'acqua durante le piene.
Il percorso alternativo nel labirinto,
poco prima di sfociare all'esterno,
si ricollega alla galleria principale,
percorsa normalmente dal fiume.
Il ramo secondario, quello fossile,
si sviluppa a quota superiore ed è
costituito da una galleria con rari
cunicoli laterali, fra i quali un collegamento con la grotta principale
e alcune camere, la maggiore delle
quali, in vista dell'uscita, è denominata “Antro dei Pipistrelli”; questo
è il tragitto consigliato per le visite
da parte di curiosi e appassionati
privi di esperienza, soprattutto per
il fatto che sono presenti dei corrimani realizzati con catene d'acciaio
che rendono più agevole e sicura
la progressione e indicano l'esatto
percorso da seguire. Il ramo fossile
costituisce l'antico percorso del fiume il quale, nel corso dei millenni,
ha scavato anche in altre direzioni,
ricavando nel cuore della montagna
l'attuale via attiva. La grotta, che è
meta ogni anno di migliaia di visitatori provenienti da varie zone
d'Italia, venne scavata nelle rocce

carbonatiche della Formazione della “Dolomia del Salvatore” del Trias
Medio, risalenti a circa 240 milioni
di anni fa. Percorrendo la galleria
fossile si possono tuttavia osservare,
sulle pareti e sul soffitto, una serie
di interessanti fenomeni legati alla
formazione della cavità e attribuiti
all'opera dell'acqua in pressione,
la quale ha percorso la galleria in
tempi antichissimi, formando altresì vari canali di scorrimento che
testimoniano come la cavità sia stata modellata dall'azione del fiume.
I rami fossili dell'Antro dei Morti, fino a pochi anni fa ospitavano
importanti colonie di chirotteri
durante lo svernamento, presenze
ormai quasi del tutto assenti. Anche
il ramo fossile, dopo un centinaio
di metri di tragitto all'interno della montagna, sfocia all'aperto, nella
medesima valletta, a poche decine
di metri di distanza dall'uscita del
ramo attivo. Il ramo fossile presenta
inoltre alcune forme di concrezionamento parietale, ovvero la deposizione di carbonato di calcio, fenomeno analogo a quello che origina
le stalattiti e le stalagmiti.
Durante l'anno gli speleologi sono
spesso impegnati con le scuole, che
giungono sul posto da varie provincie lombarde per conoscere questo
luogo, vivere un paio d'ore all'insegna dell'avventura e soprattutto imparare a rispettarlo. Basti ricordare
che dall'inizio dell'anno sono oltre

500 gli adolescenti che hanno preso
parte a queste visite.
Uno degli aspetti più interessanti di
questa preziosità naturalistica del
varesotto è rappresentato dalla necessità di tutela e salvaguardia degli
ambienti ipogei e delle acque in esse
circolanti, riserve ogni giorno sempre più preziose di liquido di buona
qualità, soprattutto per le crescenti
esigenze del genere umano. Basti
ricordare che tra il 1950 e il 1990
l'uso mondiale di acqua è più che
triplicato, ed è stimato che attualmente l'umanità stia usando più
della metà delle acque superficiali disponibili. In Italia oggi oltre il
40% dell'acqua potabile disponibile
è fornita da sorgenti carsiche, quindi provenienti da grotte. La FAO
prevede che entro il 2025, nell'area
mediterranea, almeno l'80% della
domanda idropotabile dovrà essere
soddisfatta da acque di provenienza
carsica, una riserva enorme ma non
infinita, se saremo in grado di scongiurarne l'inquinamento.
Nella giornata del 1° luglio, dalle
ore 10.00 alle 17.00, gli speleologi
saranno sul posto per offrire a tutti
una grande opportunità; comprendere che il futuro del genere umano
dipenderà sempre più dalle riserve
idriche custodite all'interno delle
grotte.
Per ulteriori informazioni contattare gli speleologi su:
info@speleoprealpino.it
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI MAGGIO 2018

FATTI NOTEVOLI
Tanta o poca la pioggia è scesa in ben 25 giornate, spesso in questo modo:
sereno al mattino; formazione di grandi nubi cumuliformi nel pomeriggio
e poi pioggia serale, accompagnata da tuoni e fulmini ben 23 volte !
STATO DEL CIELO.
Come già detto, è stato un mese contrassegnato da molte nuvole e con solo
5 giornate senza una goccia. Le giornate pienamente soleggiate sono state
solamente 2.e quindi quelle molto nuvolose sono risultate 3.
PRECIPITAZIONI
Pur avendo piovuto quasi tutti i giorni la quantità totale della pioggia, pur
abbondante, non è stata un record: 271,5 millimetri. Infatti c’è da sottolineare che in 16 giornate non son caduti neanche 10 millimetri, con un
minimo di 0,5 mm martedì 15 e domenica 20. Venerdì 11 c’è stato il picco
mensile con 36 mm. Per curiosità i 5 giorni senza pioggia sono stati 3 giovedì, 1 venerdì e 1 sabato. Tuoni e fulmini in 17 giornate, tre delle quali con
scariche numerosissime fra le nubi. La grandine ha risparmiato Besano
ma ha colpito duramente prima nella zona presso Luino, dove si è dovuto
perfino usare lo spazzaneve per liberare le strade, in séguito appena a sud
di Varese.
TEMPERATURE
In genere miti di notte e non molto calde di giorno poiché il cielo era spesso
pieno di nubi e il sole si vedeva per poche ore. La minima più bassa, 9,4°,
è stata registrata lunedì 14 mentre la più alta, 26,5°, in due pomeriggi di
fila : precisamente venerdì 25 e sabato 26. Le massime pomeridiane hanno
raggiunto o superato 25° solamente 5 volte. Il giorno più freddo è risultato
mercoledì 2 giugno con minima a 10,1° e massima a 12° ,quello più caldo
sabato 26 con minima di 16,5° e massima di 26,6°
CONFRONTO STATISTICO TRA MAGGIO 2018 E MAGGIO 2017
2018
2017
GIORNI IN PREVALENZA SOLEGGIATI

2

18

GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI

3

4

GIORNI CON PIOGGIA

26

9

271,5

163

36 mm

45 mm

23

5

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

26,6°

28,7°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

9,4°

3°

5

13

MILLIMETRI MENSILI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI

POMERIGGI A 25° O PIÙ

Come si può vedere tra i due mesi esaminati ci sono differenze enormi: in particolare spicca il record dei temporali nel 2018 e la temperatura minima più bassa nel
2017, praticamente invernale, raggiunta il 1° maggio.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO

40° DI SACERDOZIO DI DON DANIELE LODI.
Il nostro Parroco fu ordinato Sacerdote il 10 giugno 1978 dall’Arcivescovo e
Cardinale Giovanni Colombo. Lo si festeggerà proprio domenica 10 con una
Messa solenne alle ore 11 e a Porto Ceresio e con un pranzo comunitario presso l’Oratorio. Nella settimana precedente le due Comunità si sono preparate
spiritualmente con delle riunioni serali sia a Besano che a Porto, grazie alla
presenza di Don Giuseppe Como, di Monsignor Marco Navoni e infine di Don
Stefano Cucchetti. Le manifestazioni termineranno lunedì 11 giugno con una
cena con tutti i Sacerdoti del decanato e a seguire la S.Messa concelebrata al
santuario di Maria Ausiliatrice a Selvapiana.
AD MULTOS ANNOS !
SOLENNITÀ DELLA NASCITA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Quest’anno la festa ricorre di domenica ma i festeggiamenti inizieranno venerdì 22 con un torneo serale di bocce all’Oratorio e con una esibizione di danza
moderna. Sabato 23 si inizierà alle 16,30 “storie d’acqua”, laboratorio creativo
per bambini, dalle 19 stand astronomico presso il chiosco del campo sportivo
a cura degli Alpini per finire con il palo della cuccagna. (L’anno scorso ci fu
anche una squadra capeggiata dal giovane Sindaco Mulas, ma nessuna riuscì a
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raggiungere l’alta cima). Domenica 24 Messa solenne alle ore 11,15 e a seguire
la benedizioni dei veicoli ; alle 13 pranzo con grigliata e nel pomeriggio animazione per i bambini ; alle 15 in chiesa preghiera con infermi e ammalati, recita
del rosario e bacio della reliquia del Santo. Alle 20,30 solenne processione con
la statuina del Santo per le vie del paese e in chiesa solenne benedizione e ancora bacio della reliquia. La festa terminerà con l’esibizione della locale banda
musicale presso l’Oratorio.

L'ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (100)

AMBIENTAZIONE. Siamo sempre nel 2° anno di vita pubblica di
Gesù, in Samaria; una notte, lasciando gli apostoli che dormono, Gesù
va a trovare il cugino e precursore Giovanni, detto il Battista, che vive
in una grotta in zona disabitata, per non farsi catturare da chi lo vuole
morto. È questo praticamente un colloquio di addio.
Gesù cammina sicuro e solo. Va molto velocemente per la sua via finché trova un corso d’acqua che scende gorgogliando verso la pianura in
direzione nord-est. Lo risale fino ad un posto solitario presso una costa
selvosa. Piega ancora, inerpicandosi per un sentiero, e giunge ad un
ricovero naturale nel fianco del colle.
Entra e si curva su un essere giacente, che appena si intravede nel chiarore lunare che illumina il sentiero ma che non penetra nello speco. Lo
chiama: «Giovanni».
L’uomo si desta e si pone seduto, ancora offuscato di sonno. Ma presto
si rende conto di Chi lo chiama e balza in piedi, per poi prostrarsi a
terra dicendo: «Come mai è venuto a me il mio Signore?».
«Per fare contento il tuo ed il mio cuore. Mi desideravi, Giovanni. Eccomi. Alzati. Usciamo nella luce lunare e sediamo a colloquio sul masso
presso la grotta».
Giovanni ubbidisce con l'alzarsi e l'uscire. Ma quando Gesù è seduto,
egli, nella sua pelle di pecora che male lo copre nel corpo magrissimo,
si pone in ginocchio di fronte al Cristo, respingendosi indietro i capelli
lunghi e scomposti, che gli sono ricaduti sugli occhi, per vedere meglio
il Figlio di Dio.
Il contrasto è fortissimo. Gesù pallido e biondo, dai capelli soffici e ravviati e la breve barba al basso del volto, l'altro tutto un cespuglio di peli
nerissimi dai quali appena emergono due occhi incavati, direi febbrili,
tanto brillano nel loro nero di giaietto.
«Sono venuto a dirti "grazie". Tu hai compito e compi, con la perfezione
della Grazia che è in te, la tua missione di mio Precursore. Quando l'ora
sarà, al mio fianco entrerai in Cielo, perché tutto avrai meritato da Dio.
Ma nell'attesa sarai già nella pace del Signore, amico mio diletto».
«Molto presto entrerò nella pace. Mio Maestro e Dio, benedici il tuo
servo per fortificarlo nell'ultima prova. Non mi è ignoto che essa è prossima ormai e che ancora una testimonianza io devo dare: quella del
sangue. E a Te, più ancora che a me, non è ignoto che sta per giungere la
mia ora. La tua venuta è stata la misericordiosa bontà del tuo cuore di
Dio che l'ha voluta, per fortificare l'ultimo martire di Israele e il primo
martire del nuovo tempo. Ma dimmi solo: molto avrò da attendere la
tua venuta?».
«No, Giovanni. Non molto di più di quanto decorse dalla tua alla mia
nascita».
«Ne sia benedetto l'Altissimo. Gesù... Posso dirti così?».
«Lo puoi, per il sangue e per la santità. Quel Nome, che anche i peccatori dicono, può essere detto dal santo di Israele. Ad essi è salvezza, a te
sia dolcezza. Che vuoi da Gesù, tuo Maestro e cugino?».
«Io vado a morire. Ma come un padre si preoccupa dei figli suoi, io dei
miei discepoli mi preoccupo. I miei discepoli... Tu sei Maestro e sai
come per essi è vivo in noi l'amore. L'unica pena del mio morire è la
tema che essi si perdano come pecore senza pastore. Raccoglili Tu. Io ti
rendo i tre che sono tuoi e che mi furono perfetti discepoli in attesa di
Te. In essi, e specie in Mattia, è realmente presente la Sapienza. Altri ne
ho. E a Te verranno. Ma questi, lascia che io te li affidi personalmente.
Sono i tre più cari».
«Ed Io cari li ho. Va' tranquillo, Giovanni. Non periranno. Né questi né
gli altri che hai, veri discepoli. Io raccolgo la tua eredità e la veglierò
come il tesoro più caro venuto dal perfetto amico mio e servo del Signore».
Giovanni si prostra fino a terra e, cosa che pare impossibile in un così
austero personaggio, piange con forti singhiozzi di gioia spirituale.

Gesù gli posa la mano sul capo: «Il tuo pianto, che è gioia e umiltà, ha
riscontro in un canto lontano, al suono del quale il tuo piccolo cuore ha
balzato di giubilo. Sono, quel canto e questo pianto, lo stesso inno di lode
all'Eterno che "ha fatto grandi cose, Lui che è potente negli spiriti umili". Anche mia Madre sta per intonare di nuovo il suo canto, già cantato
allora. Ma, dopo, anche per Lei verrà la più grande gloria, come per te
dopo il martirio. Ti porto anche il saluto di Lei. Tutti i commiati e tutti
i conforti. Lo meriti. Qui non è che la mano del Figlio dell'uomo che sta
sul tuo capo, ma dal Cielo aperto scende la Luce e l'Amore a benedirti,
Giovanni».
«Non merito tanto. Io sono il tuo servo».
«Tu sei il mio Giovanni. Quel giorno, al Giordano, Io ero il Messia che si
manifestava; qui, ora, è il cugino e il Dio che ti vuole dare il viatico del suo

amore di Dio e di parente. Alzati, Giovanni. Diamoci il bacio d'addio».
«Non merito tanto... L'ho sempre desiderato, per tutta la vita. Ma non
oso compiere questo atto su Te. Sei il mio Dio».
«Sono il tuo Gesù. Addio. La mia anima sarà vicino alla tua fino alla
pace. E vivi e muori in pace, per i tuoi discepoli. Non posso darti che
questo, ora. Ma in Cielo ti darò il centuplo perché tu hai trovato ogni
grazia agli occhi di Dio».
Lo ha alzato e lo ha abbracciato baciandolo sulle guance ed essendone baciato. Poi Giovanni si inginocchia ancora e Gesù gli impone le
mani sul capo e prega con gli occhi volti al cielo. Pare lo consacri. È
imponente.
Il silenzio si prolunga per qualche tempo così. Poi Gesù si accomiata
con il suo dolce saluto: «La pace mia sia sempre con te».

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

DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI MAGGIO 2018

CARAVATI NICOLE

GIBELLI DOMENICO di anni 82

PRANIO MACCHI LUDOVICO

PASQUINO ALESSANDRO di anni 58

RASO LEONARDO

BENIN SERGIO di anni 62

MONTI IRENE

SAPONARO MARIA di anni 52

LEONE ENRICO

SCODRO LUIGI di anni 66

LACAJ AURORA

CALLEGARI VALENTINO di anni 65

EL KORI ADAM

MIRI GIUSEPPE di anni 78
CASTELLI GIAMPASOLO di anni 72
GOVERNO FRANCO di anni 91
COMOLLI REGINA di anni 97
BRONZI CARLO di anni 87
IACONIS MARIA CATENA di anni 77

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI MAGGIO 2018
BRUNELLA GIOVANNI BATTISTA e BENETOLLO MICHELA
DI MENNO DI BUCCHIANICO ROBERTO e AZZALIN ANNA
GRIGOLI EMANUELE e GIARETTA MARTINA
ASARO ANTONIO e BERGAMASCHI FRANCESCA
GIAMBERINI ERIK e COLOMBO LAURA
ANZALONE ROBERTO e PINTON VALENTINA

Dati forniti dal Comune di Arcisate
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Pro Loco Arcisate
ricorda...
ANNAMARIA PEDOJA
A due anni dalla scomparsa
ti ricordo con immenso affetto:
sei sempre nel mio cuore.
Gianluca Danini

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
DARIO GASPARI
lo ricordano la moglie con le figlie
ed i fratelli con tutti i loro familiari

ORSOLA TERESA
GIOVANNI FRANZOSI
PEDEFERRI
La vita si spegne ma i ricordi rimangono per sempre.
I familiari Sergio, Ornella e i nipoti Ivan ed Erica

Nell'anniversario della scomparsa,
la moglie, i figli, le nuore ed i generi,
i nipoti ed i parenti tutti ricordano
BRUNO BENETOLLO
a coloro che lo hanno conosciuto

I figli, le nuore ed i nipoti ricordano a tutti quanti li conobbero,
i loro cari
SEBASTIANO GALIZZI
RACHELE BRANDUARDI

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
MARIO BAROFFIO
DAMIANA CORTI
Franco, Piera e i nipoti tutti li ricordano con tanto affetto

Nell'anniversario della scomparsa,
la moglie con i figli, i nipoti
e tutti i familiari ricordano
con tanto affetto il caro
MARIO MAZZOLA

SILVIO RASOTTO
La tua presenza è ancora viva,
nel segno di un'amicizia ancora
più forte sotto il cielo del distacco.
Il Gruppo Alpini e Casa Nostra

ANNA ROSA TESSARI
La sua memoria rivivrà eternamente
nell'animo di quanti la conobbero
e le vollero bene.
I suoi cari a perenne ricordo

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
ROSA CATTANEO
ANTONIO BOTTINELLI
BOTTINELLI
Gianni, unitamente al nipote Peppino e familiari, li ricorda con tanto affetto

La moglie e il figlio, la figlia,
la nuora, il genero ed i nipoti,
ricordano con affetto e rimpianto
il caro
FRANCESCO PICCOLI

Vivi sempre nei nostri cuori per
l'amore e l'affetto che ci hai dato.
STEFANO ZUMELLI
La figlia, i generi
ed i nipoti

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
GIORGIO BARBAZZA
la moglie Adriana, i figli,
le nuore e i nipoti,
lo ricordano con tanto affetto

MARIA ASSUNTA
GABRIEL IN PINA
Tesoro, sono passati tre anni
dalla tua scomparsa. Il dolore mi
affligge come il primo giorno.
Quando il buon Dio vorrà, la tua
polvere si ritroverà con la mia
per l'eternità come un'anima sola.
Tuo Renzo
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