ANNO XLI - N. 9 SETTEMRE 2018

STAMPE PERIODICHE LETTERA D:
Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane s.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DBC (VARESE)”

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

La Stonehenge della Valceresio
Un cerchio di massi e poi un sasso
gigante appaiono all’improvviso
dopo circa un’ora e mezza di salita
dall’ospedale di Cuasso al Monte.
Improvvisamente i faggi e le foglie
morte lasciano il posto a questa
che sembra una sorta di piccola
Stonehenge prealpina: si tratta del
“Sass de Böl”, il “Masso della sorgente”. Un luogo magico, mistico,
misterioso, a metà fra Cuasso e
Marzio. Alcuni massi si trovano
lì “naturalmente” essendo quello
un luogo dove, una volta, scorrevano dei torrenti. Altri sassoni
sono stati spostati dall’uomo per
creare una sorta di tempo naturale. E che, stando in silenzio, incute un certo timore. Tanto che, da
qualche anno, quel posto è diventato un luogo di ricerca, venendo riconosciuto come un vero e
proprio sito megalitico, costituito
da un monolite centrale cinto da
un'ellisse di pietre, il “Sass de Böl”,
appunto: dove un masso-altare,
assai voluminoso e incastonato in
profondità nel terreno, costituisce opera della natura formatasi
in seguito a un’antica esplosione
vulcanica, mentre i blocchi che lo
cingono strettamente sono opera
dell’uomo.
Le novità trapelano da una ricerca svolta da Marco Corrias, storico dell'arte che, caso vuole, si è
imbattuto casualmente in questo
cerchio di pietre, suscitandone la
curiosità e quindi un approfondimento. Dagli studi è emerso

come, probabilmente, tanti anni
fa, la zona era accessibile solo
allo sciamano e, in seguito, al gutuater celtico. Inoltre, attorno al
Sass si rincorrono tradizioni orali dimenticate, che vedono nelle
donne le protagoniste assolute:
ancora oggi i cittadini di Cuasso
al Monte, intervistati, tra dubbi e
malizia accennano a vecchie memorie legate a storie di sesso con-

sumate sul masso. Oppure si narra
di figure di donne in preghiera che
creavano una luce bluastra in cielo, mentre è più recente la leggenda del “Canto del Maggio”, che si
svolgeva ogni anno per festeggiare
l’arrivo della bella stagione, con
chiaro richiamo a canti solstiziali
a cui inizialmente partecipavano
esclusivamente delle fanciulle.
Un luogo, insomma, che merita

una visita e meriterebbe una promozione migliore, a partire dalla
segnaletica per arrivarci. Per raggiungerlo, infatti, meglio munirsi
di cartina: altrimenti si rischia di
perdersi laddove, alcuni raccontano, il “Sass” potrebbe animarsi,
spaventando qualche viandante
sperduto.
Nicola Antonello
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Manifestazioni ottobre 2018

07 Castagnata al parco Lagozza
13 Raccolta alimentare C.R.I.
14 Festa della zucca e castagnata
Associazione “Siamo Gente Comune”

Bruno (Luigi)
Martinelli
È mancato all'affetto dei suoi
cari, che lo ricordano con affetto.

Supermercati

Cooperativa di Velmaio

Gita sociale Banda di Brenno

20 Teatro con la “Compagnia 4 Venti”
21 Camminata del cuore

Acli/“La Fornace” - Teatro oratorio di Arcisate

Amministrazione comunale e Associazioni - Parco Lagozza

Roberta Lesmini
La Pro Loco di Arcisate ricorda la nostra preziosa
collaboratrice che per anni ha contribuito al successo del giornale.

Castagnata

Associazione genitori per la scuola - Parco Lagozza

Indovina chi?

Un indizio: gruppo di ragazzi arcisatesi all'Oratorio nei primi anni '50

Nel prossimo numero in nomi.
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Autunno in festa
“Castagnata delle scuole”
Con l’inizio del nuovo anno scolastico riprendono le nostre attività:
domenica 21 ottobre, nell'area feste del parco Lagozza si svolgerà
la castagnata delle scuole, una
giornata all’insegna della condivisione e del divertimento.
Legata a questa festa ci sarà la
consueta lotteria, il cui ricavato
sarà messo a disposizione per iniziative rivolte agli alunni dell’Istituto comprensivo di Arcisate.
La giornata inizierà con la Camminata del Cuore ( non effettuata
domenica 11 marzo per il tempo
inclemente) che percorrerà le vie
del paese su un tracciato di circa 6
km. Quest’anno la raccolta fondi
che si intende realizzare con l'iniziativa sarà destinata al sostegno
delle attività svolte da Auser sul
nostro territorio, in particolare andrà ad integrare il progetto
“VARESE TI ACCOMPAGNA”
E “TRASPORTO ONCOLOGICO”.
Tale progetto prevede la creazione
e la gestione di un software apposito che permette all’Auser di gestire l’accompagnamento protetto
dei propri utenti in maniera più
razionale ed efficiente, evitando
sprechi in termini di tempo e denaro e ottimizzando l’attività dei
volontari.
Vi aspettiamo per trascorrere una
lieta giornata, aperta alla solidarietà e rallegrata dal profumo
delle caldarroste e le risate dei
bambini.
A presto
Rita Simeoni
Presidente Genitori per la Scuola

DOPPIA LAUREA

Grande festa e grande commozione per i nonni Luciano, Maria e Tina
che il 18 luglio 2018 hanno visto laurearsi le loro due nipoti: Erica
Centorrino si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli studi di Milano con la votazione di 110 e lode; Greta Spinazza
ha conseguito la Laurea in Interior Design presso l’Istituto Europeo di
Design di Milano raggiungendo la valutazione di 108.
I nonni, con i genitori, fratelli, zii e cugini, sono fieri del risultato ottenuto grazie a una grande dedizione allo studio e tanta determinazione
e augurano alle Dottoresse Erica e Greta un futuro sfavillante e pieno
di soddisfazioni.
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Corsi creativi
Tornano, con l’autunno, le serate creative promosse da Pro Loco.
Molte le attività in cui le amiche che amano il bricolage potranno cimentarsi: c’è solo
l’imbarazzo della scelta.
I manufatti saranno realizzati con materiali e tecniche differenti in modo da soddisfare le esigenze di tutte le ingegnose creatrici, ce n’è per tutti i gusti, provare per
credere!
Tra le serate ci sarà spazio anche per “Piccoli doni”, iniziativa rivolta alle donne operate al seno in cura all’ospedale di Varese, a cui quest’anno desiderano partecipare
anche gli amici Alpini, offrendo la loro sede e il loro supporto.
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Il diverso
Sinonimo di disuguale, vario,
differente: il diverso. Vocabolo
comune normalmente esposto
come titolo sulla copertina di un
libro per trattare l’immenso tema
e dilemma tra ciò che è normale
o irregolare. Argomento invece
da me espresso in linguaggio semplice poiché il scientifico non mi
compete, direi elementare per arrivare facilmente e sinteticamente
al punto d’intesa.
Dall’infinito cosmo alla formazione degli astri sparsi nell’universo, possiamo essere impreparati ed anche ignoranti in
materia, ma sappiamo tutti che
il nostro pianeta è composto da
tre elementi primari: terra, acqua
ed aria, dai quali susseguono in
simbiosi i tre regni: minerale,
vegetale ed animale. Il tutto costituisce il meraviglioso paradiso
terrestre dal quale percepiamo
infinite sensazioni, buone ed
anche di contrasto per ottenere
l’equilibrio della perfezione. Il
“diverso” come esiste nella combinazione tra globuli bianchi e
globuli rossi, come nell’istituzione di una repubblica democratica
composta da maggioranza ed opposizione, come in tutte le cose
materiali, scientifiche e spirituali
esistono posizioni di assenso o di
diverbio: posizioni diverse che,
messe a confronto portano all’intesa. Il diverso, già lo si trova nelle cose più semplici: il bianco e il
nero, il dolce e l’amaro, il salato
e l’insipido, il bello e il brutto,
il buono e il cattivo, il caldo e il
freddo, il generoso e l’avaro, il
ricco e il povero ed altri per completare il lungo elenco. La scienza ci insegna che nell’ecosistema
biovegetofaunistico, tutto è gestito automaticamente secondo il
volere di madre natura.
È noto il diverso sviluppo di fioritura nelle piante: nella forma,
nella dimensione, nel colore e
nel profumo; dalle intense e sfumate tonalità di colore ai delizio-

si profumi del mughetto, della
rosa, della lavanda, della viola e
del giacinto. Esiste in Malesia un
fiore dal diametro di un metro dal
nome Rafflesia e dall’odore puzzolente, nauseante, nasce e muore
in quattro giorni. Non so per quale ragione, ma anch’esso di utilità
all’ecosistema biologico. Esistono
piante commestibili, piante velenose, piante carnivore, piante
spinose per difendersi dai predatori. Ci sarebbe molto da dire
sulle diversità delle piante, ma ora
entriamo nel campo della genetica e dei fenomeni da essa derivati.
Il regno animale è principalmente
composto da maschio e femmina
dai quali si moltiplicano le specie
tramite accoppiamento. Diversamente da alcune specie tipo la lumaca che prolifica accoppiandosi
pur essendo unisex. Non sempre
la natura opera per la perfezione.
Non sempre i nascituri escono
sani. Troviamo pulcini con 2 teste, con una zampa e uccellini nati
ciechi. Nell’essere umano i difetti
sono più frequenti, non solo per
la mancanza di arti, ma come es-

seri intelligenti maggiormente penalizzati nel non uso della parola,
dell’udito, della vista e del senno.
Dette malformazioni sono oggetto di handicap fisici e mentali.
Oggi più sensibili verso queste
malformazioni, si dà loro la possibilità di recupero abilitativo in
considerazione di diversamente
abili. Molte persone, fisicamente
e apparentemente normali, dimostrano nei loro confronti un quoziente di intelligenza nettamente
inferiore. Nascere ricco o povero
fa una grande differenza: avere la
possibilità di accedere allo studio
o di rimanere nell’ignoranza, avere la necessaria alimentazione per
crescere sani o la denutrizione.
La diversità genetica sta anche
nel lesbismo e nell’omosessualità. Nulla da recriminare per le
persone affette da presunte anomalie. Vanno a costoro il dovuto
rispetto e i diritti garantiti dalla
legge, assecondando le diverse inclinazioni, ma non rientrano nella
filiera della normalità. Si rileva in
essi un’intelligenza superiore alla
normalità. Si limitino dunque a

non sbandierare l’appartenenza
ad una specie eletta, ma assolutamente diversa. Mi ripeto nel
presupposto che tutti gli animali,
insetti e microrganismi compresi,
servono alla funzione dell’ecosistema per la biodiversità, eppure
produciamo e usiamo veleno e pesticidi per combattere i parassiti
che danneggiano i nostri raccolti.
Anche questo dobbiamo considerarlo come un legittimo atto difensivo?
In natura i predatori attaccano e
le prede fuggono o si difendono. Il
lupo, volutamente introdotto dagli animalisti nel suo habitat naturale ha ripreso a mangiare pecore. L’orso per nutrirsi, distrugge
le arnie dell’apicultore, uccide
animali di allevamento e mette in
pericolo anche la nostra vita.
I cinghiali si sono riprodotti a dismisura a tal punto da invadere i
centri abitati. Le fastidiose zanzare, quelle non mangiate dagli
insetti e pipistrelli, pungono le
persone infettandole. Dante Alighieri è morto per la puntura di
una zanzara e ogni anno si contano 2 milioni di morti per lo
stesso motivo. Che dire delle serpi velenose fautrici di migliaia di
vittime umane? Servono proprio
tutti questi dannosi e pericolosi
animali?
Io non ho diritto di decidere sulla
loro sorte, ma posso dire che l’uomo vivrebbe più tranquillo senza
“alcuni pericoli”, perlomeno rendendoli innocui a riproduzione
controllata. Per giungere ad una
morale congrua per tutti dobbiamo convenire all’uso della ragione, del buon senso. Anche l’uomo
è un animale, ma distinto dalle
bestie. Diamo spazio alle diverse
forme di vita, ma non lasciamoci
sopraffare.
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Pallacanestro Varese,

un inno al pragmatismo per cercare conferme
Il prossimo 7 ottobre, quando le
prime tinte autunnali suggeriranno ai tifosi della palla a spicchi di
tornare al rito domenicale del palazzetto, l'Openjobmetis comincerà
la propria avventura da dove si era
conclusa la scorsa primavera. Riecco Brescia, riecco l'attesa di una
squadra chiamata a ripetere un
girone di ritorno entusiasmante,
riecco l'Artiglio Caja con alcuni
pretoriani già presenti la scorsa
stagione: il trio azzurro Ferrero,
Tambone, Natali, il granitico Cain,
l'asso Avramovic.
Nel mezzo mesi di mercato, di rincorsa a sponsor, di speculazioni
tattiche, di comparazioni teoriche
con le rose delle contendenti, di
amichevoli spesso destinate a riempire la cronaca con tanta forma
e pochissima sostanza. Utili giusto
ad abbozzare impressioni destinate a essere smentite o avvallate da
partite con punti pesanti in palio.
Ci aspettiamo la solita truppa
biancorossa coriacea e corale. Di
talento non se ne scorge troppo,
ma dai corridoi del Lino Oldrini
si vocifera di allenamenti tosti, di
attenzione spasmodica ai dettagli
dello staff tecnico, di fieno in ca-

scina raccolto in sala pesi: la volontà è di non mollare il viatico
sorprendentemente abbracciato lo
scorso febbraio (bilancio di 12 vittorie e 3 sole sconfitte, prima dello
0-3, un pizzico bugiardo, inflitto
dai sopra citati bianco azzurri bresciani) dopo un girone da andata
ad handicap.
Già, la paura neanche troppo velata
è quella di ripetere gli incipit poco
entusiasmanti dell'ultimo lustro.
Un marchio di fabbrica prealpino
che si perpetua dall'anno del post
Vitucci in poi. Strisce di insuccessi, qualificazioni mancate alle final
eight di Coppa Italia, cambi di pedine o addirittura di allenatori,
venti freddi di retrocessione puntuali come il cenone di capodanno.
In questa stagione auspichiamo che
la musica cambi, sospinta dall'inno al pragmatismo suonato con il
direttore d'orchestra Caja, i vice
Jemoli e Bulleri, il general manager Conti. Proprio quest'ultimo,
subentrato all'eccellente Coldebella (volato in Russia a monetizzare
l'esito della scorsa cavalcata), ha
dovuto agire con risorse limitate
all'interno di un quadro ben preciso: ricerca di giocatori seri, lavo-

ratori, non amanti del feticcio delle
statistiche.
Parrebbero rispondere positivamente all'identikit il play Moore
(rodato dalla militanza nelle palestre nostrane con le canotte di Caserta e Pistoia), la guardia Bertone
(l'italo-argentino contribuirà con
la “garra” tipica del cuore latino)
e il centro Iannuzzi (perno delle
prime rotazioni dalla panchina,
giunto alla corte OJM dopo qualche pretesa economica di troppo
al fine smussata). Qualche perplessità aleggia invece sul profilo di
altri due tasselli del mosaico biancorosso. Scrubb, sesto uomo con
notevoli doti balistiche nell'ultimo
torneo vissuto con la maglia di
Avellino, dovrà aumentare minutaggio ed esecuzioni: attenzione a
non peggiorare la mira quando la
stanchezza peserà sulle ginocchia.
Archie, eccellente nei trascorsi di
Capo d'Orlando un paio di stagioni
fa, avrà l'arduo compito di non far
rimpiangere la star indiscussa dei
mesi passati, quell'Okoye volato in
Spagna dopo aver sognato il salto
nell'NBA o comunque in Eurolega.
Il basket non risponde mai alla
mera somma di punti e di rimbalzi.

Di sicuro mancheranno i guizzi di
Stan e il quoziente intellettivo cestistico di Vene (la partenza dell'estone è il grande rammarico di chi
scrive), molto probabilmente dalla
verve di Avramovic – unica vera
star del roster – dipenderanno le
sorti delle sfide da decidere in volata.
L'architrave sarà di nuovo la difesa,
per silenziare il talento dell'avversario ed esercitare un inesorabile
lavoro ai fianchi. Il doppio impegno
campionato e coppa Fiba costringerà Varese a 17 gare tra ottobre e
la fine dell'anno solare. Tante, eppure è stato giusto non rinunciare
all'iscrizione continentale dopo la
lusinghiera sesta piazza certificata
a maggio.
Via alle danze, senza voli pindarici ma cercando di non perdere
romanticismo. A questo ci sta già
pensando la Legabasket, con un
calendario che prevede Milano-Varese il 23 dicembre e il derby con
Cantù, a Masnago, il giorno di Natale. Anche nel mondo laico della
pallacanestro, certe scelte hanno un
retrogusto leggermente blasfemo.
Nicolò Cavalli
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SCUOLA DELL'INFANZIA "DON MILANI" - BRENNO USERIA

Che scuola, questa scuola!

Un saluto che sa ancora di sale a
tutti voi!
Siamo sempre qui, nella nostra
piccola ma accogliente scuola
dell'Infanzia, isoletta felice e ridente, pronti per rimetterci “mani
in pasta”.
Carichi, euforici, adorabilmente
confusionari e caotici, con tante risate e qualche lacrimuccia, ci
siamo riappropriati di una scuola
che... ancora una volta ci ha stupito, ci ha lasciati a bocca aperta
perchè ci ha accolti una “location”
assolutamente inedita e non prevista. Per renderla più accogliente ed
accattivante, le nostre maestre (salutata Stefania, diamo un caloroso
saluto ad Elena!), ci hanno disposto in salone, accanto al consueto
angolo cucina, un angolo “casa”
con materiale psicomotorio morbido, un angolo “relax” con libri e
tendaggio a simulare una capanna
nella quale nascondersi; nelle due

classi sono stati allestiti, oltre ovviamente al settore disegno/coloritura e puzzle/giochi in scatola,
un ampio spazio per piste e banco
attrezzi, un angolo per le Barbie e
tavoli per attività senso motorie di
vario genere (manipolazione, travaso, infilo...).
Come dare migliore benvenuto ai
nostri piccoli amici?
Con loro siamo SICURI che non
farete molta fatica a sentirvi “dei
nostri!”
Buon anno scolastico a noi, a tutti i
nostri “colleghi” alunni dell'Istituto
Comprensivo di Arcisate e non, a
tutti i maestri, professori, al “maestro delle maestre”, collaboratrici
(benvenuta Alba!) e personale di
segreteria, genitori e buona lettura
a tutti voi!
I bambini della scuola
dell'Infanzia “Don Milani”
di Brenno Useria
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Possedere la materia grigia
è ormai più importante
che avere le materie prime
Possedere la materia grigia è ormai
più importante che avere le materie
prime.
Il punto è che, mentre le materie
prime basta averle per estrarle, la
materia grigia bisogna coltivarla
per utilizzarla.
E così per questa via ritorna l’importanza che dobbiamo assegnare
alla scuola e la necessità di investire
in questo servizio.
In questo scenario, la “buona scuola” ha imposto agli istituti professionali, tecnici ed ai licei un percorso di avvicinamento al mondo del
lavoro molto complesso.
Se vogliamo mantenere e migliorare il nostro standard di vita e restare
in corsa nella competizione mondiale, dobbiamo avere una scuola
adeguata al tipo di sviluppo che
possiamo programmare.
Fra le competenze utili anche ad
inserirsi produttivamente nel mondo del lavoro ce ne sono alcune
che hanno una valenza molto più
ampia come le capacità relazionali
che, insieme ad una buona cultura
generale, formano le competenze di
cittadinanza.

Questo è il vero, grande capitale
umano che dobbiamo salvaguardare e far crescere.
La scuola deve formare delle persone, solo in questo senso ed in questa prospettiva può assumere ad un
certo punto anche l’attenzione alla
professionalità.
Facendo questo essa diventa anche motore di promozione sociale.
Ascensore per quella possibile mobilità che, fondandosi sull’impegno
e sul merito, può rendere più aperta
una società ancora troppo bloccata
da vantaggi di posizione legati solo
a fortuna di nascita.
Tanti discorsi, troppo spesso ideologici, che si fanno sulla meritocrazia, dovrebbero cominciare a partire da qui.
È dimostrato come il fallimento
formativo di molti giovani che provengono da famiglie povere sia in
buona parte determinato proprio
da questa provenienza e dai contesti territoriali in cui sono cresciuti.
Il compito affidato alla scuola dalla
Costituzione è anche quello di dare
di più e meglio a chi parte da posi-

zioni di svantaggio. Non possiamo
parlare di meritocrazia se non cominciamo ad attuare questo principio con azioni mirate e positive
di decondizionamento precoce. Da
questo principio e da questa premessa dobbiamo ripartire.
Sostenere la scuola per dare speranza al nostro Paese.
La crisi imperante lascia i nostri

giovani smarriti e rende ancora più
importante l’operato di vari soggetti sociali. Per risollevarsi serve una
grande serietà, serve la convinzione
che l’interesse di ciascuno deve collocarsi in una visione globale che
comprenda gli interessi di tutti.
Auguri di un buon anno scolastico.
Tommaso Petrillo
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CORPO MUSICALE DI BRENNO USERIA

Ragazzi...
si parte!!!
Era l’8 giugno. Il caldo cominciava ad essere quello tipico dell’estate… e nell’aria si respirava già l’allegria dei ragazzi che proprio in quel giorno avevano
vissuto l’emozione del conto alla rovescia aspettando il suono della campanella dell’ultimo giorno di scuola. Ma quel pomeriggio c’era un gruppetto di
bambini e ragazzi che non riusciva ancora a rilassarsi, e attendeva con ansia
l’apertura della sede della Banda di Brenno. Era il gruppo che durante l’anno
aveva frequentato la Scuola Allievi della banda, e che quel giorno avrebbe
dovuto sostenere l’esame per poter passare al livello superiore. Nel corridoio
adiacente alla sede c’era chi ripassava le note per l’esame di solfeggio, chi
invece aveva già in mano lo strumento musicale e si esercitava a simulare
l’esecuzione di alcune melodie. Uno dietro l’altro, i ragazzi venivano chiamati
nell’aula (sede della banda) dove la commissione tecnica, guidata dal maestro Ambrogio Parnigoni, li avrebbe esaminati.
Era curioso vedere la serietà e l’impegno che ci mettevano questi ragazzi…
ed emozionante leggere sui loro volti la gioia al termine della prova e al superamento della stessa!
Quello trascorso è stato un anno molto importante per la SCUOLA ALLIEVI, che ha cominciato a vedere i primi frutti dopo il restyling messo in atto
nel 2017. Ed ora, giunto il mese di settembre, si riparte!
I ragazzi già precedentemente iscritti alla scuola continueranno nel loro percorso verso l’inserimento in banda; in contemporanea si proseguirà con i
nuovi inserimenti grazie al PERCORSO MUSICALE PREVISTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019, diviso in quattro fasi:
1- si prova! Col progetto 1,2,3… musica
2- si studia! Con la scuola allievi
3- si parte! Con la minibanda
5- si suona! Con il corpo musicale Brenno Useria.
La prima fase, quella sulla quale porremo l’attenzione in questa pagina, partirà a breve, e vedrà anche quest’anno due cicli di open day durante i quali
i ragazzi (a partire dagli 8 anni) potranno senza impegno partecipare per
provare gli strumenti musicali: sabato 13 ottobre, sabato 20 ottobre, e altre
due date nel mese di marzo 2019, dalle ore 10:00 alle 11:30 presso la sede
della Banda di Brenno. In questi incontri verranno forniti gratuitamente diversi strumenti musicali in prova, per permettere ai ragazzi di cominciare a
individuare la propria attitudine verso un particolare strumento. Tutti i corsi
della scuola allievi saranno tenuti da insegnanti professionisti. (Per info e
iscrizioni contattare il responsabile della scuola Ambrogio Parnigoni, tel. 335
77 88 841).
Inoltre grazie alla Banda di Brenno anche quest’anno partirà il progetto musicale nelle due scuole della frazione: la scuola dell’infanzia Don Milani con
l’insegnante Stefania Di Stefano, e la scuola primaria San Francesco con
l’insegnante Emanuele Maginzali (ormai noto e apprezzato maestro del Corpo Musicale di Brenno Useria).
Che dire… Un progetto articolato e ambizioso… cucito addosso ai ragazzi
nelle varie fasce d’età e livelli di preparazione, che rende molto orgogliosa
la Banda di Brenno!
E allora, forza ragazzi, fatevi avanti…la musica vi aspetta!
isabella&andrea
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CORPO MUSICALE DI ARCISATE

Ricominciamo
Settembre, tempo di ripresa. Le agognate vacanze sono, ahimè, finite….
Ultimo impegno della stagione estiva del Corpo Musicale Arcisate è stato
la partecipazione alla festa degli Alpini domenica 22 luglio, con il consueto
programma: la breve sfilata, l’alzabandiera e la celebrazione della Messa
sotto la tensostruttura del parco Lagozza.
La musica della nostra banda quest’anno si è avvalsa della collaborazione
di un coro alpino e il risultato “d’assieme” delle varie esecuzioni è stato
davvero toccante e coinvolgente.
E dopo il meritato riposo ora si ricomincia. Riaprono le scuole e riapre i
battenti anche il mitico Circolino per riprendere le attività di formazione e
l’indispensabile preparazione.
L’autunno in arrivo porta con sé una miriade di impegni: processioni, manifestazioni, concerti, festa di S. Cecilia…. E il nostro corpo musicale, fedele al suo ruolo, parte a spron battuto per essere pronto a stare fra la gente,
presente nei momenti salienti che scandiscono il vivere della collettività,
capace di incrementare una tradizione che continua, di condividere il proprio tempo con quello degli altri, oltre che promuovere e favorire l'educazione e la formazione musicale dei giovani, rappresentando un valore di
testimonianza civile e culturale insostituibile.
È necessario quindi per i musicanti riprendere “gli allenamenti”, come un
gruppo di giocatori. Ho letto un articolo in cui l’autore paragona proprio la
banda ad una squadra di calcio, dicendo che per alcuni aspetti il paragone
è davvero calzante, infatti ognuno ha il suo ruolo, la sua parte da giocare:
il solista è come l’attaccante che dribbla e segna; le armonie sono la roccia
della difesa; le percussioni sono gli instancabili terzini sulle fasce.
Il maestro è un po’ il portiere che dirige la squadra, detta i tempi del fuorigioco, e ogni tanto deve rimediare agli svarioni dei difensori. Ognuno fa la
sua parte per il bene della squadra. L’autore continua poi sostenendo che ci
sono però enormi differenze tra banda e squadra di calcio: nella banda non
esiste la panchina. Anzi se mai è il contrario: se manca un elemento, manca
qualcosa. Quella nota che manca, la parte in meno, non la fa nessun altro.
Nemmeno i compagni di sezione. Manca e basta.
Tutti sono chiamati a fare del loro meglio perchè il risultato della banda sia
un brano con le giuste sonorità e il giusto bilanciamento tra le sezioni. Per
questo stare nella banda è molto più difficile che giocare a calcio. È molto
più impegnativo. È molto più importante non saltare gli allenamenti: la
squadra funziona bene quando si è in tanti.
In tanti si suona meglio e ci si diverte di più. E anche il “dopo partita” è più
divertente.
Articolo davvero condivisibile, che lascia spazio solo a una considerazione:

occorre ritrovare in fretta il ritmo, ravvivare gli entusiasmi e rafforzare le
armonie accordando note, idee e pensieri per riuscire a ritrovare quella
bella sintonia che consente di proporre e preparare insieme nuove e rilevanti esibizioni.
Un importante impegno è alle porte: sabato 3 novembre, nella consueta
palestra di via Giacomini il nostro
Corpo Musicale, in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale,
gli Alpini e due cori (coro Stella
Alpina e coro Amici Miei) presenterà uno “storico” concerto in
occasione di un’importante celebrazione, in linea con l’invito fatto a gennaio dal nostro Presidente
della Repubblica: “Ricorderemo il
centenario della vittoria nella grande guerra e la fine delle immani sofferenze provocate da quel conflitto”.
Dal 22 ottobre al IV novembre in
sala Abbiati sarà inoltre allestita
e aperta al pubblico una mostra
di foto e cimeli della prima guerra mondiale. Concerto e mostra
ci aiuteranno a conoscere e capire quanto è accaduto, a rafforzare
l’idea di fare tutto il possibile per
evitare i conflitti arrivando a soluzioni differenti.
Sarà un momento di riflessione
per una cultura di pace.
				
				
Martina Comolli
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La “Nostra” intervista
ad Andrea Gosetti
Dopo aver intrapreso i primi studi con l'attrice Silvia Sartorio,
diplomata alla Filodrammatici di
Milano, i suoi studi lo spingono
ad incontrare Federico Grassi,
diplomato alla Scuola la Bottega
di Gassman, con cui studia per
due anni; dopo questo percorso
formativo, la voglia di ricerca e
sperimentazione lo porta al Teatro Carcano di Milano dove studia per un anno corpo, mimo e
recitazione, uscendo con un'ottima valutazione in ogni disciplina. Dopo una breve pausa per
vicende familiari, riprende nuovi
studi presso la scuola dei Teatri
possibili a Lugano, dove incontra e studia con Luca Spadaro.
Questa scelta di percorso formativo è nata dalla volontà di
conoscere le diverse forme di teatro in continua ricerca. Allo studio
classico seguono numerevoli seminari di approfondimento sulle tecniche espressive. Con Luca Mascia inizia a conoscere la maschera,
che prosegue poi con Stefano Panzeri; con Michele Abbondanza segue un seminario sul corpo che prosegue poi in un nuovo incontro
con la compagnia Zerogrammi di Torino. Prosegue la sua formazione
ricercando tecniche e percorsi che possano arricchire il suo lavoro
incontrando Gabriele De Luca, con cui intraprende un primo percorso
di lavoro che proseguirà nell'anno 2015 attraverso seminari intensivi.
Dalla bella presenza scenica e dalla sua voce intensa, riesce a spazia-

L’intervista
Il suo carattere in tre parole.
Il mio carattere dovrebbe dirlo chi mi sta intorno, ma credo, posso dire di essere solare e
affabile, ma da buona bilancia spesso i pesi si
spostano e divento un po' cupo… un piccolo
orso che ama il silenzio e la solitudine.
Cosa cambierebbe della sua personalità?
Non so che cosa cambierei, io ho sempre sostenuto che non si può piacere a tutti, io sono così,
se cambiassi qualche cosa di me non sarei più io.
Quindi direi che non cambierei nulla mantenendo i pregi e i difetti.
Se proprio devo, cambierei lo stare troppo zitto per
evitare qualche scontro che a volte servirebbe…
Cosa la rende felice?
Mi rendono felici parecchie cose, in primis la
mia famiglia, che mi sostiene e crede in quello
che faccio, poi mi rende felice sapere che ciò
che semino viene raccolto, dà i suoi frutti.
Mi sento come un piccolo agricoltore, continuo a lavorare la mia terra che è la cultura,
senza fermarmi a pensare troppo a “ma ne vale
la pena?”. È come donarsi, una volta un uomo
scrisse: “Se pianti una pianta, sei generoso, perché tu non la vedrai crescere, ma il mondo ti
ringrazierà”.
Ecco, quando lavoro in campo culturale, che
siano spettacoli, laboratori o installazioni, cerco sempre di seminare quel seme di cui magari

re in diversi personaggi offrendo sempre la verità necessaria alla storia. Conduce laboratori teatrali nelle scuole della provincia di Varese.
Lavora come attore in diverse produzioni teatrali e cinematografiche,
ha lavorato come conduttore televisivo. La sua formazione e la sua
personalità hanno permesso di portare il teatro al servizio dei giovani,
utilizzandolo non come mezzo per diventare attori, ma quale arma
per poter esprimere il proprio io. Al lavoro di attore aggiunge quello di
autore di commedie teatrali per ragazzi.

non vedrò il frutto, ma so che quel seme lavora
nell’anima delle persone.
		
Il suo libro, film, disco preferito?
Mi piace leggere ma non ho un libro preferito,
vario molto.
Credo che leggere sia importante ed un bel
modo per imparare. A volte mi capita di vivere
o osservare il mondo e mi ritornano alla mente
le “parole verità” dei libri.
Un titolo… “L’uomo dal fiore in bocca” che è
sottile e geniale, con metafore pazzesche, o
“Novecento” di A.Baricco o “Oceano mare” o
ho riscoperto “Il piccolo principe”, ma la lista
è lunga.
Amo i Pink Floyd, gli U2, che hanno segnato la
mia infanzia, ora sono nel periodo musica classica, in particolare pianoforte.
Anche sui film non riesco a dare una valutazione, credo che tutto sia rapportato al momento.
Un film che mi è piaciuto molto e che consiglierei è “Trein de vie”.
Cosa non deve mancare mai nella vita?
La mia famiglia… e, come direbbe mia moglie,
il mio teatro.
Cosa non manca mai nella sua cucina?
Io e mia moglie.
10, 100 e 1000 euro servono per…
Servono, ma non parto mai dai soldi, parto dai
progetti di vita, i soldi hanno un valore relativo,

www.intrecciteatrali.it

non che non siano importanti, anzi, ma non è il
mio focus principale (ahimé).
I suoi eroi nella vita reale
Chi si adopera per gli altri, parla poco, non
promette nulla, ma fa le cose.
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
Sto provando a cambiarla in quello che piace a
me, un luogo di cultura, turismo, perché la trovo tremendamente affascinante e ancora sconosciuta. Ma quanti luoghi particolari abbiamo, tra
ville, boschi, trincee, chiese, lago… se mi seguite
presto conoscerete questi piccoli cambi.
Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua
città?
La politica… non rispondo perché non saprei
proprio, mi sembra di dare una risposta senza
sostanza.
Proprio oggi ho parlato con un ragazzo del mio
paese di origine, Porto Ceresio, ed in lui ho
visto ciò che mi piacerebbe del politico legato
al nostro territorio. Chi crede di poter fare del
bene perché ama i luoghi in cui vive offrendo
il suo servizio, e non occupando una poltrona.
Ma sono contento di dove vivo, perché in Valceresio ci sono parecchie figure istituzionali
che ammiro proprio per come vivono il loro
ruolo politico.
Lara Treppiede
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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
DELIBERA COMUNALECOMUNALE
N. 12 DEL 19/03/2018
DEL 22 GIUGNO 2016 - ore 20.45
VERIFICA QUANTITÀ E QUALITÀ AREE FABBRICABILI DA CEDERE IN
DIRITTO DI SUPERFICIE O PROPRIETÀ DA DESTINARE ALLA RESIDEN16)ED
TRASFORMAZIONE
SOCIETA’ FARMACIA ARCISATE SRL IN AZIENDA
ZA
ALLE ATTIVITÀDELLA
PRODUTTIVE

SPECIALE “A. PARMIANI” E AFFIDAMENTO ALLA STESSA DEI SERVIZI SOCIO
EDUCATIVI, SOCIO ASSISTENZIALI, CULTURALI, RICREATIVI SPORTIVI E DEL
Su relazione
Assessore all’urbanistica, Maurizio Montalbetti.
TEMPO dell’
LIBERO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO
COMUNALE
Premesso
che:
VISTO
e richiamato
l’art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n° 165, a norma del quale gli
locale deve procedere alla revisione dell’affidamento del servizio di gestione farmacia
organi– l’ente
di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, decomunale che oggi avviene attraverso una società di capitali secondo modelli maggiormente aderfinendo
gli
obiettivi
ed i programmi
da attuare
adottando
gli altriidonei
atti rientranti
enti alla normativa in ordine
ai servizi pubblici
locali eed
che
possano garantire
modelli di
svolgimento
di tali funzioni;
nello
governance
da parte dell’Ente;
VISTO
e richiamato
l’art.definire
42 delun
D.nuovo
Lgs. 18
agosto
2000 n° 267,
“Testo
Unico
delle
– l’ente
locale intende
modello
organizzativo
per la
gestione
dei servizi
socio sull’ordinamento
educativi, socio assistenziali,
culturali,
ricreativi
sportivi eledel
tempo libero,del
abbandonando
leggi
degli enti
locali”,
che prevede
competenze
Consiglio
la formula attuale
della Istituzione
e preferendo
quella dell’Azienda Speciale;
Comunale
limitandole
ad alcuni
atti fondamentali;
Precisato che:
CONSIDERATO
che:
– In data 31/05/2002 il Consiglio comunale con delibera numero 28 aveva proceduto all’affi-damento
ai sensidiretto
dell’art.
172 del
D.Lgs.Comunale
n° 267/2000
devesrlessere
allegata
alfarmacia
bilancio
di
alla società
Farmacia
di Arcisate
della gestione
della
qualprevisione
una Farmacia
deliberazione
da di
adottarsi
annualmente
dell’approvazione
ificando
la società
Comunale
Arcisate srl
come società prima
in house
providing a totale
partecipazione
del Comune;
del bilancio pubblica
stesso, con
la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree
– Il servizio
farmacia comunale
costituisce
“esercizio
servizio pubblico”
trattandosi
di
fabbricabili
dadidestinarsi
alla residenza,
alle
attivitàdi
produttive
e terziarie,
ai sensi
attività rivolta a fini sociali ai sensi dell’art. 112 del TUEL; -Nonostante l’evoluzione della disciplina
delle
leggi:
in materia di servizio pubblico, rimangono ferme le disposizioni della normativa speciale (legge
-475/1968)
n° 167 del
08/04/1962
e s.m.i.;
in materia
di farmacie
comunali per cui oggi sono ammesse le previgenti modalità di
-gestione
n° 865 che
del risultano
22/10/1971
e s.m.i.;
essere
le seguenti:
– L’azienda
speciale;
- n° 457 del
05/08/1978
e s.m.i.;
 ette aree– L’istituzione;
potranno essere cedute in proprietà o cessione in diritto di superficie;
-d
– La gestione in economia
- con la stessa
deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun
– Consorzi fra comuni
tipo di area
o
fabbricato;
– La società
cui partecipino i farmacisti dipendenti
ACCERTATO
che
ex zone
P.E.E.P. del
Fontana
e comparto
Useria,
– La gestione
deileservizi
socioaassistenziali
allacomparto
persona, nonché
servizi
educativi, servizi
attinenti lo sport, servizi
culturali,
manifestazioni
è attualmente
affidata
Istituzione
“A.
originariamente
previste
all’interno
del culturali
P.R.G. ormai
superato
dalalla
P.G.T.
vigente,
Parmiani”
quale organismo
strumentale dell’Amministrazione,
dotato di
sola autonomia
sono
in corso
di trasformazione
come segue all’interno
della
variante gestionale
al P.G.T.
per i servizi senza rilevanza economica;
adottata
mediante deliberazione consiliare n. 39 del 11.09.2017:
Considerata la disciplina speciale di cui alla Legge 475/1968 per la gestione del servizio
delle farmacie comunali e l’attuale opportunità concessa alle aziende speciali che gestiscono di
cui all’articolo 18 comma 2 bis del D.L. 112/2008 di derogare a specifiche norme restrittive in materia di gestione finanziaria imposta agli enti locali, in quanto riconosciuti come facenti parte del
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 Comunale di Arcisate S.r.l. in Azienda Speciale. Mediante tale operazione
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.
– La trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico
in azienda speciale deve osservare tanto la normativa pubblicistica quanto quella privatistica,
quest’ultima contenuta negli articoli da 2498 a 2500-bis C.c., riportanti la disciplina generale dell’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
società Farmacia Comunale di Arcisate S.r.l. in azienda speciale dovrà osservare i seguenti obblighi
normativi:
• Preliminarmente, per effetto del rinvio all’art. 2500-sexies C.c. ad opera dell’art. 2500-septies
C.c., sarà necessario redigere, a cura degli amministratori, una relazione che illustri le moATTESO
che:e gli effetti della trasformazione, salvo rinuncia espressa dei soci. Copia della retivazioni
lazione deve
depositata
la sede
sociale durante
trenta giorni che
precedono
- all’interno
dell’erestare
x piano
di zonapresso
P.E.E.P.
comparto
Useria,i attualmente
zona
T3 del
l’assemblea
convocata
pernon
deliberare
la trasformazione;
i socisoggette
hanno diritto
prenderne viP.G.T.
vigente ed
adottato,
risultano
disponibili aree
alledinormative
cisione e di ottenerne gratuitamente copia;
tate;
• L’operazione avrà efficacia giuridica decorso il termine di 60 giorni dall’ultimo degli adem- all’interno
piano diprevisti
zona per
P.E.E.P.
Fontana, attualmente
parte
zonadelle
T3,
pimenti ex
pubblicitari
l’entecomparto
nato dalla trasformazione
(iscrizione nel
registro
parteimprese),
zona AT6
del documento
parte
zona soggetta
a pianodidei
servizi
del
a meno
che non vi siadiil piano,
consenso
dei creditori
o il pagamento
quelli
che non
hanno
dato il consenso.
Nelalsuddetto
termine
i creditori
possono
fare
opposizione.
P.G.T.
approvato,
e variante
P.G.T. 2017
quale
parte zona
AS4,
parte
T3, potrebbero
– Per disponibili
quanto riguarda
la normativa
osserva
che la decisione
di costirisultare
areeinvece
assoggettate
allapubblicistica
disciplina si
delle
normative
citate, qualora
tuire un’azienda speciale è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale che con apposita deall’interno
della
zona
AT6
–
Dovese
centro
–
P.G.T.
vigente,
AS4
P.G.T.
variato,
si relibera deve approvare:
alizzasse
a carico
di soggetti
pubblici o privati il programma Integrato di Intervento,
• Lo statuto
dell’azienda
speciale;
destinazioni
e le ilcondizioni
esso previste
all’interno della direttiva 21
con
• Ileservizi
affidati e,d’uso
pertanto,
contratto diin
affidamento
dei servizi;
Il piano programma
con l’indicazione dei mezzi attraverso i quali intende far fronte alle spese
del• documento
di piano;
da sostenere. pertanto che per il solo ex piano di zona P.E.E.P. comparto Fontana,
CONSIDERATO
Al Consiglio Comunale spetta inoltre:
risulta
previsto all’interno del P.G.T. lo strumento del Programma Integrato di Inter• Conferire al Sindaco del Comune i poteri per partecipare e votare favorevolmente alla devento libera
per lastraordinaria
sola zona AT6
– AS4, con ladella
relativa
disciplina
diComunale
dettaglio,diincluse
quote
di trasformazione
società
Farmacia
ArcisateleS.r.l.
in
minime
di S.L.P.
destinata
alla avvenire
residenza
per i fini
di cui alle normative
azienda
speciale,
che dovrà
mediante
verbalizzazione
del notaio citate;
e successivo deposito ed iscrizione presso il registro delle imprese;
• Successivamente
alla costituzione
dell’azienda
speciale,
Consiglio
Comunale
periodicaDATO
ATTO che il prezzo
di cessione
per le superfici
di ilcui
sopra, potrà
essere
fissato,
mente deve approvare gli atti fondamentali dell’azienda speciale, ovvero:
con successivo
e distinto atto, all’interno del predetto Programma Integrato di Intera) Il piano-programma;
vento,
la sola
zona AT6
– AS4
del documento di piano;
b) Ilper
budget
economico
almeno
triennale;
c) Il bilancio di esercizio;
d) Il piano
degli indicatori
di bilancio.
VISTO
ed acquisito
il parere
in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da
Considerato
che :
parte
del Responsabile
del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
merito all’ammissibilità o meno dell’operazione di trasformazione di società di capitali
D. Lgs.– in
18.8.2000,
n. 267;
in azienda speciale per effetto di un’applicazione estensiva dell’istituto della trasformazione eteCON
voti
favorevoli
n. 11,
su n. 11 consiglieri
presenti
e votanti,
espressi nella
forma
rogenea contenuto nell’art.
2500-septies
c.c., le numerose
pronunce
della magistratura
amminispalese
di mano
trativa mediante
e contabile alzata
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. La sezione delle autonomie
ha, pertanto, ammesso l’ipotesi di trasformazione
DELIBERA
di
unaDARE
societàATTO
di capitali
in azienda speciale;
- DI
che:
– in particolare, nella sopra citata pronuncia la Corte dei Conti afferma che: “L’azienda spe- all’interno
dell’ex piano di zona P.E.E.P. comparto Useria, attualmente zona T3 del
ciale che risulterebbe dalla trasformazione della società per azioni a totale partecipazione pubP.G.T.
adottato,
risultano
disponibili
aree soggette
citate;restando
blica è dotata
di unnon
patrimonio
separato
a garanzia
dei terzi alle
e deinormative
creditori, fermo
di cessionediper
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- n. 47 del 5.11.2015 “Alienazioni immobiliari relative alle opere di realizzazione
del collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate - Stabio ed aggiornamento
del piano delle valorizzazioni e dismissioni immobiliari di proprietà comunale
redatto ai sensi dell'art. 58 del d. lgs. 122/2008 convertito con modifiche nella
legge 133/2008”;
- n. 48 del 5.11.2015 “Declassificazione tratto di strada provinciale ex s.s. 344 statale denominata via Matteotti in territorio di arcisate, tra le progressive chilometriche 4+680 e 5+730 ed acquisizione al patrimonio comunale”;
Sono state accettate le indennità di esproprio offerte e sono stati alienati i seguenti
mappali:
- mappali di proprietà comunale oggetto di procedimento espropriativo in capo
a R.F.I. per la realizzazione del collegamento transfrontaliero Arcisate – Stabio:
- foglio 6 mappale 594 -2400 s.c. Arcisate per esproprio definitivo per sede ferrovia;
- foglio 6 mappali 2412 – 7573 -7575 s.c. Arcisate per esproprio inerenti deviazioni
stradali, al termine dei lavori verranno riconsegnati al patrimonio comunale;
- mappali di proprietà comunale oggetto di procedimento espropriativo in capo ad
ANAS s.p.a. per la realizzazione del collegamento stradale in variante alla SS 344
di Porto Ceresio;
- mediante atto a rogito del Segretario Comunale in data 15.12.2016 rep n. 14 registrato a Varese il 3.1.2017 al n. 1 – Serie I sono sati acquisiti al patrimonio
comunale i mappali nn. 345 – 1263-1266 - 2155 in relazione al progetto di “Riqualificazione area di sosta Passo del Vescovo” approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n° 198 del 26.11.2016,
- mediante atto Notaio Dott. Candore Carmelo n° 42032 di Rep. del 18.12.2013,
registrato a Varese il 23.12.2013 al n° 8428 è stata alienata da ultimo la seguente
proprietà immobiliare, proveniente dal patrimonio dell’eredità Adriana Parmiani
acquisito all’Ente mortis causa:
1. Lotto 3 appartamento Varese mappale n. 12684 sub 11 sez VA;
Vista la relazione di aggiornamento dei valori di stima delle proprietà immobiliari
provenienti dall’eredità Parmiani a firma del Responsabile del servizio tecnico progettuale sottoscritta il 02/03/2017 prot. Int. 2024 e definitivamente approvati dal
Tribunale di Varese - Sez. della volontaria giurisdizione Seconda Sezione Civile,
con decreto n° 3508/2017 del 10/08/2017.
Ritenuto pertanto, di aggiornare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2018, dando atto che si intende alienare i seguenti immobili (liberi)
provenienti dal patrimonio dell’eredità Adriana Parmiani acquisito all’Ente mortis
causa, le cui aste pubbliche, autorizzate come sopra, sono attualmente aperte:
- Lotto 1A villa a Casciago (VA) mappale 135 sub 7 sez MO Varese
- Lotto 1B villa a Casciago (VA) mappale 135 sub 8 sez MO Varese
- Lotto 1C villa a Casciago (VA) mappale 135 sub 5 sez MO Varese
totale complessivo (1A+1B+1C) valore base d’asta € 400,000,00.=
- Lotto 2 appartamento Varese mappale n. 12684 sub 7 sez VA;
valore a base d’asta € 29.000,00.=
- Lotto 11 appartamento Varese mappale n. 1172 sub 505 sez Masnago
valore base d’asta € 50.560,00.=
- Lotto 13 appartamento Varese mappale n. 524 sub 16 sez Masnago
valore base d’asta 35.000,00.=
- Lotto 15 box Varese mappale n. 2459 sub 4 sez Masnago
valore base d’asta 9.600,00.=
Dato atto che a seguito di asta pubblica svolta in data 1.3.2018 risulta aggiudicato
per € 34.500,00.= il Lotto 2 appartamento Varese mappale n. 12684 sub 7 sez VA, la
cui vendita verrà formalizzata per atto pubblico a rogito notarile, mentre l’data in
pari data per i restanti lotti è andata deserta;
Ritenuto di confermare l’alienazione dei seguenti mappali di proprietà comunale e
parimenti afferenti al patrimonio disponibile del Comune di Arcisate:
- mappali nn. 8301-8302-2887 in via Sacragni della s.c. di Arcisate;
- foglio 9 mappale 6380 s.c. Arcisate per esproprio inerenti deviazioni stradali, al
termine dei lavori verranno riconsegnati al patrimonio comunale;
- foglio 9 mappali n. 3046 – 4142 – 4180- 9672 – 9684 – 10805 – sorgente Cavallizza in Comune di Cuasso al Monte, la cui alienazione risulta già approvata con
deliberazione consiliare n. 42 dell’8.11.2013, da formalizzare ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.7.2017 ad oggetto: “SDEMANIALIZZAZIONE E PERMUTA DI IMMOBILI FINALIZZATA
ALL'ACQUISIZIONE DI AREE PER REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO DI
VIA CAVOUR.” con la quale veniva stabilito di procedere in relazione all’acquisizione bonaria del mappale n. 1601 s.c. Arcisate con finalità di realizzazione opera
pubblica per le quali è stata dichiarata urgenza e indifferibilità dell’opera, a permuta dei seguenti mappali:
- mappale n. 541 della sezione censuaria di Arcisate
- mappale n. 545 della sezione censuaria di Arcisate
- mappale n. 547 della sezione censuaria di Arcisate
per l’importo corrispondente quote del mappale n. 1601 come da accordo bonario
pervenuto al prot. n. 8436 in data 11.9.2017 per cessione area, oltre alla cessione
delle restanti quote sul medesimo mappale 1601 al controvalore complessivo di
19.422,00.= come parimenti indicato nell’accordo;
Dato atto che in data 27.2.2018 veniva formalizzato l’atto di permuta dei mappali
541-545- 547 della S.C. di Arcisate, a rogito notaio Dott. Carmelo Candore rep n.
55093/46300 in corrispondenza della cessione del mappale n. 1601, dando così
piena esecuzione all’accordo bonario richiamato, Considerato inoltre che nella
premessa del’accordo bonario sopra citato risultava inserito, altresì, il mappale n.
548 della s.c. di Arcisate per il controvalore valutato in perizia, a cura del geom.
Ossuzio, di € 8.352,50.=
Vista la richiesta formalizzata al prot. 2505/2018 dal sig. Bergamaschi Marco richiamando quanto già in premessa all’accoordo bonario dell’11.9.2017 prot. n.
8436, di acquisizione diritto del concedente su area di cui mapp. 548 S.C. di Brenno
Useria, al prezzo già definito di € 8.352,50.=
Ritenuto, pertanto, di inserire nel piano 2018 la “cessione del diritto del conce-

dente” in capo al Comune di Arcisate del mappale n. 548 della s.c. di Arcisate, a
favore del sig. Bergamaschi Marco (con riserva di eventuale co-intestazione con
altri membri della famiglia) da cedersi mediante apposito atto pubblico nello stato
di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, come da visura catastale, depositata
agli atti dell’U.T.C.;
autorizzando il Responsabile di Servizio alla sottoscrizione dell’atto pubblico di
cessione;
Visto il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’USO E DELL’ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del
28.11.2016;
Atteso che ai sensi dell’art. 45 – Trattativa privata - del suddetto regolamento è ammessa la trattativa privata con un solo soggetto, quando il valore di stima del bene
sia inferiore a € 15.000,00.=;
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 15.2.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, quale proposta definitiva al Consiglio
Comunale competente ex art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
Visto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da
parte Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 11 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi nella forma
palese mediante alzata di mano
DELIBERA
1. di aggiornare, per le motivazioni in premessa, per l’anno 2018, il “Piano delle
alienazioni a valorizzazioni immobiliari contenente gli elenchi degli immobili di
proprietà comunale da valorizzare e dismettere, ai sensi dell’art. dell’art. 58 del
D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n.
133”, approvato con deliberazione n. 14 del 9.4.2009, successivamente integrato
e modificato in sede di approvazione dei bilanci annuali e da ultimo con deliberazione consiliare n. 13 del 29.3.2017 dando atto che si intende valorizzare
economicamente parte dei cespiti del patrimonio disponibile del Comune di
Arcisate, come segue:
	a) Alienare, ai sensi del Regolamento comunale vigente, i seguenti immobili provenienti dal patrimonio dell’eredità Adriana Parmiani acquisiti all’Ente
mortis causa:
- Lotto 1A villa a Casciago (VA) mappale 135 sub 7 sez MO Varese;
- Lotto 1B villa a Casciago (VA) mappale 135 sub 8 sez MO Varese;
- Lotto 1C villa a Casciago (VA) mappale 135 sub 5 sez MO Varese;
- Lotto 2 appartamento Varese mappale n. 12684 sub 7 sez VA;
- Lotto 11 appartamento Varese mappale n. 1172 sub 505 sez Masnago;
- Lotto 13 appartamento Varese mappale n. 524 sub 16 sez Masnago;
- Lotto 15 appartamento Varese mappale n. 2459 sub 4 sez Masnago;
	- di dare atto che a seguito di asta pubblica svolta in data 1.3.2018 risulta aggiudicato per € 34.500,00.= il Lotto 2- appartamento Varese mappale n. 12684 sub
7 sez VA, la cui vendita verrà formalizzata per atto pubblico a rogito notarile,
mentre l’data in pari data per i restanti lotti è andata deserta, autorizzando il
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici alla sottoscrizione dell’atto pubblico
di vendita del lotto 2 sopra citata nei termini fissati nel bando d’asta.
b) alienare i seguenti mappali:
- nn. 8301-8302-2887 in via Sacragni della s.c. di Arcisate;
- n° 6380 per esproprio inerenti deviazioni stradali;
	- nn. 3046 – 4142 – 4180- 9672 – 9684 – 10805 – sorgente Cavallizza in Comune
di Cuasso al Monte, la cui alienazione risulta già approvata con deliberazione
consiliare n. 42 dell’8.11.2013, da formalizzare ai sensi di legge;
	c) di dare atto dell’intervenuta alienazione e permuta dei mappali n. 541 -545
-547 S.C. di Arcisate in relazione all’acquisizione bonaria del mappale n. 1601
s.c. Arcisate con finalità di realizzazione opera pubblica per le quali è stata dichiarata urgenza e indifferibilità dell’opera, per l’importo corrispondente alle
quote del mappale n. 1601 come da accordo bonario approvato con deliberazione consiliare n. 35/2017, atto a rogito notaio Dott. Carmelo Candore rep n.
55093/46300 in data 27.2.2018;
	d) di autorizzare, per quanto di competenza e in relazione all’accordo bonario
prot. 8436/2017 e come da specifica richiesta formalizzata al prot. 2505/2018 su
area di cui mapp. 548 S.C. di Brenno Useria, la “cessione del diritto del concedente” in capo al Comune di Arcisate sul mappale n. 548 della s.c. di Arcisate, a
favore del sig. Bergamaschi Marco (con riserva di eventuale co-intestazione con
altri membri della famiglia) per il controvalore valutato in perizia, a cura del
geom. Ossuzio, di € 8.352,50.= da cedersi mediante apposito atto pubblico nello
stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, come da visura catastale,
depositata agli atti dell’U.T.C. autorizzando il Responsabile di Servizio – Arch.
Massimo Marinotto - alla sottoscrizione dell’atto pubblico di cessione;
2. di dare atto, come meglio descritto in premessa, che nel corso del 2017, sono
state alienate aree oggetto di dismissione e declassificazione, in quanto reliquati
stradali derivanti dall’esecuzione dei lavori di collegamento stradale in variante
alla S.S. 344 e dei lavori di collegamento transfrontaliero Arcisate – Stabio;
3. di dare atto che rispetto al piano originario, approvato con deliberazione consiliare n. 14/2009, sono stati inoltre alienati i mappali di cui in premessa;
4. di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale
è stato espresso il parere favorevole del funzionario di cui sopra, in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Successivamente, con voti favorevoli n. 11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti,
espressi nella forma palese mediante alzata di mano,
DELIBERA
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.200, n. 267.
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Acetosella
(segue dal numero di luglio)

Alcune preparazioni
Uso interno
Succo (radice): 8-10 g al dì, contro
la bulimia.
Infuso (foglie) 3%: un bicchiere per
dose, 2-3 volte al dì, nelle affezioni
biliari.
Decotto (foglie fresche) 2%: 1-3
tazzine al dì, come depurativo.
Succo (foglie): con zucchero, a cucchiai, più volte al dì, come depurativo.

Uso esterno
Succo (foglie): decongestionante e
vulnerario su foruncoli e ferite.
Masticatorio (foglie): foglie fresche
masticate, contro le ulcerazioni della bocca e della gola.
Cataplasma (foglie): cuocere le foglie fresche ed applicarle localmente per facilitare la suppurazione degli ascessi.
Gabriele Peroni

Fiordalisi sui monti
Molto simile ai fiordalisi tanto da
aver guadagnato il nome comune di
Fiordaliso di triumfetti, è una pianta
erbacea perenne, alta dai 20 agli 80
cm. Il fusto è coperto da una sottile peluria biancastra che, di solito,
porta sulla sommità una sola infiorescenza (raramente ne porta due e
mai di più).
Le foglie, di forma lanceolata o lineare molto stretta e allungata (possono
essere lunghe fino a 13 cm e larghe
0,5-3 cm), sono a lamina interna.
Hanno colore scuro e non sono
particolarmente villose. Quelle inferiori sono alterne. L'infiorescenza
è formata da grossi capolini, con
un diametro di circa 5 cm.. Ogni
capolino ha un involucro cilindrico (diametro 12-20 mm), a sua
volta formato da diverse squame

con un'appendice nera e fino a 15
piccole ciglia. All'interno dell'involucro troviamo il ricettacolo che fa
da base ai fiori, i quali hanno una
forma tubulare. Quelli più esterni sono di colore azzurro-violetto,
mentre quelli interni hanno colore
rosso-rosato. I sepali, che formano il
calice, sono molto piccoli. La corolla
è formata da 5 petali saldati insieme.
La parte maschile del fiore ha 5 stami abbastanza corti, mentre quella
femminile è formata da un ovario,
che non è visibile perché è attaccato
al di sotto dei petali (ovario infero),
sulla cui sommità si trovano due
stigmi divergenti sullo stesso stilo. I
frutti sono degli acheni (lunghi circa
5 mm) con un piccolo pappo, per la
dispersione da parte del vento. La
Centaurea triumfetti è presente in
tutta Italia a parte la Sardegna. In
Valceresio e sui monti circostanti la
si può trovare fino ai 1500 metri slm.
Preferisce prati e boscaglie con substrato calcareo (ma può vivere anche
su un substrato siliceo).
È uno degli ultimi fiori a sbocciare
fino alle soglie dell’autunno. Il nome
del genere, Centaurea, deriva dal latino centaurum, a sua volta derivato
dal greco ketaurion, in riferimento
al centauro Chirone. Una leggenda
racconta che egli usò una pianta del
genere Centaurea per curarsi una ferita infertagli da Ercole. Il nome specifico triumfetti è invece un omaggio
a Giovan Battista Trionfetti, medico e
naturalista italiano. Il decotto o l'infuso dei fiori di questa pianta era usato in medicina per attenuare la tosse
e come diuretico. Una particolarità:
le foglie possono essere usate come
colorante verde per l'intonaco, unite
alla calce. Dai fiori, invece, si estrae
un colorante usato in pasticceria.
Adriana Manetta
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Estate, festa dei gerani

Quando le giornate iniziano ad accorciarsi, il clima è piacevole e non
abbiamo più la rovente calura estiva, tornano a fiorire copiosamente
i bellissimi fiori multicolori dei
gerani. Appartengono alla stessa famiglia di quelli selvatici, sono però
specie e varietà di altro genere. Il
Pelargonium proviene dall’Africa
del Sud, Pelargonium zonatum è il
più rustico e diffuso, mentre Pelargonium peltatum è il cosiddetto “a
edera”. Quelli selvatici hanno fiori
molto più piccoli, carini anch’essi,
molto colorati, ma con odori non
proprio soavi. Tra questi il Geranium sanguineum, detto volgarmente sanguinaria, pianta erbacea
perenne con un'altezza che varia
dai 30 ai 50 cm.
La si può trovare sulle nostre montagne, dalle colline fino a 800/1000
metri. La colorazione dei petali è

di un caratteristico porpora tendente al rosa e presenta all'interno
del calice alcune venature più scure. Le foglie si sviluppano sul fusto.
Hanno delle incisioni tondeggianti,
dette lobi, mentre sul picciolo si
sviluppano minuscole foglioline
con contorno circolare. In autun-

no le foglie assumono un colore
rossastro molto acceso che dà il
nome sanguineum (sanguigno)
alla pianta. Per non dimenticare il
Geranium robertianum, la comunissima robertiana, che troviamo
sui muriccioli addirittura fino all’inizio dell’inverno, al margine delle

strade, sulle roccaglie, con tanti
piccoli fiorellini rosa. È una piantina ricca di principi curativi nonostante il suo aspetto frugale, poco
significativo ed un odore pungente,
particolare, che assomiglia a quello delle cimici. Come tutti i gerani,
il frutto maturo si divide in cinque
parti, ognuna delle quali contiene
un seme. Questi si arrotolano verso
l’alto di scatto, rimanendo attaccati
solo all’estremità superiore, lanciando quindi i semi lontano dalla
pianta madre, facilitando la disseminazione. Il nome geranio deriva
dai suoi frutti che assomigliano al
becco di una gru. La parola viene
dal greco classico e significa infatti
“gru”. Sono 26 le specie selvatiche
conosciute in Italia, di queste molte
sono distribuite in regioni calde o
comunque con inverni poco rigidi.
Adriana Manetta
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Internet e i social
non arrestano la loro crescita

Il numero degli utenti connessi a Internet nel mondo ha sorpassato la
soglia dei 4 miliardi di persone: un dato storico che ci dice che oggi più
della metà della popolazione mondiale è online (dati provenienti da 239
Paesi).
In Italia il 73% della popolazione è online (43 milioni di persone), con 34
milioni di utenti attivi sui social media (il 72, 6% degli utenti). Numeri
fortemente positivi che ci parlano di un settore in continua crescita.
Nel 2017 si è registrato un aumento di 4 milioni di persone connesse a
Internet (+10% rispetto all’anno precedente), mentre risultano sempre
più frequentati da un’ampia fetta di popolazione i social media con una
crescita di 3 milioni di utenti (+10% rispetto all’anno precedente).
Andiamo ora a scoprire quali sono i social più usati in Italia nel 2017.
In testa troviamo Youtube, con una penetrazione altissima del 62%, in
aumento del 5% rispetto all’anno scorso.
Facebook è al 60%, in aumento anch'esso di ben 5 punti percentuali.
Appena sotto troviamo le due chat per eccellenza, WhatsApp e Facebook
Messenger, in forte ascesa (rispettivamente 49%, +11%; 39%, +6%).

Se vogliamo però il 2° posto andrebbe ancora a una proprietà Facebook,
cioè Instagram, con il 33% di penetrazione, anch'esso in salita del 5%.
Twitter quest’anno perde il 2% di utenti e viene scalzato da Google+ invariato al 25% rispetto all’anno scorso.
Aumenta di un timido 2% anche l’utenza di Skype, con il 21% di penetrazione, il quale supera LinkedIn, in ribasso dell’1%.
Diverso lo scenario dei social se guardiamo la classifica mondiale. Al primo posto troviamo Facebook, il quale ha da tempo superato il miliardo
di utenti registrati. Oggi la creatura di Zuckerberg tocca 2,2 miliardi di
utenti attivi mensili. Se consideriamo invece l’intera Facebook Inc., ovvero tutto il gruppo, la situazione è ancora più sconvolgente, considerato
che al terzo, quarto e sesto posto troviamo rispettivamente altre piattaforme del gruppo, ossia: WhatsApp con 1,5 miliardi, Facebook Messenger con i suoi 1,3 miliardi e Instagram con 830 milioni di utenti attivi
al mese.
Dati del report Global Digital 2018
(indagine condotta da We Are Social in collaborazione con Hootsuite)
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La pittura del 1500 in Toscana
Nella scuola toscana del 1500 l’interesse predominante è quello del Disegno e della Composizione.
Il Disegno, superando lo schizzo che serviva a fissare un’idea, diventa
un importante strumento di ricerca per l’analisi scientifica dell’uomo e
dell’ambiente naturale, assumendo un valore autonomo. Leonardo introdusse la “sanguigna”, una pietra tenera che consentiva maggiore facilità
nella preparazione del cartone.
La Composizione è intesa come la formazione di un insieme organico,
costituito da elementi diversi.
Tra i pittori che meritano di essere ricordati: Andrea del Sarto, Rosso
Fiorentino, Pontormo, Bronzino.

Andrea del Sarto
(Firenze 1486 – 1530)

Formatosi a Firenze con la conoscenza delle opere di Fra’ Bartolomeo,
Raffaello e Leonardo, seppe fonderne gli elementi peculiari, dallo sfumato leonardesco che sfalda le forme
e le immerge nella fluidità dell’atmosfera, al ritmo compositivo, eroico e
grandioso di Raffaello, cui aggiunse
la luminosità del colorismo veneto.
Di carattere malinconico, cercò da
sempre nelle sue opere equilibrio ed
espressione misurata dei sentimenti.
Compì viaggi a Roma e a Venezia e
soggiornò in Francia alla corte del
Re per circa un anno.
Da ricordare, in particolare, la lunetta della Madonna del Sacco e la
Natività della Vergine nel chiostro

dell’Annunziata a Firenze; tra i bellissimi ritratti, l’Ignota e il Ritratto di
scultore.

Andrea del Sarto - Madonna del Sacco

Andrea del Sarto - Natività della Vergine

Andrea del Sarto - Ignota

Rosso Fiorentino

(Firenze 1494 – Fontainebleau 1540)

Formatosi con spirito indipendente
nella bottega di Andrea del Sarto a
Firenze, andò poi a Roma, Arezzo,
Venezia e, quindi, in Francia alla
corte di Francesco I a Fontainebleau, dove dipinse una grandiosa
Galleria, con affreschi e incorniciature di stucco.

Rosso Fiorentino - Mosè difende le figlie
di Jetro

Andrea del Sarto
Ritratto di giovane scultore

Il suo capolavoro è la Deposizione,
eseguita a Volterra: contro lo sfondo di un cielo grigio-blu, le figure,
acrobatiche e realistiche, con le loro
ombre e luci vibrano di colori con
toni insoliti. Nelle Figlie di Jetro,
agli Uffizi di Firenze, pezzo di grande bravura, il plasticismo dinamico
di Michelangelo è costretto in una
struttura a strati, attraversata da tagli che producono effetti irreali.

Rosso Fiorentino - Deposizione

Sopra e a sinistra: Rosso Fiorentino - Fontainebleau - Galleria

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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L’angolo della Poesia
Voci del bosco
Lentamente cala il giorno.
Si riappropria
il bosco delle sue voci.
Voci antiche,
dalle molte storie
che dagli alberi sfuggono
innalzandosi verso il cielo.
Lentamente cala il buio
sulla Natura
vecchia d anni e di sospiri
come noi che ce ne andiamo
sussurrando nel ricordo.
Valeria Massari (Giugno 2018)

Genova
Genova fiera,
Genova, antica repubblica marinara
colpita al cuore
dolore nel dolore;
un ponte crollato in un giorno di pioggia,
trascinando con sé
vite umane, destini incrociati
l'amore spezzato,
e tutto finisce in un attimo
sotto quel maledetto ponte sgretolato.
Genova spezzata, ma non piegata
Genova nell'inferno di un giorno qualunque,
ma risorgerai comunque.
Dolore immane, che non dimenticherai.
E voi uomini del soccorso
siete degli eroi da applauso
a rischio della vostra stessa vita, sempre.
Sandra Zanoli Canciani (15/08/2018)
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La gestione dei diversamente abili
a Varese alla fine del XX secolo

16 luglio 2018 - La serata ha visto la presenza di molti amici del RC Varese Verbano in un clima di grande amicizia.
Relatore della serata il nostro socio Dr .Mario Cecchetti.
Storicamente le persone "diversamente abili" non sono state pienamente
accettate dalla società, basti pensare al terribile uso che facevano gli antichi romani della Rupe Capitolina.
Nel XX secolo Varese ha rappresentato certamente un centro di punta per
la gestione dei disabili psichici e fisici. Già negli anni '30 era attiva la cura
dei bambini con disturbi dello spettro autistico. Dopo la prima guerra
mondiale sorsero in tutta Italia molti ospedali psichiatrici indirizzati alla
cura delle "patologie di trincea". A Varese, la scuola del Prof. Balduzzi fu
tra le prime a prevedere un recupero "circolare": il paziente era curato
ma non internato, dunque reinserito nella società seppure esercitando i
necessari controlli. Altre strutture importanti e all'avanguardia nacquero negli anni '60 a Varese per la cura della poliomielite e il recupero dei
bambini spastici. A Varese il primo centro Nazionale in Day Hospital. Da
ricordare che tra il 1948 e il 2006 fu attiva a Varese la Casa del Beato Cottolengo di Via Campigli (succursale di Torino), coadiuvata dalla Scuola
Speciale di Via Bellotti (1965-1974). Tutte queste strutture si caratterizzavano per l'eccellenza nella rieducazione, per la capacità di inserire nel
mondo del lavoro artigianale, per la capacità di inserire nella società a
partire dall'insegnamento dell'uso dei mezzi pubblici. Già allora erano
note e utilizzate le tecniche inerenti l'uso dei colori, dei suoni e delle colonne d'acqua per catturare l'attenzione dei bambini con disturbi dello
spettro autistico.
Nel 1978 viene emanata la "legge Basaglia" che decreta la chiusura di queste scuole, indipendentemente dal giudizio di merito sulla bontà delle
singole strutture. Varese si trova dunque all'improvviso senza tutte quelle
strutture così importanti e all'avanguardia che aveva saputo creare. Tutti
i bambini e i ragazzi vengono improvvisamente indirizzati verso la scuola pubblica, dove gli insegnanti di sostegno si rivelano poco preparati.
Progressivamente la cura dei disabili passa dal controllo della Prefettura
a quella dei servizi sociali dei singoli Comuni. Il drammatico taglio dei
finanziamenti (-90% rispetto a quanto stanziato negli anni '90), crea la
necessità dell'intervento dei privati. Nascono dunque associazioni come
Acqua Mondo, Fondazione Piatti e Anffas che cercano di supportare lo
Stato nella gestione di un "problema" che a volte si cerca di non vedere.
Certamente il mondo politico non mostra interesse in questo tipo di argomenti.
Sono seguite numerose domande inerenti la possibilità di inserimento
sul lavoro in relazione alla legge 81/08; il confronto con i Paesi esteri
(solo l'Italia ha chiuso gli ospedali psichiatrici); cosa erano i manicomi
negli anni '60; come (non) vengono trattate oggi le persone pericolose per
se e per gli altri; il bilancio degli assessorati e gli obblighi derivanti dal
rispetto delle ordinanze del Tribunale dei minori.
Una serata che gli amici del RC Varese Verbano hanno contribuito a rendere interessante e ricca di spunti di riflessione. Un grande ringraziamento a Mario per la relazione che si è rivelata chiara e ben strutturata.

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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L’importanza della persona
per Croce Rossa Italiana

Ecco alcuni servizi attivi presso il nostro comitato
Le attività che svolgiamo ogni giorno,
in qualità di volontari Croce Rossa,
mettono sempre al centro la persona. Strutturate nelle diverse aree di
competenza, guidate dai 7 principi
di CRI, i servizi, i corsi e le attività di
emergenza sono al servizio della popolazione, nel caso specifico degli 11
comuni di nostra competenza.
Obiettivo strategico 2 che si occupa
prevalentemente di attività sociali, ha
attivato da qualche mese il servizio
di distribuzione materiale ortopedico. Sono a disposizione: sponde
per il letto, sedie a rotelle, comode,
deambulatori, tripodi, bastoni pieghevoli, alzacoperta, aste portaflebo,
paia di stampelle, paia di stampelle
pediatriche. Il servizio è attivo da lunedì a venerdì (esclusi i festivi) dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.
Il presidio dovrà essere ritirato presso la sede CRI di Valceresio (non si
effettuano consegne a domicilio) ad
Arcisate.
Per maggiori informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0332
472748 – 366/5798099.
Torna nella giornata di sabato 13
ottobre la raccolta alimentare,
sempre gestita da obiettivo strategico 2, proposta a cadenza semestrale
per garantire l’assistenza alle famiglie bisognose del nostro territorio
con i pacchi viveri distribuiti, direttamente da noi volontari, una volta
al mese. All’ingresso dei supermercati della Valle che aderiscono all’iniziativa, Tigros ad Arcisate, Tigros
e Carrefour a Gaggiolo, si raccoglieranno viveri di prima necessità
e non deperibili (pasta, riso, tonno,
biscotti, zucchero…).
Un impegno importante di Croce Rossa Italiana è la formazione
alla popolazione: il Comitato di
Valceresio propone costantemente
incontri IN.SA.PED. (Informazioni
Sanitarie Pediatriche) alla cittadi-

nanza, lezioni informative gratuite
di pubblica utilità mirate al benessere dei bambini. Gli ambiti in
cui si svolgono tali attività sono le
scuole (bambini dalla 5° elementare in poi), le famiglie, comuni, associazioni, ecc… Le proposte e gli
argomenti variano a seconda del
pubblico al quale si rivolgono.
Ai ragazzi viene dedicato il primo
soccorso base e sicurezza/prevenzione in casa, scuola, strada, auto/
motorino/bici, durante il gioco.
Ai genitori e a tutti coloro che si
occupano dei bambini vengono
spiegati “avvelenamenti domestici”, prevenzione, sintomi, soccorso.
In tutti i corsi viene spiegato come
allertare i soccorsi 112 e centro
antiveleni dell’Ospedale Niguarda
di Milano. (Info e prenotazione incontro 0332/471899 366/5798100).

Domenica 28 ottobre torna l’appuntamento d’autunno a Baraggia di Viggiù: vi aspettiamo tutta la giornata
alla castagnata CRI Comitato di Valceresio!

30

ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI

“Sei tu l’estate”,

la nuova canzone del Progetto Giovani
Salutiamo la bella stagione con ben 68mila visualizzazioni su Youtube

Con il brano “Sei tu l’estate - La
danza della pioggia al contrario”,
la stagione più bella si conclude
con un nuovo traguardo per il
Progetto Giovani della Pediatria
Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Come ricorderete, due anni fa spopolò sul
web una canzone dedicata al Natale, quest’anno i ragazzi ci hanno
riprovato sperando di fare il bis o
almeno di rivendicare quella normalità cercata da ogni paziente,
soprattutto se in una fase di crescita così delicata.
I ragazzi di età compresa tra i 15
e i 25 anni in cura all’Istituto, oltre che per le terapie, durante lo
scorso inverno e in primavera, si
sono incontrati una volta a settimana per esprimere la loro creatività. Una ragazza di 22 anni,
giunta dalla provincia di Taranto
per curare un sarcoma, ha raccontato: «Questa esperienza mi
ha insegnato che contro il cancro
esistono due percorsi di cura: uno
per il corpo, l’altro per l’anima».
Per diversi mesi, quindi, 45 pazienti hanno lavorato alla realizzazione di questa canzone, sotto
l’egida dell’oncologo Andrea Ferrari (responsabile del Progetto
Giovani), affiancato dal dottor
Stefano Chiaravalli, degli educa-

tori e degli psicologi del reparto
e potendo contare sulla collaborazione del bassista Faso (Elio e le
Storie Tese) e di Stefano Signoroni, genetista con la passione per la
musica.
Grazie a questo sforzo congiunto è stato realizzato il brano “Sei
tu l’estate - La danza della pioggia al contrario”. «La danza della
pioggia racconta la magia che si
crea nel nostro reparto: l’acqua
che porta la vita e lava via i dolori dell’anima», spiega Ferrari.

«Il nostro obiettivo quotidiano è
quello di far tornare il sole nella
vita degli adolescenti che stanno
affrontando una malattia oncologica.»
Il successo di quest’ultimo testo
si aggiunge agli altri raggiunti dai
pazienti dell’Istituto, che avevano

già inciso due canzoni (‘Nuvole
d’Ossigeno’ e ‘Palle di Natale’),
allestito una mostra fotografica e
realizzato il fumetto ‘Loop’.
Vi invitiamo quindi a proseguire
con le visualizzazioni su Youtube….
Grazie di cuore a tutti!!!!

Michi Raggio di Sole
ONLUS
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Tre giorni GAM: Monte Pasubio,

trekking commemorativo del 27/28/29 luglio 2018
Animato da entusiasmo patriottico e dal piacere dell’essere in cammino insieme, un drappello di fedelissimi GAM si accinge ad un percorso a tratti impegnativo, EE escursionisti esperti, e di memoria storica (ricorrenza del centenario della fine della prima guerra mondiale 1918/2018) con meta monte
Pasubio a cavallo tra due regioni Veneto, provincia di Vicenza, e Trentino,
provincia di Trento-piccole Dolomiti-.
Nessuno di noi ha letto “La grande guerra sul Pasubio” di V. Schemfil o “Un
anno sul Pasubio” di M. Campana... ci bastano le reminiscenze scolastiche e
vogliamo sorprenderci…
Prima sorpresa, per me, Val dei FoXi e colle e passo Xomo, inusuale nella
lingua italiana l’uso della X! (D’ora in poi anziché X come xilofono, x come
Xomo) Oooops, punto a capo.
Le pendici del monte, nel vicentino, sono scoscese: gole, forre, picchi, guglie si alternano; le valli, “Fontana d’oro, Fieno, delle Prigioni, Caprara, Sorapàche” solleticano la fantasia e lo spirito d’avventura. Ecco poi i Vaji, profondi canaloni, possibili ascese invernali, quali Vajo di Mezzo, del Motto...
Dunque monte originale, pure antico, reperti archeologici risalenti al passaggio dei cacciatori/raccoglitori - 10.000/8.000 anni fa – sono conservati al
museo di Scienze Naturali di Trento.
Ed oggi come raggiungiamo i suoi crinali?
La strada delle 52 gallerie che percorriamo da subito, è la più nota. È una
mulattiera, dalla base del monte alla sua zona alta, percorribile in ogni stagione dell’anno grazie alle gallerie, costruita dall’esercito italiano per sfuggire al
fuoco nemico e superare le intemperie durante i combattimenti della prima
guerra mondiale durati più di tre anni.
Questa via compensa quindi l’altra via d’accesso “la strada degli Scarrubi”
che percorreremo al rientro, aperta nel periodo bellico al fuoco austriaco.
Dopo questa lunga e necessaria premessa, veniamo a noi.
Posteggiate le auto intorno alle 11 del mattino, escursionisti speleologi, lampada frontale accesa, iniziamo la conta delle 52 gallerie, ognuna dotata di
intitolazione e di targa con il numero dei metri di lunghezza.
Giustamente l’ingresso della N°1 è monumentale, poi via via le successive:
alcune più impervie, umide e scivolose, quattro a spirale pizzico di claustrofobia possibile (!!??), altre percorribili con tranquillità. Tutti in attesa della
più lunga, la diciannovesima, 320 metri, brividini all’interno, successone
all’uscita “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, grande Alighieri, la luce del
primo pomeriggio. Notati, durante il tragitto, qua e là, pozzetti per minare
alla bisogna di cento anni fa!

Come un miraggio, dopo tre ore di cammino, ecco il rifugio Generale Papa
del CAI di Schio, in cui riposare le stanche membra. La cima del Pasubio è un
ampio ed ondeggiato altopiano, zone prative si fronteggiano a crinali brulli e
rocciosi intorno ai 2.000 metri sul livello del mare.
Proprio l’itinerario di sabato è quello dei crinali, ci porta al rifugio Lancia,
attraverso l’Incudine, la sosta agli Scaffali della Memoria, la vetta Palon, il
Dente Italiano, il Dente Austriaco, questi ultimi due massicci rocciosi della
fase culminante del conflitto.
Mi astengo da ogni commento.
Mi soffermo sull’aspetto naturalistico rivitalizzante. Il “regno delle stelle alpine” potrebbe chiamarsi la prima parte dell’escursione.
Ne crescono perfino sul sentiero, si mescolano ai ciuffi erbosi e illuminano
altri fiori. Sono in ogni caso segno di un miglior rispetto ambientale, grazie
a chi vive così.
Lasciati alle spalle i luoghi Sacri della Memoria, durante la terza parte è un
trionfo di rododendri nani a fine fioritura, ma ancora profumatissimi, di mughi rigogliosi dalle “coccole aulenti” come i ginepri...Si scollina più volte. Ci
imbattiamo in un numeroso gregge al pascolo, belati e richiami rompono il
silenzio e la nostra attenzione al passo dopo passo. “Felicemente” affaticati,
vera e sana fatica senza stress, ma affamati di brutto dopo 4 ore di cammino,
il rifugio Lancia, CAI di Rovereto, già Trentino quindi, ci attende e ci sazia,
mi limito a polenta e baccalà e pasta masciada.
Le sette ore di cammino, tre quelle di ritorno al rifugio Generale Papa meno
impegnative, domenica sono l’orgoglio delle nostre conversazioni prima della partenza per la sunnominata via degli Scarrubi e durante il viaggio di ritorno a casa. Chiudiamo questo splendido anello di trekking montano con più
spensieratezza, serenità, gioia e voglia di vivere. Grazie a Maria e Maurizio
che si sono prodigati nell’organizzazione di tre giorni solari anche dal punto
di vista meteorologico per escursionisti esperti, ma che con GAM continueranno a proporre per tutti gli amanti della montagna gite giornaliere graduali ( tre possibilità ricordate nel precedente numero di “Casa Nostra”).
Alla prossima, domenica 19 agosto!

G.A.M. Gruppo Amatori
della Montagna Bisuschio
G.A.M.
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
Gruppo
della Montagna
E-mail:Amatori
gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it
Bisuschio
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Il Corso di Speleologia:

occasione per tutti gli appassionati di sport, avventura
e scienza dell’ambiente
Inizierà il 19 settembre prossimo
e sarà un’occasione da non perdere, un’opportunità offerta a tutti gli
amanti di natura e avventura: stiamo parlando del Corso di Introduzione alla Speleologia, iniziativa
promossa dal Gruppo Speleologico
Prealpino, in collaborazione con il
Gruppo Grotte CAI Carnago, per
far conoscere il meraviglioso mondo delle grotte. Partecipare al corso
non richiede particolari doti o capacità. È sufficiente possedere una
minima prestanza fisica che permetta agli iscritti di poter affrontare le esercitazioni pratiche che si
svolgeranno sia in palestra di roccia
che in grotta. L’ approccio con questa realtà avverrà in maniera graduale, in base alle capacità dimostrate dagli allievi, conducendo loro
al termine del corso con successo,
così come accade da vari anni, ogni
volta che viene organizzato un corso come questo.
Il programma prevede una serie di
5 lezioni teoriche, che si terranno il
mercoledì sera dalle ore 21:00 alle
23:00 presso i locali della sezione
CAI di Carnago in via Castiglioni,
alla presenza di docenti esperti e
qualificati, che tratteranno argomenti necessari nel bagaglio culturale di un buon speleologo. Tra essi
menzioniamo la geologia, il carsismo, l’idrogeologia, la meteorologia e l’idrologia ipogea, la biospeleologia, le caratteristiche e i limiti
di sicurezza delle attrezzature speleo-alpinistiche, ecologia in grotta e
molti altre tematiche correlate con
l’attività speleologica.
Per quanto riguarda le fasi addestrative, il corso vedrà i suoi iscritti
impegnati inizialmente presso la
palestra di roccia del G.S. Prealpino
sul monte Useria a Brenno di Arcisate, località ideale per tali scopi
essendo dotata di pareti verticali attrezzate alte da 2 a 50 metri, e dove
è possibile un graduale e adeguato
approccio con le tecniche di progressione su corda e con l’impatto
psicologico dovuto alla verticalità
degli ambienti.
Ogni due o tre allievi ci sarà un
Istruttore CAI qualificato, il quale
avrà il compito di seguire i novizi
nelle varie fasi di apprendimento,
dalla vestizione dell’imbragatura
alla corretta collocazione degli attrezzi speleologici, che verranno
utilizzati per la discesa e risalita
sulle corde.
Si instaurerà pertanto un idea-
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le rapporto di amicizia e fiducia
reciproca, doti essenziali per affrontare queste operazioni che,
se mal gestite, possono rivelarsi
pericolose. Dopo tre domeniche
trascorse in palestra di roccia, gli
iscritti al corso avranno raggiunto un buon livello di preparazione
tecnica, avendo imparato a gestire
le manovre essenziali, garantendosi
così la sicurezza di base per poter
affrontare senza particolari rischi
la progressione in grotta, che li
vedrà impegnati per le ultime due
domeniche del corso. Un momento
che emoziona non poco gli allievi:
equipaggiati di tutto punto con tuta
speleologica, casco con impianto di
illuminazione e l’attrezzatura tecnica che hanno imparato a usare in
palestra di roccia, condivideranno
questo grande momento con gli
istruttori, sempre accanto a loro
per garantire il massimo della sicurezza, scendendo in profondità
e superando gallerie, pozzi, sale e
ambienti suggestivi in grado di stupire i nuovi esploratori.
Al termine del corso, previsto il 21
ottobre, a tutti i partecipanti verrà
rilasciato un attestato di partecipazione della Scuola Nazionale di
Speleologia del CAI, con una cerimonia tra amici e conoscenti per
festeggiare tutti insieme, con torta
e spumante.
La fine del corso, tuttavia, per alcuni rappresenta il termine di
un’esperienza che, seppur bella e
interessante, non prevede necessariamente un seguito, mentre per
altri significa l’inizio di una nuova
“avventura”, un ulteriore “spazio”

nella loro vita da dedicare a questa
affascinante attività. Entrando definitivamente a far parte del Gruppo
Speleologico in qualità di soci, essi
avranno l’opportunità di condividere i programmi del sodalizio
attraverso i quali vengono organizzate e condotte escursioni sotterranee in varie grotte del varesotto e
di altre zone d’Italia, iniziative che
rivestono molteplici aspetti.
La moderna speleologia è da considerarsi come una disciplina scientifica a tutti gli effetti, poiché grazie
ad essa, oltre a importanti esplorazioni effettuate in varie grotte che
ogni anno vengono scoperte, vanno annoverati soprattutto gli studi,
le osservazioni e i monitoraggi del
sottosuolo per raccogliere preziose
ed esclusive informazioni riguardanti ad esempio le acque sotterranee, le loro analisi, le direzioni
dei flussi, il tracciamento e posizionamento delle vene idriche sino ai
punti di risorgenza, generalmente
captate per il fabbisogno della collettività, fornendo così validissimi
strumenti per la loro tutela. Altri
importanti studi condotti dagli
speleologi riguardano l’analisi e la
salvaguardia delle forme di vita cavernicola, e non ultima la mappatura, la classificazione e l’inserimento a catasto delle nuove grotte. Un
lavoro vasto e specialistico, dove
ogni socio trova il proprio spazio

dedicando al Gruppo il tempo che
ritiene, senza obbligo alcuno. È
l’insieme dei soci, con il contributo
di ognuno, che consente al Gruppo
Speleologico di organizzare e portare a compimento tutti i suoi programmi.
Per partecipare al corso di speleologia di settembre è sufficiente aver
compiuto 15 anni, ma per i minorenni è richiesta una dichiarazione
scritta di consenso rilasciata dai
genitori. Il costo di iscrizione è di
150 euro per i non soci CAI e 100
euro per i soci. L’iscrizione al CAI
è fondamentale poiché garantisce
un’adeguata copertura assicurativa
durante le esercitazioni pratiche.
A tutti gli iscritti verrà consegnato
un manuale per le lezioni teoriche
e pratiche, un casco omologato
con impianto di illuminazione, che
servirà sia in palestra di roccia che
in grotta, oltre a tutto l’equipaggiamento personale costituito da imbragatura, set di moschettoni e attrezzature specifiche per la discesa
e la risalita su corda.
Un mese di corso con 5 lezioni serali il mercoledì sera al CAI di Carnago e 4 esercitazioni pratiche, tra
palestra di roccia e grotta. Per ulteriori informazioni e per ricevere la
brochure con il programma dettagliato contattare il Gruppo Speleologico Prealpino su info@speleoprealpino.it.
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI LUGLIO 2018

In questo mese pienamente estivo non è successo nulla di particolarmente
rilevante.
STATO DEL CIELO.
19 le giornate con prevalenza di sole, 5 quelle con molte nuvole, 7 con pioggia
superiore ai 2 millimetri, tuoni e fulmini in 11 occasioni.
PRECIPITAZIONI.
Nella prima decade, in solo 2 giornate, sono caduti 54,5 millimetri, praticamente la metà di tutti quelli del mese. Martedì 3 si è raggiunto il picco con
31 mm. Seconda décade con appena 11,5 millimetri pur essendo scesa la
pioggia in 4 giornate ma sempre scarsa in tre: 0.5 mm giovedì 12 e lunedì 16,
1,5 mm sabato 14.
Negli ultimi 11 giorni di luglio è anche successo che in 2 pomeriggi si sono
visti grossi cumuli nuvolosi e si sono uditi tanti tuoni, ma senza che cadesse
una goccia d’acqua; sabato 28 è sceso 1 millimetro mentre l’unico giorno con
pioggia consistente è risultato sabato 21 con 26 mm. Il totale mensile è stato
di 105 mm. Due volte giovedì 5 vi è stato il cosiddetto “murmure temporalesco”, cioè continue scariche elettriche fra le nubi di differente potenziale
elettrico.
Per fortuna niente grandine.
TEMPERATURE.
Direi che sono state nella norma per un mese pienamente estivo: la massima
più elevata è stata di 32,8° (martedì 31) ma anche in altri 9 pomeriggi ha
superato i 30°. La minima più bassa è risultata di 17,1°, cioè piuttosto elevata.
CONFRONTO STATISTICO TRA LUGLIO 2018 E LUGLIO 2017
2018
2017
GIORNI IN PREVALENZA SOLEGGIATI

19

19

GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI

5

5

GIORNI CON PIOGGIA

7

7

TEMPORALI

11

9

TOTALE MILLIMETRI MENSILI

105

97

31 mm

21

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

17,1°

14,1°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

32,8°

33°

10

6

IL GIORNO PIÙ PIOVOSO

POMERIGGI CON 30° O PIÙ

Come si può vedere sono stati due mesi quasi gemelli: stessi giorni sereni, nuvolosi, piovosi, quasi gli stessi temporali e la temperatura massima più alta; le uniche
diversità nei pomeriggi a 30° o più e nella temperatura minima più bassa del mese.

OSSERVAZIONI SUL MESE DI AGOSTO 2018

FATTI NOTEVOLI.
Dopo tre giorni di gran calura del mese di luglio, nella serata di mercoledì
1° agosto sembrava arrivare un terribile temporale: raffiche di vento nuvoloni molto scuri, tuoni, lampi. Incredibilmente neanche una goccia! Il
maltempo se ne è andato nel Ticino e nel Comasco!
Appena passata la mezzanotte tra lunedì 6 e martedì 7 si odono in continuazione tuni sempre più forti, con scariche elettriche ad ogni secondo fra
le nuvole. E’ il cosiddetto “murmure” temporalesco, di grande intensità.
Qualche ora dopo ci sono state scariche elettriche verso il suolo, come da
normale temporale. I 33 millimetri scesi in totale hanno smorzato momentaneamente la grande arsura del terreno…
STATO DEL CIELO
21 le giornate soleggiate, 5 quelle con molte nuvole e 5 quelle con pioggia
di una certa consistenza (al di sopra dei 2 millimetri)
PRECIPITAZIONI
Nella prima décade ci sono stati ben 6 temporali ma quelli del 1° giorno del
mese e dell’8 agosto ci hanno solo sfiorato, non dandoci pioggia. Consistente invece quella dei due temporali di martedì 7: 32,5 millimetri. Nella
seconda décade vi è stato un solo giorno temporalesco, lunedì 13, con 37,5
millimetri. Il picco di 65 mm c’è stato proprio l’ultimo giorno del mese,
venerdì 31. In totale dunque 154 mm scesi è 12 temporali.
TEMPERATURE
Vi sono stati due periodi di gran caldo: il primo è iniziato domenica 29 luglio ed
è proseguito fino a lunedì 6 agosto incluso. In questi giorni si sono sempre superati i 30° di massima con il picco del mese di 33°. Il secondo periodo c’è stato tra

lunedì 20 e venerdì 24, cioè per 5 giorni consecutivi. In totale quindi i pomeriggi con massime superiori ai 30° sono stati 11. Mese dunque pienamente estivo.
CONFRONTO STATISTICO TRA AGOSTO 2018 E AGOSTO 2017
2018
2017
GIORNI IN PREVALENZA SOLEGGIATI

21

20

GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI

4

5

GIORNI CON PIOGGIA

6

6

MILLIMETRI MENSILI

154

124

65 mm

37

TEMPORALI

11

6

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

33°

33,5°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

14,8°

12,5°

11

6

IL GIORNO PIÙ PIOVOSO

POMERIGGI A 30° O PIÙ

Dunque agosto 2018 simile come stato del cielo ma con più giornate calde, più
temporali e più precipitazioni.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO

-Dall’anagrafe parrocchiale veniamo a sapere che in questi due mesi estivi
non ci sono stati matrimoni né battesimi ma due funerali: a luglio quello di
GIUSEPPE SCARAMUZZINO di anni 82 e ad agosto quelli di INES FIORELLA CATELLA ved. RESTELLI e di CLAUDIO COSTA.
-FESTA MADONNA DI SAN MARTINO: venerdì 31 agosto alle 21 presso
Villa Azzurra ci sono state letture di poesie, sia dialettali, sia in italiano;
momenti di mu7sica e momenti in cui i responsabili delle varie realtà besanesi (Banda musicale, Asilo Girola, Polisportiva, ecc. ) hanno illustrato le
loro attività. Erano presenti due dei tre corridori professionisti che il paese
ha avuto: GIUSEPPE FEZZARDI e ARNALDO CAVERZASI, che hanno
ricevuto molti applausi.
Sabato 1° settembre, presso l’area feste, un meraviglioso complesso ha rallegrato i presenti con le sue musiche celtiche. Chi aveva appetito poteva
rimpinzarsi di affettati e di formaggi della ditta Capoferri. Domenica 2
settembre, sul colle, la banda di Besano ha rallegrato i presenti prima della
santa Messa delle 11,15 celebrata da Monsignor Marco Navoni. A seguire,
sempre all’area feste, un gradito pranzo preparato dai soliti bravi Alpini di
Besano, poi l’incanto di numerose offerte e infine l’estrazione dei 25 biglietti vincenti della tradizionale Lotteria Madonna di San Martino, cui ha dato
il suo contributo anche il giovane Sindaco Mulas. Arrivederci al 2019!

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (82)

AMBIENTAZIONE.
2° anno di vita pubblica. Gesù con i suoi è a Cesarea Marittima, al porto,
dove è giunta una nave romana. Chiede al soldato Publio Quintilliano, che
ha già conosciuto in passato, di permettergli di parlare ai galeotti, cosa che
gli viene concessa.
«Chi è Dio? Io parlo a gentili che non sanno chi è Dio. Parlo a figli di popoli
sottomessi che non sanno chi è Dio. Nelle vostre foreste, o galli, o iberi, o
traci, o germani, o celti, voi avete una parvenza di Dio. L'anima tende all'adorazione, spontaneamente, perché si ricorda del Cielo. Ma non sapete trovare
il Dio vero che ha messo un'anima nei vostri corpi, un'anima uguale a quella
di noi d'Israele, uguale a quella dei romani potenti che vi hanno soggiogato,
un'anima che ha gli stessi doveri e gli stessi diritti verso il Bene e alla quale
il Bene, ossia il Dio vero, sarà fedele. Siatelo ugualmente voi verso il Bene. Il
dio, o gli dèi, che avete sin qui adorato, imparando il suo o il loro nome sulle
ginocchia materne; il dio che ora forse non pensate più, perché da lui non
sentite venire un conforto sul vostro soffrire, che forse giungete ad odiare e
a maledire nella disperazione della vostra giornata, non è il Dio vero. Il Dio
vero è Amore e Pietà. Erano forse così i vostri dèi? No. Essi pure erano durezza, ferocia, menzogna, ipocrisia, vizio, ladroneccio. E ora vi hanno lasciati
senza quel minimo di conforto che è la speranza di essere amati e la certezza
di un riposo dopo tanto soffrire. Così è perché i vostri dèi non sono. Ma Dio,
il Dio vero che è Amore e Pietà, e del quale Io vi dico la sicura esistenza, è
Colui che ha fatto i cieli, i mari, i monti, le foreste, le piante, i fiori, gli animali,
l'uomo. E’ quello che all'uomo vittorioso inculca pietà e amore, come Egli è,
verso i poveri della Terra.
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Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI
NEL MESE DI LUGLIO 2018

DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI LUGLIO 2018

PATTI FEDERICO
DI FRANCO AURORA
BISICCHIA CAMILLA
MODELFINO FILIPPO
CECCARELLO LISA
GNEMMI LISA MARILYN
BAROFFIO JASMINE
UDDIN MAIMUNA
CURRI MATTEO

LA TELLA DOMENICA di anni 87
BRUSA PASQUÈ LINO ANTONIO di anni 92

NATI REGISTRATI
NEL MESE DI AGOSTO 2018
BOSETTI ALESSANDRO
BELFAKIR ZAKARIA
RADOSTI MARCELLO
RADOSTI FRANCESCO
PEPOSHI AURORA
ROTELLI MAVÌ
D’ALESSANDRO GABRIELE
MARTINELLI BIANCA

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI LUGLIO 2018
OLGIATI MARCO e VILLA ELENA
BRUSCO ANDREA e CANAL GIORGIA
D'ANDREA LUCA e BETTAGNO VALENTINA
SANGIOVANNI LUCA e CORÀ LUANA
FERRARIO LUCA e LUNARDI MARUSKA

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI AGOSTO 2018
GIANI PIERLUIGI e BUTTINONI ELEONORA
RASO MASSIMO e DEL FRATE MARIA GIULIA
TROVATO VITO e PAVAN KATIA
FRANZÈ ROBERTO e PELUSO SONIA

Dati forniti dal Comune di Arcisate
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DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI AGOSTO 2018
BEGNARDI BENITO di anni 83
ANTONINI BIANCA MARIA di anni 88
COMOLLI NORINA di anni 89
LANDI ADELE di anni 87
MOZZI ROBERTO GEROLAMO di anni 71
GUAZZO ANNETTA di anni 89
D’ANGELO GRAZIANO di anni 79

Pro Loco Arcisate
ricorda...
Il figlio Mario, la nuora ed i nipoti Ivan e Alan ricordano
con immutato affetto i loro cari
LIDYA TOMBOLATO
ETTORE BREDA

La moglie Silvana, i familiari
e i parenti tutti ricordano
GIACOMO MARTINENGHI
Si unisce al ricordo
il Gruppo Alpini di Arcisate

VIRNA MARTINENGHI
La mamma Silvana, tuo figlio Ivan,
i tuoi fratelli Fiorella, Ettore
e Patrizia, tutti i tuoi nipoti
ti sentono sempre vicina e ti parlano.
E tu prega per noi

ANTONIETTA COMOLLI
ved. BAESSO
Sei sempre nei nostri cuori
Elisabetta

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

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

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

ELIGIO MARTINENGHI
Siamo certi che il suo volto,
le sue parole e i suoi gesti
rimarranno sempre nei cuori
di coloro lo hanno amato

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

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

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

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

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

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
GAETANO CASSANI
la moglie, i figli ed i parenti tutti,
lo ricordano con tanto affetto
a quanti lo conobbero

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
PIETRO VEDANI
la moglie, la figlia, il genero
ed i nipoti lo ricordano
con tanto affetto e rimpianto
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Nell'anniversario della scomparsa dei cari
CLORINDA PIZZATO
ATTILIO PIZZATO
i vostri figli vi ricordano sempre con tanto affetto e rimpianto

I figli con tutti i familiari ricordano con affetto i loro cari
CESIRA ZIOLI PEDRACINI FRANCESCO PEDRACINI
e uniscono nel rimpianto la cara mamma Angela

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

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

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

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

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

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

Nel 4° anniversario della scomparsa del
caro Matteo, la mamma Angela, il papà
Aldo e la zia Luisa ti ricordano con infinito affetto.

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

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

MATTEO VIALE
18 settembre 2014
18 settembre 2018

La tua scomparsa prematura ha lasciato un
vuoto terribile, un vuoto che cresce quotidianamente scandendo le ore del tempo. Mi
manchi tanto e non c’è nulla che mi aiuti a
distogliere il pensiero da te che per me eri
unico futuro nella mia vita! Oggi avresti
21 anni e chissà quante belle cose avresti
fatto. Tutti i tuoi progetti e i tuoi sogni si
sono spenti quel giorno che Dio ti ha voluto
accanto a sè lasciandoci con un pugno di
mosche! Dal tuo Paradiso aiutaci a trovare
ciò che non abbiamo più: pace e serenità.
Non dimenticarti della tua zia Lu!
Ti voglio bene
Luisa
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