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Pedone o bersaglio mobile?
Ogni volta che si attraversa sulle
strisce davanti alle scuole di Brenno Useria, è meglio farsi il Segno
della croce. Eppure da qualche
settimana hanno ridisegnato le
strisce. Ora sono di un bianco
scintillante: gli automobilisti si
ricorderanno finalmente che il
pedone ha la precedenza? L’importante è non incrociare uno dei
seguenti “piloti” incontrati negli
ultimi mesi proprio attraversando
in via Monte Grappa. Eccoli:
1.	
Il ferrarista: Guida una Panda, eppure dallo Stop dell’asilo
compie un’accelerazione degna
della partenza del Gran Premio di Monaco. Dopo i primi
50 metri in accelerazione col
turbo, non può assolutamente
rallentare e fermarsi per un misero pedone.
2.	Il centralinista: Non gli hanno
spiegato che esiste il bluetooth,
il vivavoce in auto o gli auricolari. Telefona con cellulare
all’orecchio, messaggia, naviga.
Fa di tutto con lo smartphone.
Tranne che guidare.
3.	L a truccatrice: Si è sbavato leggermente il mascara. Non può
sopportare di aspettare l’arrivo
in un parcheggio per risistemarsi il trucco del viso.
4.	Il tamarro: Sigaretta alla bocca,
braccio fuori dal finestrino anche con temperature sottozero
e musica a palla. Fermarsi alle
strisce pedonali sarebbe un affronto alla virilità.
5.	Meglio morto che fermato: Non

appena intuisce che qualcuno
a piedi si sta avvicinando alle
strisce accelera. Meglio morto
(il pedone) che fermato (l’automobilista).
6.	L a mamma col suv: Deve andare a prendere il pargolo a scuola parcheggiando in prima fila,

sul marciapiede, per mostrare il
fuoristrada nuovo di pacca. Ha
fretta: impossibile fermare per
2 secondi la propria marcia.
Anzi, se può, è felice di sgasare
in faccia mezzo serbatoio.
7.	Lo svizzero: Si ferma istantaneamente quando vede un pedone

nei pressi delle zebre. Tuttavia
chi lo segue non se lo aspetta,
scatenando un tamponamento a catena che, con un effetto
domino, può travolgere pure il
pedone.
Nicola Antonello
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Manifestazioni giugno 2019

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

01 I 02 Torneo di basket “Città di Arcisate”
Palestra “R. Lamanna”

02 Festa della Repubblica,
Palestra “R. Lamanna”

consegna borse di studio

Torneo di minivolley
Stadio “Peppino Prisco”

allievi dell’Istituto Civico Musicale
07 Saggio
di Arcisate

10 Inizio oratorio feriale di Arcisate e Brenno
14 “Fornaci in… concerto”
15 I 16 Festa delle arti e dei sapori
20 Processione del Corpus Domini
21 “Fornaci in… concerto”
Fornaci di Arcisate

Acli/“La Fornace” - Parco Lagozza
Arcisate

Fornaci di Arcisate

“Fornaci in… concerto”

21 I 22 I 23 Festa dell'atletica

Fornaci di Arcisate

09

“Festa di fine stagione del basket Valceresio”
Parco Lagozza

Caritas “Angoli del mondo”
Parco Paolo VI
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Atletica Arcisate - Parco Lagozza

23

Festa dell'atletica e 35a edizione
“Quatar pass par Arcisà”
Atletica Arcisate - Parco Lagozza
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Clara e Gianni Sartori

Tantissimi auguri Super Nonna Nina

Quest'anno sei davvero super... per i tuoi 108 anni e
per aver superato splendidamente un delicato intervento alla testa del femore.
In pochi mesi ti sei rimessa
in piedi e non hai mai perso la tua voglia di vivere e
di donare amore a chi ti è
vicino!
Buon compleanno! I tuoi
figli, nipoti e pronipoti!

Ben arrivato Antonio

6 Giugno
Auguri per il vostro anniversario di matrimonio

Un anniversario di matrimonio è la celebrazione di amore, fiducia,
collaborazione, tolleranza e tenacia. L’ordine varia a seconda degli
anni.
(Paul Sweeney)

Concorso Nazionale di Poesia
“Anna Maria Sanzo”

Cari Rossella e Massimo, complimenti!
Siete diventati genitori di uno splendido bambino
che sicuramente riempirà di gioia ogni giorno della vostra vita.

ANGOLI DEL MONDO
ANGOLI DEL MONDO
è la tradizionale festa organizzata dalla Caritas
della Comunità Pastorale
Madonna d’Useria, prevista per domenica 9 giugno
presso il Parco Paolo VI in
via Manzoni.
Il ricavato della festa sostiene le iniziative della
Caritas parrocchiale Arcisate - Brenno.

Programma della giornata:
A PARTIRE DALLE ORE 9:00
Mercatino bric-a-brac: abbigliamento, oggettistica, giochi, libri per tutti i gusti... e altro ancora

Congratulazioni ai nostri Nicholas e Stefano per il brillante risultato
conseguito nell'ambito della X Edizione del Concorso Nazionale di
Poesia “Anna Maria Sanzo”: primo classificato Nicholas con la poesia “Nuvole”, secondo classificato e premio critica letteraria Stefano
con la poesia “Vorrei...”. Mamma e papà, nonno Valentino, nonna
Tiziana e la bisnonna Gina sono orgogliosi di voi e vi augurano un
cammino ricco di ulteriori soddisfazioni.
Le poesie sono pubblicate nella sezione poesie

ALLE 11:15 NEL PARCO DI PAOLO VI
S. Messa con invito speciale a coloro che povengono da altre realtà crisiane.
Al termine della S. Messa saremo tutti invitati ad esprimere la nostra
preghiera per la pace insieme e per tutti i fratelli di ogni credo religioso
PRANZO E INTRATTENIMENTO
La giornata si concluderà col pranzo condiviso a base di specialità del
mondo, animato da musica e balli, e dalla gioiosa partecipazione di tutti.
Per info e prenotazioni (entro il 7 giugno):
Telefonare al n. 345 3295640 o direttamente al gruppo Caritas
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Festa Arti e Sapori anni '60
Quest’anno la festa delle “Arti e dei sapori” di Arcisate salirà sulla macchina del tempo e tornerà
indietro agli anni Sessanta. La manifestazione,
organizzata per il 15 e 16 giungo al Parco Lagozza
da Acli, Pro Loco, gruppo alpini, Ape, Genitori
per la Scuola di Arcisate avrà infatti come tema
il decennio del boom economico e di tanti altri
simboli e personaggi ricordati con affetto ancora
oggi.
Si parte sabato sera, quando i partecipanti saranno accolti, all’ingresso, da parrucchieri ed estetisti della zona: chi lo vorrà potrà essere pettinato
e sistemato con le acconciature dell’epoca. Chi
si vestirà o si truccherà a tema, inoltre, riceverà
delle sorprese da parte dell’organizzazione. La
manifestazione proseguirà con un’esposizione di
flipper e automobili, mentre sul palco suoneranno i Fiver. Inoltre ci saranno degli spettacoli di
boogie woogie con Simone e Alessia Di Gregorio e il concerto tributo dei Blues Brothers. Tutto,
quindi, dalla musica agli spettacoli, ricorderà gli
anni Sessanta, compreso qualche piatto del menu
dello stand gastronomico che, chiaramente, sarà
attivo a pieno regime anche domenica, a pranzo
e a cena. A proposito di “tavolata”, il menu sarà
uno dei piatti forti dell’evento. Come pietanze si
segnalano le lasagnette al pesto, fagiolini e patate,
gnocchi alla salsiccia, il Cium, vale a dire il salamino storico di Arcisate, il pollo allo spiedo, lo
spiedone, l’hamburger maxi. E poi insalate, menu
bimbo e quintalate di polenta in tutte le salse.
Insomma, alla Lagozza si respirerà un periodo
d’oro in cui hanno brillato icone immortali fra
cui John Wayne, Frank Sinatra, Sofia Loren, Brigitte Bardot, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Marlyn
Monroe, i Beatles, Che Guevara, Elvis Presley,
senza scordare l’approdo dell’uomo sulla Luna.
Il secondo giorno, invece, alla Lagozza si partirà
alle ore 10, col raduno di moto e auto storiche,
fra cui i Maggiolini, e con i giochi di una volta in
legno. Ma ci saranno tante attrazioni anche per
le famiglie con, per esempio, la squadra d’epoca
dei Vigili del fuoco che, alle ore 11 e alle 18 coinvolgeranno grandi e piccini. Alle 11.30 ci sarà lo
spettacolo aereo circense, che verrà ripetuto alle
18.30, mentre alle 14.30 si aggiungeranno le Vespe, altro simbolo motorizzato di quegli anni. In
serata ancora musica, con un resuscitato Elvis Presley, interpretato dal
suo sosia e ancora trucco, parrucco ed esposizione d’auto e flipper. Ancora una volta, chi si vestirà o si truccherà a tema, riceverà un regalo.

Alla fine il più bel costume sarà premiato. Per tutte le informazioni ed
eventuali iscrizioni dell’ultimo minuto il sito internet di riferimento è
www.arcisatecultura.it.

TEL. 0332 473057
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Fornaci in concerto
Per omaggiare le fornaci, preziose testimonianze del passato lavorativo degli Arcisatesi, lo scorso anno la SOMS, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune
di Arcisate, Pro Loco, Ape-Amicizia per
educare, gruppo Alpini, Acli ha proposto
alla fine di giugno una serata in cui, attraverso racconti e rivisitazioni storiche, una
mostra fotografica, musica e canti popolari,
è stato possibile intraprendere un viaggio a
ritroso nella tempo per conoscere meglio
queste interessanti memorie di archeologia
industriale.
La forte partecipazione di pubblico e l’alto
gradimento da parte degli Arcisatesi hanno
convinto gli stessi organizzatori a ripetere
anche quest’anno la splendida esperienza,
moltiplicando per tre i momenti di incontro.
All’interno dell’anfiteatro naturale delle antiche fornaci ai piedi del Crocino, si svolgeranno perciò tre serate “musicali” così
ricche da costituire appuntamenti davvero
imperdibili.
Queste le date da ricordare:
7 giugno
•	C oncerto della banda di Arcisate, che con
la sua musica mantiene il ruolo sempre
vivo di colonna sonora della comunità e
dei suoi legami con il territorio
•	Esibizione per voce e pianoforte di Denise Misseri, giovane e poliedrica artista
arcisatese, strumentista, cantautrice, voce
di cori gospel, big-band soul-blues, rock
band, gruppi vocali, cartoni animati, sigle
tv e jingle pubblicitari.
14 giugno
•	Music live show con i “Bambini viziati”, band il cui repertorio è un
percorso rock di hit senza tempo che parte dagli anni '70 fino ai '90.

al femminile specializzata nella riproposizione del migliore rock anni
Ottanta in gonnella.

21 giugno
•	Dj set Radio Street e music live show con Radio Street e le Bad Reputation, complesso rock formato da sole donne, band cremonese tutta

Musica per tutti i gusti quindi, scenario fantastico e inimitabile e... Dulcis in fundo, uno stand gastronomico per ogni serata.
Impossibile mancare!
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Leonardo da Vinci
Pittore, scultore, inventore, scenografo, ingegnere militare, anatomista,
uomo di scienza, simbolo dell’Italia nel Rinascimento e chi più ne ha più
ne metta. Leonardo da Vinci è stato questo e mille altre cose: un genio
assoluto, l’emblema della ragione, ma anche di quella creatività incontrollabile insita nel genere umano che lo porta a superare tutti i propri limiti.
Poche persone nella storia dell’umanità hanno potuto godere di così
grande fama ed essere per secoli oggetto di studio come Leonardo da
Vinci. La sua sbalorditiva produzione artistica ha consegnato alla storia
opere immortali, universalmente note e divenute ormai vere e proprie
icone.
Per tutti questi motivi il 2019 è di gran lunga l’anno di Leonardo da Vinci:
il 2 maggio del 1519, l’artista fiorentino moriva ad Amboise, in Francia. Cinquecento anni dopo, il 2 maggio 2019, si aprono ufficialmente le
celebrazioni per il 500esimo anniversario della morte di Leonardo da
Vinci.
In tutto il mondo è previsto un calendario ricchissimo di mostre, eventi e
appuntamenti di vario tipo:
•	a Vinci è stato allestito un intero museo dedicato a Leonardo, nel Castello dei Conti Guidi, all’interno del quale fino al 15 ottobre 2019 va
in scena la mostra “Leonardo da Vinci. Le origini del Genio”;
•	a Firenze è prevista una mostra dedicata al Codice Leicester alla Galleria degli Uffizi: all’interno sono presenti tante opere dell’artista vinciano;
•	a Milano, dove l’artista visse per 17 anni, il programma è il più ricco di tutta Italia: a Palazzo Reale ci sono tre mostre in programma.
Al Castello Sforzesco, da maggio 2019 ci sono le mostre “Leonardo
e la Sala delle Asse tra natura, arte e scienza” (fino al 18 agosto) e il
Museo virtuale della Milano di Leonardo (fino al 12 gennaio 2020).
Verrà anche riaperta la Sala delle Asse, dal 16 maggio, dopo i lavori
che hanno portato alla luce diverse porzioni di disegno preparatorio
leonardesco. Altri eventi sono previsti alla Biblioteca ambrosiana, al
Museo della scienza e della tecnologia “Leonardo da Vinci” e al Museo
del Novecento.
Ad Arcisate, presso la biblioteca, il Maestro Carlo Proverbio espone
un acquarello e sanguigna su cartone telato dimensioni cm 30x40 che
riproduce i volti di Sant'Anna e della Madonna in grandezza in scala
come il cartone di Leonardo che si trova alla Nation Gallery di Londra.

LA CLAVI-VIOLA

Maggio 2019: ricorre il 500° della morte di Leonardo da Vinci. Inventore, scienziato, pittore e artista considerato uno dei geni assoluti
della storia dell'umanità.
Forse non tutti sanno che si interessò anche di musica.
Probabilmente il suo progetto più importante fu la clavi-viola.
Il progetto è estremamente complesso e testimonia la
profonda conoscenza da parte di Leonardo della disciplina musicale e delle tecniche costruttive più avanzate.
La clavi-viola veniva indossata attraverso un imbrago
posto sul lato posteriore.
Una leva laterale veniva legata alla caviglia del musicista; mentre quest'ultimo camminava il movimento della leva azionava un meccanismo interno che a sua volta

metteva in moto un singolare nastro di crini di cavallo o una semplice
fettuccia intrisa di pece.
A questo punto il musicista, con entrambe le mani libere e sempre
camminando, poteva azionare una
tastiera e suonare brani polifonici
a più voci. Ad ogni pressione di un
tasto infatti la corda corrispondente
si avvicinava al nastro in movimento,
producendo un suono simile a quello
di uno strumento ad arco. Il risultato
doveva essere straordinario in quanto, secondo l'idea di Leonardo, un
unico esecutore poteva suonare la
musica di un quartetto, muovendosi
durante cerimonie e feste cortigiane.
Non è dato sapere se Leonardo si
sia mai cimentato nella costruzione
di questo strumento, ma i dettagli
costruttivi estremamente chiari rendono credibile l'ipotesi che qualcosa
abbia tentato di costruire.
La clavi-viola venne riprodotta e
suonata per la prima volta nel 2009
in occasione della mostra su Leonardo a New York e, dal 2013, è esposta
al museo Mondo di Leonardo a Milano.
Luca Di Rita
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Pallacanestro Varese,
a quando la prossima gioia?

Cronache di ordinaria delusione giunta sul più bello
Seguire e tifare la
Pallacanestro Varese
sta diventando, ogni
anno di più, un’opera che porta allo sfinimento. Si tratta di
un omaggio doveroso
alla storia sportiva
della città, a un blasone che negli anni ’60
e ’70 creò un’eco su
scala europea. Rappresenta una sorta di
rituale collettivo, proprio perché l’idea di
supportare i propri colori anche
quando le vittorie non arrivano
glorifica il senso di essere parte
della comunità. Ci ricorda come
il basket sia un gioco crudelmente
bello, impossibile da disprezzare
anche quando il ferro ti dice, ripetutamente, di no. Eppure, ogni
tanto, certe beffe sono una delusione così difficile da digerire che
servirebbe sorseggiare una pinta
di seltz mentre una copertina tiene calda la pancia.
In questa stagione, la prima ironia del destino è collegata a un
dato statistico. Nessuna squadra,
con il format a sedici compagini, aveva mai mancato l’accesso
ai play-off portando in dote 32
punti in classifica al termine del
campionato. Bilancio positivo in
termini di rapporto vittorie/sconfitte (16/14), ma sufficiente solo a
issarsi nella posizione di graduatoria meno gradita. Nono posto:
come presentarsi in aeroporto
apprendendo di un overbooking
o come vestirsi a puntino per beccare un temporale fuori dall’uscio
di casa.

Chi è causa del suo mal, pianga se
stesso. Motto veritiero e inconfutabile, soprattutto se si pensa che
la Openjobmetis fino a marzo
veleggiava stabile nelle prime sei
postazioni. Poi due battute d’arresto patite in rimonta, ad Avellino
e Brindisi, hanno fatto vacillare
piani tattici e quel piccolo miracolo operaio, messo in piedi da
coach Caja, grazie al quale un rodato sistema di gioco e una difesa
spasmodica hanno celato alcuni
equivoci tecnici.
E l’elenco dal retrogusto beffardo
potrebbe continuare, fino a notte, elencando anche le sconfitte
subite ai quarti di Coppa Italia e
in semifinale di Fiba Cup, in momenti poco esaltanti dal punto
di vista atletico. Come a dire che
quest’anno i biancorossi hanno
più volte sfiorato il sogno di diventare grandi, prima di risvegliarsi con una mesta sensazione
sul comodino.
L’epilogo, naturalmente da broncio, ha deciso di inserirsi sornione
nel calendario il giorno dopo le

ricorrenze ventennali dello Scudetto della Stella. 11
maggio passato a
rievocare quella stagione talmente bella
da essere delirante
come i capelli del
Poz (a proposito di
tiri mancini: quel sacramento alla guida
come allenatore di
Varese non ne combinava una giusta,
a Sassari vince trofei e fa divertire), il 12 maggio a soffrire - in una
specie di serata nefasta da tutto il
basket minuto per minuto - con la
partita in casa di Bologna sfuggita di mano e di polpastrelli fin dal
secondo quarto. Con gli scontati
saluti dei giocatori più forti, Avramovic in primis, pronti ad abbracciare casacche più remunerative.
Altro giro, altra delusione. Un
nuovo marchio a fuoco sulla pelle
del tifoso, mortificato ma speranzoso in cuor suo che certi amori
(almeno quelli della palla a spicchi) prima o poi avranno l’epilogo

sperato. Atto di pura fede.
Sapete cosa vi dico: vado a rivedermi su youtube il Menego
che schiaccia, Mrsic che insegna
pallacanestro, De Pol che difende come mastino, Recalcati che
predica calma mentre Masnago
ribolle di entusiasmo. Anzi, questa sera non mi va di guardarlo.
Aspetto una nuova coppa. Sempreché non si palesi sullo schermo, anch’egli beffardo, un Diego
Abatantuono in versione premio
Oscar Mediterraneo: chi vive sperando eccetera eccetera eccetera...
Nicolò Cavalli
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Il “non detto” sui libri di testo
25 aprile 1945
Tonnellate di carta e fiumi d’inchiostro hanno immortalato sulla stampa quotidiana e
sui libri di testo la tragica storia della seconda guerra mondiale, con corrette narrazioni di carattere politico generale ed anche di
tattiche e strategie militari impiegate in ogni
loco europeo. Il mio quoziente culturale non
è in grado di competere a tali livelli, ma si è
limitato ad annotare particolari e aneddoti
appresi nel vissuto personale in giovane età
nel mio paese d’origine e ciò non è portato a
conoscenza dai libri di testo.
Tutti sappiamo che il personaggio tanto discusso che ha portato allo sfacelo la nostra
Italia porta il nome di Mussolini, deliberatamente alleatosi con il famigerato Hitler.
Sappiamo che scavalcò il supremo re Vittorio Emanuele III e con la sua carismatica
qualità di trascinatore di popolo conquistò
la maggioranza degli Italiani promettendo
equità, assistenza, giustizia e benessere con
istituzioni pubbliche operanti secondo il
suo credo. Dobbiamo dare atto che all’inizio
operò con sani principi; istituì la licenza matrimoniale con 15 giorni retribuiti ai novelli
sposi. Applicò la “scala mobile”: compenso
in funzione della perdita del potere d’acquisto nel costo della vita. Assegnava premi
consistenti in denaro ai procreatori di molti
figli. Ad Arcisate un noto personaggio, un
padre di famiglia numerosa di cui non faccio
il nome, veniva chiamato “il milionario”, egli
asseriva che ogni figlio nato corrispondeva
alla rendita di un milione. Per Mussolini
ogni figlio nato rappresentava, nel suo motto, una baionetta in più. Tutti i celibi erano
sanzionati con una tassa. Istituì il “sabato fascista”: addestramento fisico obbligatorio per tutti i giovani per l’avviamento al servizio militare. Nelle scuole e perfino negli asili infantili spiccava
sulle pareti un cartello grigioverde con la scritta “CREDERE – OBBEDIRE
– COMBATTERE”. Firmato IL DUCE.
Le scolaresche inserite nell’istruzione ai primi anni vestivano rigorosamente il grembiulino nero e il nastro azzurro, erano detti “figli della lupa”. I
maschietti grandicelli invece, in camicia nera, spalline abbottonate, foulard
blu al collo e cappello a bustina portato inclinato alle undici e un quarto,
erano detti “Balilla”.
Il potere acquisito rese il duce ambizioso di conquiste. Vantava i suoi otto
milioni di baionette, di cui una parte fu in Etiopia, Somalia e Abissinia a
combattere gli inesperti negretti muniti di lancia, per costruirsi un impero mediterraneo, per dimostrare a Francesi e Inglesi che anch’egli avrebbe

saputo colonizzare. La navigazione obbligatoria sul canale di Suez comportava però un
pesante tributo, un pedaggio tassativamente in oro per ogni soldato e la merce transitante. Per sopperire a tali costi si inventò
la consegna obbligatoria delle fedi nuziali,
di oro, argento, monete e medaglie di valore,
restituendo in cambio e su misura una fede
di ferro. Da buon conservatore, allego fotocopia in testimonianza di ricevuta registrata
su semplice foglio di quaderno, riguardante
la sottrazione subita dalla mia buona suocera Rosa De Vicari di Dueville (Vi). Molti ufficiali di alto grado usavano le fedi sottratte
come anelli di supporto per tende su vetrate.
L’entrata in guerra imponeva un grande
fabbisogno di acciaio e bronzo per costruire armi e munizioni. Fu così che tutte le
recinzioni in metallo di proprietà privata,
comprese quelle di pregiata fattura in ferro
battuto, furono sequestrate per il bene della
patria. Non furono risparmiati nemmeno i
bronzi monumentali in onore ai caduti della
prima guerra mondiale. Operai e contadini,
frequentatori di osterie e circoli familiari, in
gran parte di sinistra e oppositori del regime, venivano presi di mira dai fascisti in camicia nera (gli squadristi), che facevano loro
bere caraffe di olio di ricino.
Il 25 aprile 1945 segnava la fine della guerra, disastrosamente persa. Data storica e
tutt’oggi ricordata per onorare i partigiani
di qualsiasi appartenenza di partito politico,
operanti nella resistenza per sconfiggere il
sopruso dittatoriale durato un ventennio.
La libertà pagata a caro prezzo. Vigeva la
legge che per ogni soldato tedesco ucciso
avveniva immediatamente la decimazione casuale di innocenti cittadini
e molti venivano deportati in campi di concentramento. La guerra finalmente finita caricava di entusiasmo euforico i partigiani sopravvissuti e li
spingeva a rivalersi punendo gli ex dominatori con modi inquietanti, anche con la morte. Alle donne militanti o consenzienti nell’accettare intima
compagnia per godere i favori degli operanti nel sistema, venivano rasati
i capelli nella pubblica piazza, costringendole ai domiciliari o a portare il
velo. Dette testimonianze non sorprendono i miei coetanei, spero però siano utili per i giovani di buon senso a non ripetere gli errori commessi e
a non entrare mai in complicità con chi predica e impone la violenza. Il
rispetto e la libertà sono l’essenza della vita.

11

SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA “L. SCHWARZ” - ARCISATE

Due giornate indimenticabili

Carissimi lettrici e lettori,
siamo gli alunni delle classi quarte della scuola Primaria “L. Schwarz” e
vogliamo raccontarvi le bellissime esperienze vissute il 9 e il 16 aprile,
date in cui abbiamo ospitato nel nostro plesso gli alunni delle Scuole
dell’Infanzia, che l’anno prossimo frequenteranno la classe prima nel
nostro Istituto.
I bambini, accompagnati dalle loro infaticabili e creative insegnanti, ci
hanno portato dei voluminosi mattoni di cartone rosso, giallo e blu che
sono stati utilizzati per costruire una grande e bella casetta protagonista, con un mattone un po’ ribelle, della nostra recita. Le maracas invece, insieme a triangoli, tamburelli, bastoncini e campanelli, hanno successivamente musicato la nostra storia rendendola ancora più vivace!
Durante le attività di laboratorio, abbiamo poi aiutato i piccoli a riempire dei silenziosi e coloratissimi tubi di cartone con il riso, trasformandoli in bastoni della pioggia speciali, capaci di tenere lontane le nuvole
e far splendere il sole!
Più tardi al nostro gruppo si sono uniti gli alunni e le maestre delle prime e tutti insieme abbiamo intonato la canzone “Goccia dopo goccia”.
Che emozione vedere bambini di età diverse cantare felici e con grande
impegno!

Dopo tanto lavoro e divertimento, è finalmente arrivato il momento della
merenda, a base di Gocciole ovviamente, che abbiamo consumato nel prato
dietro la scuola, sotto uno splendido cielo azzurro e accarezzati dai tiepidi
raggi del sole. E sono state subito risate, corsette e girotondi, con i grandi
accanto ai piccoli, attenti a che non si facessero male e si divertissero tutti,
proprio tutti, come noi. È stato bello stringere le loro manine, aiutarli a
colorare e a scrivere il loro nome, consolare chi all’inizio era un po’ confuso e sull’orlo delle lacrime, vederli ridere felici… Ci siamo sentiti davvero
grandi e responsabili e, al momento dei saluti, anche un po’ tristi.
P.S. Un messaggio per i cucciolotti: Non preoccupatevi piccoli amici, a settembre ci saremo anche noi ad accogliervi qui nella nostra grande scuola:
abbiamo un altro progetto e tante sorprese da dividere con voi… Vi aspettiamo con affetto!
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Amici lontani e lontanissimi

Che maggio vi sorrida, cari amici!

A noi sorride, anzi con noi ride di gusto: avete presenti quelle sane risate
tra amici? Ecco, a proposito di amici stiamo continuando il nostro percorso e, allungando lo sguardo e il tiro, siamo usciti dal nostro meraviglioso
paese per fare la conoscenza di simpaticissimi personaggi. Beh, a onor del
vero uno di questi personaggi lo conoscevamo già: vi ricordate la maestra
Stefania, che da quest’anno si è avvicinata a casa e insegna nella Scuola
dell’Infanzia di Calcinate del Pesce? Siamo andati a trovare proprio lei e i
suoi simpaticissimi bimbi, che ci hanno accolto dapprima in palestra, dove
abbiamo giocato, cantato, ballato e mangiato biscotti e patatine, poi nella loro piccola ma accogliente scuola, dove abbiamo fatto un brevissimo
sopralluogo, perché purtroppo la mattinata è finita in fretta. Bellissimo e
divertente anche il viaggetto in pullman!

Fermarci agli amici lontani…
ma perché?!

Grazie alla testimonianza di Eleonora
e Mauro, due simpaticissimi ragazzi
membri dell’Associazione Flea Onlus,
che hanno partecipato ad esperienze
di volontariato in Tanzania, e grazie
alle diapositive che ci hanno mostrato, abbiamo potuto conoscere virtualmente realtà di infanzia lontanissime
e per certi aspetti diversissime dalla
nostra. Abbiamo quindi visto bimbi che ogni giorno fanno tantissima
strada a piedi per andare a scuola,
che mangiano spesso una volta sola
al giorno, che solo da qualche anno
hanno una scuola in muratura mentre
quella di prima era fatta con tronchi d’albero, ma che allo stesso tempo
colorano, giocano, vanno sullo scivolo, corrono, si divertono cantando
e ballando e sono golosi proprio come noi. Mariangela e Carlo, invece, nonni di nostri compagni di scuola, nonché persone operative in
ambito parrocchiale e oltre frontiera nei progetti “Pro Bielorussia” e
“LevHaiti”, ci hanno raccontato le loro esperienze nelle due diverse realtà
attraverso la visione di foto. Ci hanno anche regalato un coloratissimo
libro illustrato che racconta di una giornata a Ka Philippe, la missione
che Carlo ha visitato... e delle buonissime caramelle.
Siamo felici di aver incontrato questi nuovi amici... amici di altri amici!
Abbiamo capito che in ogni parte del mondo i bambini sono come noi;
basta poco per giocare e sorridere insieme... spetta agli adulti permettere che ciò avvenga dappertutto.
Che ne dite, poteva esserci chiusura migliore e più appropriata di questa
per un percorso annuale così ricco, profondo e stimolante? Respiriamo
a pieni polmoni l’aria frizzante di fine anno che si avvicina, e facendolo,
sentiamo profumo di emozionanti impegni in vista: la visita che a breve
ci faranno le maestre della scuola primaria, la festa dello sport, la festa
di commiato in onore di noi grandi… abbiamo già abbozzato qualche
prova, ma ovviamente è tutto top secret!
Saluti a tutti voi da noi grandi della SIBU (Scuola dell’Infanzia di
Brenno Useria), dai nostri compagni più piccoli, e dalle amiche grandi, o grandi amiche che dir si voglia, che ogni giorno si divertono con
noi.
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Di che parliamo

quando parliamo di cultura
Governanti e giornalisti ed addetti ai lavori ci riempiono le orecchie con la parola “CULTURA”.
Essi la intendono in realtà soltanto nella sua accezione professionale e confondono allegramente
consumo e conoscenza, intrattenimento e studio.
“Gli addetti alla cultura” sono milioni, se si considerano come suoi rami: la scuola di ogni ordine e
grado, la stampa, la televisione, la radio, il cinema,
il teatro ed ogni altra forma d’arte, “i beni culturali” ed i musei, la ricerca scientifica, il turismo,
eccetera.
Il governo di una nazione, pertanto, non può prescindere dall’occuparsene ed è logico che il potere
economico se ne preoccupi.
Se, dunque, la cultura è parte integrante e crescente dell’economia è però anche il modo attraverso
il quale il singolo nutre il proprio immaginario ed
interiorizza i valori della società che lo attornia. Di
conseguenza, è chiaro che essa diventi, da parte del
potere, uno dei modi fondamentali per la creazione
del consenso.
È chiaro quindi che la cultura è un valore globale:
dei ricchi e dei poveri, degli adulti e dei bambini, di
chi ha studiato e degli analfabeti, dei maschi e delle
femmine, di chi comanda e (dovrebbe esserci) una
di chi subisce e c’è una cultura che assopisce ed una
che ridesta.
Al giorno d’oggi da strumento di conoscenza e di pensiero la cultura
è diventata sempre di più il modo privilegiato e centrale con il quale il
potere ci aiuta a non pensare… chi non pensa accetta tutto, non crea
problemi, ubbidisce.
La cultura di cui abbiamo bisogno, invece, è quella che aiuta a pensare,
quella che libera, quella che cerca il bene e la libertà per i singoli e per
la società.
Per la cultura non c’è tempo né denaro rispetto ai problemi urgenti del

paese, ai risanamenti dei bilanci, al rilancio dell’economia.
Raramente si parla della cultura o della scuola in termini di emergenza
sociale. C’è dunque una politica che non sa cosa farsene della cultura,
che fraintende il suo ruolo e l’enorme risorsa economica e civile che
porta con sé.
Tanto, come disse in malafede un ministro: “con la cultura non si mangia”.
Tommaso Petrillo
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La vivacità
di una grande tradizione!
Lo scorso 22 aprile, come da tradizione, nel giorno di Pasquetta, si è svolta la
Festa della Madonna d’Useria.
Col sorriso e con tanta voglia di vivere una giornata gioiosa, alle ore 10:00 ci
siamo incamminati in processione verso il santuario della Madonna d’Useria:
corteo aperto dal Corpo Musicale di Brenno Useria, seguito dal Parroco Don
Giampietro e dai chierichetti, dalla statua della Madonna portata dalle devote
donne del paese, e dai numerosi partecipanti accorsi.
Il percorso effettuato, che ha visto il passaggio dalla via Benefattori, via Bassi e
dalla stalla della fattoria Martinelli, è stato scandito dall’alternanza della recita
del Santo Rosario, dei canti Mariani, e dei pezzi religiosi suonati dalla Banda, come ad anticipare le diverse componenti che avrebbero caratterizzato lo
svolgersi della giornata. Arrivati al Santuario, è cominciata la Santa Messa, alla
quale hanno partecipato numerosi fedeli.
A seguire, la festa è entrata nel vivo: la Banda, disposta a cerchio sul sagrato
della Chiesa, ha improvvisato un mini concerto di marce. Le allegre melodie
sono giunte fino al grande prato, dove i numerosissimi tavoli erano stati disposti su tutto lo spazio pianeggiante. In posizione centrale era stato posizionato il
gazebo che ospitava le casse per gli ordini, mentre sullo sfondo troneggiava il
banco gastronomico in piena attività. Panini con salamelle, wurstel o affettato,
patatine fritte, la grigliata di carne e, grande novità 2019, una squisita polenta
per tutti i gusti (grazie all’amico Edoardo!!).
Le persone erano ovunque… riempivano tutti i tavoli, alcune in coda per la
cassa, altre accomodate sul prato come a voler accarezzare tutta la natura meravigliosa nella quale ci trovavamo.
Alle ore 15:00 si è svolta la consueta preghiera di affidamento a Maria. A seguire, sul prato antistante, il tradizionale momento di festa ad opera del Coretto
Fantasia, che ha allietato il pubblico con i balletti preparati da alcuni animatori dell’Oratorio.
La festa è andata avanti fino a sera e il banco gastronomico non si è mai fermato... la gente era solare, serena, e con tanta voglia di stare insieme. Il presidente
Roberto Abbiati, compiaciuto di come si sia svolta la giornata, ha sottolineato
ancora una volta la grande forza della Banda di Brenno unita agli Amici della
Banda, e ha esternato la soddisfazione di vedere per tutta la giornata (nonostante il clima non proprio primaverile) la presenza di tantissime persone.
Grazie di cuore alla Banda di Brenno che contribuisce in modo insostituibile a rendere sempre bella e vivace questa antica e intramontabile tradizione!
isabella&andrea
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Impegni di primavera
Il 25 aprile, come le altre città italiane, Arcisate celebra l’anniversario della
Liberazione con una cerimonia commemorativa.
La mattina, dopo l’alzabandiera di fronte al palazzo comunale, il corteo
raggiunge la chiesa di S.Alessandro in cui viene celebrata la santa Messa da
don Giuseppe, che ricorda gli eventi di un periodo difficile del nostro passato per concludere con l’invito ad aprire le menti e ad operare per il bene
comune rifuggendo il male
Come consuetudine il corteo, accompagnato dal nostro corpo musicale,
sempre presente nei momenti “istituzionali”, si snoda poi per le vie del paese, sostando per deporre una corona d’alloro alla memoria di chi diede la
vita per la Patria. Il corteo si dirige quindi in piazza De Gasperi e in sala
Abbiati i ragazzi di classe quinta ricordano il sacrificio di chi combatté per
la libertà attraverso poesie, testi e canti.
È poi la volta del Sindaco Pierobon che ribadisce quanto sia importante
non dimenticare, ma fare in modo che i valori alla base della vita democratica guidino la vita del Paese tutti i giorni dell’anno; il primo cittadino,
giunto alla fine del suo mandato, ringrazia e saluta infine i convenuti invitando tutti a non perdere mai la speranza nel futuro.
La celebrazione si conclude doverosamente con l’Inno nazionale, suonato
dalla nostra banda e cantato dai ragazzi e dai presenti.
In ogni evento la musica fa la differenza e la presenza della banda riesce sempre a conferire ad una manifestazione la dovuta solennità e importanza.

La domenica successiva il nostro corpo musicale, smessi gli abiti “istituzionali”, indossa quelli di un’allegra banda di pirati nell’ambito dell’evento “Arcisate in fiaba”, confermando, se ce ne fosse bisogno, la sua
funzione poliedrica: da colonna sonora delle cerimonie ufficiali al ruolo
di intrattenitrice e promotrice della musica e della cultura musicale presso il grande pubblico.
Ma tra i compiti della banda c’è anche quello di “accompagnamento” alle
manifestazioni di carattere religioso ed è così che sabato 4 maggio, tra gli
eventi della festa patronale, i nostri musicanti accompagnano la statua di
S.Vittore nella processione serale che dalla nostra basilica si dirige verso
la grotta, coinvolgendo ed unendo i presenti in una sacralità collettiva.
Ancora una volta è facile constatare che la musica è, come sempre, un valore aggiunto alla funzione, conferisce maggior solennità, segna il passo
di un cammino di fede. La banda riveste, nella nostra società, un compito importante e fondamentale per la sensibilizzazione di alcuni valori di
aggregazione e di fede, da tutti condivisi tramite il linguaggio universale
delle note.
Nei momenti più importanti, nelle manifestazioni più rilevanti, nelle occasioni festose che segnano la vita della nostra comunità, la banda è sempre presente a sottolineare la condivisione di tutta la popolazione. Con la
sua presenza sa produrre il giusto rilievo e sa creare quell’emozione unica
che solo la musica sa offrire, perché tutti vivano in una vera dimensione
la partecipazione all’evento.
Martina Comolli
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Alchechengi
Nome scientifico: Physalis alkekengi L.
Famiglia: Solanaceae
Nomi volgari: alchechengi, alcachengi, coralli, solatro, alicacabo,
concordia, erba cocca, accatengi, palloncini, chichingero, erba
canina, vescicaria, ciliegia giudeora, ciliegia degli Ebrei, ciliegia
d’inverno.
Etimologia: Physalis, dal greco “physalis” = vescica, per il calice
vescicoloso; alkekengi, dai nomi arabi della pianta: “al Kakendj” o
“Habkakeng”.
Physalis alkekengi cresce nei boschi umidi e nelle siepi tra 0 e
1000 m, in tutto il territorio nazionale escluse Puglia e Calabria.
Fiorisce da maggio a luglio.

Storia e tradizioni
Descritto da Dioscoride, sotto il
nome di halikakabos, nell’antichità l’alchechengi era usato nella
cura di svariate affezioni. Le foglie
erano applicate in empiastro contro gli Herpes, le ulcere, le fistole e
contro i mali di testa. Sempre all’esterno, applicate da sole o mescolate con del sale, erano impiegate contro i dolori di stomaco e
contro le posteme. Il succo mescolato con olio rosato, cerussa (biacca, carbonato basico di piombo) e
spuma d’argento (la varietà bianca
del litargirio, protossido di piombo) era spalmato sugli Herpes e
sulle ulcere ribelli, mescolato alla
mollica di pane, si applicava sulle
fistole lacrimali; per quest’ultimo
uso si adoprava anche una miscela
meno gradita, formata dal succo
della pianta mescolato a “sterco
giallo di gallina che stia nei cortili”, il tutto impiastrato con tela.
La miscela di succo con solo olio
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rosato era applicata sulla testa dei
fanciulli contro le infiammazioni
cerebrali. Il puro succo era instillato nelle orecchie con effetto antidolorifico, mentre applicato in
pessari ristagnava i flussi mestruali eccessivamente abbondanti.
Mattioli prescrive alchechengi,
con il nome di solatro halicacabo,
“non solo per far orinare ma ancora per mitigare gli ardori dell’orina” e ancora “giovevolissimo
per coloro che generano renelle et
pietre delle reni”. L’Autore senese ricorda che il succo, ottenuto
spremendo la pianta, può essere
fatto seccare e conservato all’ombra per usi futuri. Durante, rifacendosi alla “Dottrina dei segni”
così scrive: Non senza ragione la
natura scolpì nel seme l’immagine d’un Cuore volendoci forse ella
mostrare, che vaglia questo seme
nò poco ne i difetti del Cuore, come
veggiamo che fece ella nell’Echio il
seme simile a i capi delle vipere. È
questa vesicaria (così l’Autore um-

bro chiama l’alchechengi), calda,
e secca nel secondo grado. Il suo
seme solve il ventre, scaccia i lumbrici, e l’Ascaride, e purga le superfluità flemmatiche da gl’intestini”.

Nel XIX secolo, il frutto compare ancora nelle farmacopee come
diuretico.
Gabriele Peroni

(nel prossimo numero: “Proprietà e impieghi” e “Alcune preparazioni”)
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Guerra alle ortiche

Da quanti millenni sia in corso la guerra fra le ortiche e l’uomo non è dato saperlo. Quello che si
sa è che le ortiche seguono l’uomo ovunque, nascono praticamente sulle sue tracce. Sarà forse la
loro avidità di nitrati e di ammoniaca che le spinge sui depositi di rifiuti, vicino alle fattorie, lungo
i muri, intorno ai sentieri. L’ortica, appartenente
alla famiglia delle Urticacee, alla quale possiamo
aggiungere anche il Luppolo e la Paritaria, non
necessita di una grande descrizione botanica per
essere riconosciuta. Sono due le specie principali:
l’ortica maschio (Urtica dioica), e l’ortica comune
(Urtica urens).
Dell’ortica dioica si notano piccolissimi fiori verdastri a quattro sepali, maschili, e quelli femminili, su un’altra pianta, nei quali l’ovario ovoidale
è sormontato da uno stigma a pennello. L’ortica
comune è monoica, cioè con fiori maschili e femminili sulla stessa pianta.
L’ortica, disprezzata da tutte le generazioni, provocatrice di pomfi pruriginosi sulle ginocchia nude e sulle mani dei bambini e non solo, fu uno strumento di tortura al quale ricorrevano i monaci medioevali per flagellarsi e
terribile giaciglio per i criminali di allora.
Ciò nonostante è stata molto usata per ricavarne cibo, medicinali, tessuti

e tovaglie. Le ossa di un danese dell’età neolitica
furono ritrovate avvolte in teli ricavati dalle fibre
di ortiche. In talune regioni, le giovani foglie vengono mangiate come verdura, mentre da quelle
disseccate al sole si ricavano infusi dalle molteplici proprietà. Pare che la lozione di ortica sia un
toccasana per la crescita dei capelli. I latini sostenevano che le punture di ortica curassero i reumatismi e durante l’ultima guerra si fecero grandi
raccolte di ortiche per ricavarne clorofilla a uso
farmaceutico. Il meccanismo che provoca le punture è semplice. Appena viene toccata la punta di
ciascun pelo si spezza liberando un acido che provoca infiammazioni cutanee dolorose. I fiori maschili hanno stami che vengono tenuti ripiegati.
Quando sono maturi, questi vengono rilasciati di
scatto. Ciò provoca una piccola scossa che proietta il polline del fiore maschile sul vicino fiore femminile, un sistema semplice ma sorprendente per impollinare e propagare
la specie. Il modo di dire “Gettar una cosa alle ortiche” significa disfarsi di
ciò che non si usa più, oppure, nel caso dei religiosi, abbandonare definitivamente la veste sacerdotale.
Adriana Manetta
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Comune
COMUNEdi
DIArcisate
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.
DELIBERA COMUNALE N.
1 DEL 29 MARZO 2019
CONSIGLIO
COMUNALE
COMUNICAZIONE
PRELEVAMENTO
DAL FONDO
RISERVA
DEL
22 GIUGNO
2016
- oreDI20.45

Il Consigliere a Bilancio Antonino Centorrino, su invito del Sindaco, comunica formalmente al
Consiglio
Comunale le poste incrementate con il prelevamento dal Fondo di Riserva che la Giunta
16) TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA’ FARMACIA ARCISATE SRL IN AZIENDA
Comunale,
per propria
competenza, ha
disposto con deliberazione
n. 221 del
per un
SPECIALE
“A. PARMIANI”
E AFFIDAMENTO
ALLA STESSA
DEI20.12.2018,
SERVIZI SOCIO
importo
complessivo SOCIO
di € 4.050,00.=
EDUCATIVI,
ASSISTENZIALI, CULTURALI, RICREATIVI SPORTIVI E DEL
Prosegue
ricordando
che l’atto deliberativo de quo deve essere comunicato al Consiglio Comunale
TEMPO
LIBERO.
in ottemperanza al disposto di cui all’art.
166, comma
2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
IL CONSIGLIO
COMUNALE
Premesso
267;
Precisa,che:
quindi, che trattandosi di presa d’atto da parte del Consiglio Comunale non si deve
– l’ente
locale deve
procedere alla revisione dell’affidamento del servizio di gestione farmacia
procedere
ad alcuna
votazione.
comunale che oggi avviene attraverso una società di capitali secondo modelli maggiormente ader-

CONSIGLIO
COMUNALE
enti alla normativa in ordine ai IL
servizi
pubblici locali
e che possano garantire idonei modelli di
Udita
la comunicazione
in merito al provvedimento con il quale la Giunta Comunale ha disposto
governance
da parte dell’Ente;
prelievo
dal fondo
di intende
riserva e definire
dal fondo
riservamodello
di cassa;organizzativo per la gestione dei servizi
– l’ente
locale
undinuovo
Visto
166 – socio
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– del decreto
legislativo
18sportivi
agosto 2000,
n. 267;libero, abbandonando
sociol’art.
educativi,
assistenziali,
culturali,
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e del tempo

la formula attuale della Istituzione e preferendo quella dell’Azienda Speciale;
Precisato che:
PRENDE ATTO
– In data
31/05/2002 il Consiglio
comunale con
28 aveva
proceduto
all’affidell’avvenuta
comunicazione
della deliberazione
delladelibera
Giuntanumero
Comunale
n. 221
del 20.12.2018
damento
diretto
alla società
Farmacia
Comunale
Arcisate srl
gestione
della farmacia qualcon
la quale
provveduto
a prelevare
la somma
di €di4.050,00.=
daldella
Fondo
di Riserva.
ificando la società Farmacia Comunale di Arcisate srl come società in house providing a totale
partecipazione pubblica del Comune;
– Il servizio diDELIBERA
farmacia comunale
costituisce
servizio2019
pubblico” trattandosi di
COMUNALE
N. “esercizio
2 DEL 29di
MARZO
attività rivolta a fini sociali ai sensi dell’art. 112 del TUEL; -Nonostante l’evoluzione della disciplina
in materia
di servizio pubblico,
rimangono COMMISSIONI,
ferme le disposizioni
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speciale (legge
INDIVIDUAZIONE
COMITATI,
CONSIGLI
ED ORGANI
475/1968)
in materiaCON
di farmacie
comunali
per cui oggi sono(ART.
ammesse
le previgenti
modalità di
COLLEGIALI
FUNZIONI
INDISPENSABILI
96 D.
LGS. 267/2000)
gestione che risultano essere le seguenti:
Relaziona il –Sindaco.
L’azienda speciale;
Precisa di aver
prevista la soppressione, in quanto non più indispensabile ai sensi della vigente disci– L’istituzione;
plina, la Commissione
Consiliare
Arcisate Stabio, mentre sono confermate:
– La gestione
in economia
- La Commissione
Elettorale
– Consorzi
fra comuni
Consiliari:
Sport e Cultura/Lavori
- Le Commissioni
Pubblici/Bilancio e Tributi/Territorio/Ecolo– La società
cui partecipino
i farmacisti dipendenti
– La gestione
gia/Servizi
Sociali dei servizi socio assistenziali alla persona, nonché servizi educativi, servizi atlo sport, servizi
culturali,
manifestazioni
culturali
è attualmente
affidata alla Istituzione “A.
-tinenti
La Commissione
Consiliare
Speciale
per l’Azienda
Speciale
“A. Parmiani”
quale organismo
strumentale dell’Amministrazione, dotato di sola autonomia gestionale
-Parmiani”
La Commissione
per il paesaggio
per i servizi senza rilevanza economica;
Considerata la disciplinaILspeciale
di cui alla
Legge 475/1968 per la gestione del servizio
CONSIGLIO
COMUNALE
delle l'art.
farmacie
comunali
e l’attuale
opportunità
alle aziende speciali che gestiscono di
Visto
41 comma
1 della
Legge 27
dicembre concessa
1997, n. 449;
cui all’articolo 18 comma 2 bis del D.L. 112/2008 di derogare a specifiche norme restrittive in maVisto
l'art. 96 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii che testualmente recita;
teria di gestione finanziaria imposta agli enti locali, in quanto riconosciuti come facenti parte del
"…
al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti ammiterzo settore (no profit);
nistrativi
i Consigli
Atteso
che: e le Giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare
entro sei
mesi
di ognidiesercizio
finanziario,n.individuano
i comitati,
le commissioni,
i consiglidelle
ed ogni
– La
delibera
Giunta Comunale
227/2015 avente
ad oggetto
il piano di riordino
soaltro
funzionidel
amministrative
ritenutiprevede
indispensabili
per la realizzazione
dei
cietàorgano
e degli collegiale
organismicon
partecipati
Comune di Arcisate,
la trasformazione
eterogenea
fini
istituzionali
dell'amministrazione
o dell'ente
interessato.
organismi
non identificati
come
della
società Farmacia
Comunale di Arcisate
S.r.l.
in AziendaGli
Speciale.
Mediante
tale operazione
indispensabili
sono soppressi
a decorrere
dal mese
successivo
all'emanazione
del provvedimento.
si realizza pertanto
la trasformazione
di una
società
di capitali
in un ente pubblico
economico,
Le
relative funzioni
attribuite
che riveste
preminente
competenza nella materia";
strumentale
all’entesono
locale
e dotatoall'ufficio
di autonoma
personalità
giuridica.
– La trasformazione
eterogenea
una società
di capitali
che gestisce
serviziodipubblico
Considerato
che la finalità della
norma èdidiretta
a conseguire
risparmi
di spese un
e recuperi
efficienazienda
deve osservare
tanto la normativa pubblicistica quanto quella privatistica,
zainnei
tempispeciale
dei procedimenti
amministrativi;
quest’ultima
contenuta negli
articolididapropria
2498 a competenza
2500-bis C.c.,(ariportanti
la disciplina generale
delRitenuto
di individuare,
per quanto
seconda dell'originaria
competenza
l’istituto
delladegli
trasformazione,
e nell’art.
2500-septies
C.c., riportante
speciale
dedicata
nella
nomina
organismi presi
in esame),
le commissioni,
i comitati,lai parte
consigli
e gli organi
colalla trasformazione
eterogenea
da società
legiali
indispensabili per
la realizzazione
dei di
finicapitali.
istituzionali di questo Comune;
– Ai sensi delle disposizioni contenute nel codice civile, la procedura di trasformazione della
Visto ed
acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da parte
società Farmacia Comunale di Arcisate S.r.l. in azienda speciale dovrà osservare i seguenti obblighi
del Responsabile Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.
normativi:
267;• Preliminarmente, per effetto del rinvio all’art. 2500-sexies C.c. ad opera dell’art. 2500-septies
Con voti
n. 11 suredigere,
n. 11 Consiglieri
presenti
e votanti,una
espressi
nella che
forma
palese
meC.c.,favorevoli
sarà necessario
a cura degli
amministratori,
relazione
illustri
le modiante tivazioni
alzata di mano
e gli effetti della trasformazione, salvo rinuncia espressa dei soci. Copia della relazione deve restare depositata presso
la sede sociale durante i trenta giorni che precedono
DELIBERA
l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne vi-	di individuare
per l’anno 2019, a seconda dell'originaria competenza nella nomina degli organisione e di ottenerne gratuitamente copia;
smi presi in esame), per le motivazioni in premessa esposte, le commissioni, i comitati, i consigli
• L’operazione avrà efficacia giuridica decorso il termine di 60 giorni dall’ultimo degli ademe glipimenti
organi pubblicitari
collegiali ritenuti
la trasformazione
realizzazione dei(iscrizione
fini istituzionali
di questo
previstiindispensabili
per l’ente natoper
dalla
nel registro
delle
Comune,
ai sensi
dell'art.
18.8.2000,
267, come
di seguito indicati:
imprese),
a meno
che 96
nondel
vi D.
siaLgs.
il consenso
dei n.
creditori
o il pagamento
di quelli che non
Elettorale
- Commissione
hanno dato il consenso. Nel suddetto termine i creditori possono fare opposizione.
Consiliari:
Cultura/Lavori
Pubblici/Bilancio
e Tributi/Territorio/Ecologia
-	Commissioni
– Per quanto
riguardaSport
invecee la
normativa pubblicistica
si osserva
che la decisione di costi/Servizi
Sociali speciale è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale che con apposita detuire
un’azienda
-libera
Commissione
Consigliare Speciale per l’Azienda Speciale “A. Parmiani”
deve approvare:
• Lo statuto per
dell’azienda
speciale;
- Commissione
il paesaggio
I servizi
e, pertanto, della
il contratto
di affidamento
dei non
servizi;
-	di• dare
atto affidati
che ai componenti
Commissione
Elettorale
viene attribuito il gettone di
• Il piano
dei mezzi
presenza,
ai programma
sensi dell’art.con
2, l’indicazione
comma 30, della
Leggeattraverso
244/2007;i quali intende far fronte alle spese
da sostenere.
-	di dare
atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso il
Al Consiglio
spettadiinoltre:
parere
favorevoleComunale
del funzionario
cui sopra in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49,
• Conferire al Sindaco del Comune i poteri per partecipare e votare favorevolmente alla decomma
1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
libera straordinaria di trasformazione della società Farmacia Comunale di Arcisate S.r.l. in
azienda speciale, che dovrà avvenire mediante verbalizzazione del notaio e successivo deposito ed iscrizione presso il registro delle imprese;
DELIBERA
COMUNALE
N. 3 DEL
29 MARZO
2019
• Successivamente
alla costituzione
dell’azienda
speciale,
il Consiglio
Comunale periodicamente
deve
approvare
gli
atti
fondamentali
dell’azienda
speciale,
ovvero:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
a) Il piano-programma;
COMUNALE SUI RIFIUTI - T.A.R.I. – ANNO 2019
b) Il budget economico almeno triennale;
Relaziona
il Consigliere
delegato al Bilancio, rag. Centorrino Antonino, come da testo che in seguic) Il bilancio
di esercizio;
d) Il piano
bilancio.
to deposita
perdegli
essereindicatori
allegata adimani
del Segretario Generale verbalizzante (all. A) . Illustra i costi
Considerato
cheFinanziario
:
dedotti
nel Piano
e gli importi inseriti per il 2019 rispetto alle annualità precedenti e,
– in merito
all’ammissibilità
o meno
di trasformazione
di società
di capitali
soprattutto,
rispetto
al 2014; riferisce
che ladell’operazione
raccolta differenziata
è pari al 70,9%
e, dunque,
una
in azienda speciale
di un’applicazione
estensiva
della
trasformazione etepercentuale
notevole,per
di effetto
eccellenza
per il servizio a livello
delladell’istituto
provincia di
Varese.
rogenea contenuto
nell’art.
c.c.,
numerose
pronunce
della
magistratura
amminisRingrazia
per il lavoro
svolto 2500-septies
il Rag. Marelli
, il le
geom.
Sanfilippo
Tecnico
e l’Assessore
Bergamaschi.
trativa e contabile inizialmente non sono state univoche, bensì caratterizzate da un ampio dibattito
Interviene
il Consigliere Resteghini richiedendo chiarimenti rispetto all’aumento di alcuni costi e in
che ha visto contrapporsi le diverse sezioni regionali di controllo e che è stato infine positivamente
relazione agli altri Comuni aderenti al Protocollo d’intesa.
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

Il Sindaco
risponde
sul punto alle
riferendo
rispetto
ai quest’istituto
rifiuti “ingombranti”
precisando
chealle
ogni
vincoli
introdotti
dal legislatore
aziende
speciali,
è sempreepiù
assimilabile
Comune,
pur avendo
fatto undelle
unico
appalto inha,convenzione
ha personalizzato
raccolta secondo
società
di capitali.
La sezione
autonomie
pertanto, ammesso
l’ipotesi dilatrasformazione
le una
proprie
esigenze.
di
società
di capitali in azienda speciale;
Il Consigliere
Breda chiede
qualecitata
percentuale
si ritiene,
in dei
via prognostica,
poter
arrivare con
– in particolare,
nella sopra
pronuncia
la Corte
Conti affermadiche:
“L’azienda
spe-la
differenziata
attualmente
al 70,9%. della società per azioni a totale partecipazione pubciale
che risulterebbe
dallaassetata
trasformazione
blica
è dotata
di un patrimonio
separato
garanzia
fermo
restando e
Il Sindaco
in risposta
al Consigliere
Breda arisponde
chedeila terzi
stimaeèdei
delcreditori,
75% a livello
provinciale
che,
siaall’80%
nell’organismo
di partenza
in quello di arrivo,
esistono
i necessari
raccordi
con e
vicino
a livello Regionale,
conche
la collaborazione
dei cittadini
sempre
coordinata
dall’Ente
gli
pubblici
di la
riferimento.
Da un
lato, sussiste
una società
per azioni interamente partedalenti
gestore
ma che
previsione della
Provincia
è assolutamente
fattibile.
cipata da enti territoriali, presumibilmente dotata delle caratteristiche dell’in house providing,
IL longa
CONSIGLIO
COMUNALE
e, quindi, da intendersi come una
manus degli
enti soci (cfr. C. cost. 20 marzo 2013, n.
Premesso
che: un’azienda speciale consortile di diritto pubblico, come tale inserita nel sistema
46);
dall’altro,
- la Legge 27.12.2013
n. 147
e ss.mm.ii.
( art. 1 commi
dal 641 trarre
al 688)èha
che :compatamministrativo
dell’ente
locale.
La conclusione
che si potrebbe
nelstabilito
senso della
ibilità
della prospettata
operazione,
alla luceindell’interpretazione
sistematica
delle disposizioni
- a decorrere
dal 1° gennaio
2014 è istituito
tutti i comuni del territorio
nazionale
il tributo codi
cui all’art.
2500-septies
e, in particolare,
del principio
di di
continuità
(art.
2498urbani
c.c.) apmunale
sui rifiuti
(TARI), ac.c
copertura
dei costi relativi
al servizio
gestione dei
rifiuti
e dei
plicabile
a tutte avviati
le ipotesi
trasformazione
contopubblica
della natura
degli
organrifiuti assimilati
allodismaltimento,
svoltosocietaria
in regimetenuto
di privativa
ai sensi
della
ismi
oggetto
di trasformazione”.
vigente
normativa
ambientale; La corte dei conti sottolinea, infine, la necessità che siffatta
operazione
trasformazione
sia soppressi
corredatatutti
da un’attività
di prelievi
revisione
economica-patrimoniale
- a decorreredidall’1.01.2014
sono
i pre-vigenti
relativi
alla gestione dei rifiuti
(due diligence) della società trasformanda a garanzia dei terzi e dell’ente che istituisce
urbani;
l’azienda speciale”.
- la tariffa
deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli
– La trasformazione della società in azienda speciale comporta per la società notevoli vanurbani
alloeconomica
smaltimento,
in regime
di privativa
ai l’azienda
sensi della
normativa
taggi
siaavviati
di natura
che svolto
gestionale.
Dal punto
di vista pubblica
economico
speciale
in
vigente;
base
all’art. 18 comma 2 bis del D.L.112 /2008 potrà derogare alle norme sul patto di stabilità e
- le componenti
dei costi
definite
nelpunto
D.P.R.
che contiene
le norme
persnellimento
l’elaborazioaltre
norme a carico
deglisono
enti locali.
Dal
di 158/1999
vista gestionale
si assisterà
ad uno
ne delgovernance
metodo normalizzato
per definire
la tariffaseppure
per i servizi
relativi
alla gestione
dei rifiuti urbani.
della
e degli adempimenti
aziendali
permane
l’obbligo
di pubblicazione
e reVisto il Piano
Finanziario
l’applicazione
del tributo
comunale
sui dall’articolo
rifiuti anno 25
2019
gistrazione
del bilancio
alla per
camera
di commercio,
così come
introdotto
del redatto
decreto ai
liberalizzazioni.
sensi delle norme sopra citate ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
– L’art. 114 del D.Lgs 267/2000 (Tuel) che definisce l’Azienda Speciale come “ente strumene sostanziale;
tale
dell’Ente Locale
dotatofinanziario
di personalità
giuridica,
autonomia
imprenditoriale
e diprevisti
propriodal
Considerato
che il piano
è stato
redatto di
secondo
le indicazioni
e i criteri
Statuto,
approvato
dal Consiglio Comunale e Provinciale” e prevede che per la costituzione di
D.P.R. 158/99
e comprende:
un’Azienda
- premessa Speciale il Consiglio Comunale debba deliberare gli atti fondamentali come previsto
dall’art. 114 del Tuel e la costituzione di un fondo di dotazione dell’azienda speciale.
- obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti
– Sussistono sul territorio nazionale precedenti di trasformazioni di società di capitali in
- aspetti economici
aziende speciali.
VistoConsiderato
ed acquisito ililparere
favorevole
in ordine
alla regolarità
tecnica,
ai sensi l’azienda
dell'art. 49,
comma
favor del
legislatore
per il ritorno
alla gestione
attraverso
speciale,
1, delper
D. la
Lgs.
18.8.2000,
267, espresso
Responsabile
delquanto
Servizio
alla
tanto
gestione
delle n.
farmacie
di cui èdal
titolare
il comune
perTributi,
i servizilimitatamente
socio assistensezione
c) “aspetti
economici”
del piano
finanziario;
ziali,
educativi
e culturali
così come
si coglie
dall’art. 18 comma 2 bis del D.L. 112/2010
VistoConsiderato,
ed acquisito ilaltresì,
parere ilfavorevole
ordine alla
tecnica, anche
ai sensidella
dell'art.
49, comma
favor delin
legislatore
perregolarità
il mantenimento
gestione
delle
1 del D.amministrative
Lgs. 18.8.2000,on.fondamentali
267, espressoexdal
del Servizio in
Manutenzione
Patrimonio
funzioni
art.Responsabile
117 della Costituzione,
quanto afferenti
la gestione
dei servizi socio assistenziali culturali, educativi;
Comunale;
Datofavorevoli
atto che:
Con voti
n. 11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi nella forma palese mediante
a) sidiritiene
alzata
manoutile ed economico procedere alla trasformazione regressiva da società capitali ad
azienda speciale essenzialmente per motivazioni di economicità sintetizzabili nei seguenti
DELIBERA
obiettivi perseguibili:
1. di –dare
atto chelolestrumento
premesse sono
parte integrate
sostanziale del
dispositivoindividuato
del presente
Efficacia:
dell’azienda
specialeerappresenta
lo strumento
dal legprovvedimento;
islatore per meglio perseguire gli obiettivi della gestione della farmacia comunale.
Efficienza:
la “governance”
dell’azienda
speciale configura
una forma
più diretta
ed im2. di –approvare
l’allegato
Piano Finanziario
per l’applicazione
del tributo
comunale
sui rifiuti
mediata
“controllo” da parte dell’ente locale rendendo più lineari ed economici i rap(T.A.R.I.)
- annodi2019;
porti
3. di dare
attointeristituzionali;
che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale sono stati espresil legislatore
ha in
qualificato
i servizi
sociotecnica,
assistenziali
quali
servizi49,
“essenziali”
pertanto,
si b)
i pareri
favorevoli
ordine alla
regolarità
ai sensi
dell’art.
comma 1,e, del
D. Lgs.
la trasformazione
società in
di affidare
tali servizi
diretta18.8.2000,
n. 267, dal della
Responsabile
delazienda
Serviziospeciale
Tributi consente
limitatamente
alla sezione
c “aspetti
ecomente garantendo continuità gestionale, senza incidere negativamente sulla qualità dei
nomici”
del piano finanziario e dal Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio Comunale.
servizi medesimi mantenendo la attuale architettura organizzativa, strutturale e di risorse
Successivamente,
con voti favorevoli n. 11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi nella forma
umane;
palese
mediante alzata
di mano
c) l’affidamento
di servizi
pubblici ad una azienda speciale avviene in via diretta, in quanto l’elemento delle strumentalità determina che
la azienda speciale abbia ex lege ad oggetto l’eserDELIBERA
cizio dei servizi
pubblici
del Comuneimmediatamente
la cui identificazione
avviene
tramite
l’oggetto
dello
- di dichiarare
il presente
provvedimento
esecutivo
ai sensi
dell’art.
134, comma
4, delstatuto.
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Ritenuto superato il modello della Istituzione per la gestione dei servizi alla persona del
Comune di Arcisate “A. PARMIANI”, il quale è organismo strumentale dell’Amministrazione, dotato
di sola autonomia gestionale per la gestione dei servizi privi di rilevanza economica quali:
• Socio educativiDELIBERA COMUNALE N. 4 DEL 29 MARZO 2019
• Socio
assistenziali
APPROVAZIONE
ALIQUOTE IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2019
• Culturali, ricreativi sportivi e del tempo libero.
Relaziona
il Consigliere
al Bilancio,
rag. Antonino
Centorrino,
cheproseguiranno
illustra le novitàsenza
rispetRitenuto,
altresì, delegato
opportuno
evidenziare
che i rapporti
di lavoro
to al 2018diedcontinuità
in particolare
dellainTASI,
nella misura del 2,5 per mille, per i fabbricati
soluzione
nellal’introduzione
azienda speciale
quanto:
• Allaetrasformazione
della società
in azienda
specialefintanto
si applica
2112 del
codice
civile
costruiti
destinati all’impresa
costruttrice
alla vendita,
chel’art.
permanga
tale
destinazione
recita:
In caso
trasferimento
rapporto
di lavoro
continua
convengono
il cesa nonche
siano
in ogni
casodilocati,
cioè i c.d. d’azienda,
“fabbricati ilmerci”,
mentre
le restanti
aliquote
sionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario
confermate.
sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferiCONSIGLIO
COMUNALE
mento. Con le procedure diIL
cui
agli articoli 410
e 411 del codice di procedura civile il laRICHIAMATO
54 del la
D.liberazione
Lgs. 15 dicembre
1997
n. 446,
in materia
di approvazione
delle
voratore puòl’art.
consentire
del cedente
dalle
obbligazioni
derivanti
dal rapporto
tariffedie lavoro.
dei prezzi
pubblici, inè base
al ad
quale
«le Province
e i Comuni
approvano
le tariffeprevisti
e i prezzi
Il cessionario
tenuto
applicare
i trattamenti
economici
e normativi
dai ai
contratti
collettivi nazionali,
territoriali
ed aziendali vigenti alla data del trasferipubblici
fini dell’approvazione
del bilancio
di previsione»;
mento, finoin
alla
salvo che
sostituiti
altri 169
contratti
collettivi 2006
apRICHIAMATO
tal loro
sensoscadenza,
quanto stabilito
dal siano
successivo
art. 1, da
comma
L. 27 dicembre
plicabili
L’effetto di
sostituzione
si produce
n. 296,
il qualeall’impresa
dispone chedel
«glicessionario.
enti locali deliberano
le tariffe
e le aliquote
relativeesclusivamente
ai tributi di loro
fra contratti
collettivi
del da
medesimo
livello.
restando la
didi
esercitare
il recompetenza
entro la
data fissata
norme statali
perFerma
la deliberazione
delfacoltà
bilancio
previsione.
Detcesso ai sensi
della
normativasuccessivamente
in materia di all’inizio
licenziamenti,
il trasferimento
d’azienda
te deliberazioni,
anche
se approvate
dell’esercizio
purché entro
il termine
non costituisce di per se’ motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approsubiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda,
vazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma.
VISTO
il Decreto
del effetti
Ministero
dell'Interno
delarticolo
25/01/2019
di ulteriore
differimento d’azienda
del termine
Ai fini
e per gli
di cui
al presente
si intende
per trasferimento
per laqualsiasi
deliberazione
del bilancio
previsione
2019/2021
degli enti
locali dal
28 febbraio
al 31
operazione
che, indiseguito
a cessione
contrattuale
o fusione,
comporti
il mutamarzomento
2018,nella
GU titolarità
n.28 del 02/02/2019;
di un’attività’ economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
VISTO
l’art. 1, comma
639, della eL.che
27conserva
dicembrenel
2013
n. 147 (Disposizioni
la formazione
preesistente
al trasferimento
trasferimento
la propriaper
identità
a predel bilancio
scindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento
è attuato
ivi compresi
l’usufrutto
o l’affitto
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abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
VISTE che sono cessate le disposizioni della Legge di Stabilità 2017, L. 232 del 11.12.2016, in
tema di blocco degli aumenti tariffari:
VISTA la Legge 145 del 30/12/2018 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e ss.mm.ii.,
VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L.
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;
VISTO altresì l’art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme
dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011;
RITENUTO al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire gli equilibri di bilancio di prossima approvazione, di approvare le aliquote
dell’Imposta Unica Comunale, nelle sue diverse componenti, come segue:
COMPONENTE IMU:
a. aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 9,6 ‰;
b.	aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del
D.L. 201/2011, 3,5 ‰;
c. detrazione per abitazione principale € 200,00.=
COMPONENTE TASI:
a.	Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L.
30/12/1993, n. 557- 1 per mille
b. Aliquota per tutti gli altri fabbricati – 1 per mille
c. Aliquota per le aree edificabili – 1 per mille
d.	Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati CD. “FABBRICATI MERCI” – 2,5 per
mille
COMPONENTE TARI
Vengono ridefinite le tariffe per l’anno 2019 a seguito nuovo piano finanziario che risultano essere
le seguenti:
Categorie
Tariffa 2019 fissa Tariffa 2019 variabile
0,267821885
0,614899
cat 1 Musei biblioteche luoghi di culto
cat 2 Cinematografi e teatri
0,170107936
0,391299
cat 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna
			 vendita diretta - operatori con cessata attività
0,23736278
0,547819
cat 4 Campeggi, distributori carburanti,
			 impianti sportivi
2,245895024
0,806076
cat 5 Stabilimenti balneari
0,253186332
0,583594
cat 6 Esposizioni, autosaloni
0,201756939
0,471794
cat 7 Alberghi con ristorante
0,648792231
1,503708
cat 8 Alberghi senza ristorante
0,427253004
0,992782
cat 9 Case di cura e riposo
0,494504051
1,142594
cat 10 Ospedali
0,5103314
1,179488
cat 11 Uffici, agenzie, studi professionali
0,601319675
1,391907
cat 12 Banche ed istituti di credito
0,241317719
0,562352
cat 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
			 cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
0,557803956
1,291287
cat 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
0,712092135
1,652401
cat 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
			 tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
0,328349157
0,761356
cat 16 Banchi di mercato beni durevoli
0,704178461
1,630041
cat 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
			 barbiere, estetista
0,585496122
1,355013
cat 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
			 idraulico, fabbro, elettricista
0,407472614
0,948062
cat 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
0,557803956
1,291287
cat 20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,363954997
0,841850
cat 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
0,431207943
0,996136
cat 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
3,80969776
5,105900
cat 23 Mense, birrerie, amburgherie
3,018484066
4,447399
2,488368481
3,626787
cat 24 Bar, caffè, pasticceria
cat 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi
			 e formaggi, generi alimentari
1,091872582
2,534502
cat 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
1,032531413
2,392516
cat 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,46640746
6,569361
cat 28 Ipermercati di generi misti
1,083960806
2,509906
cat 29 Banchi di mercato genere alimentari
2,737601772
6,347996
cat 30 Discoteche, night club
0,755607854
1,753021

pertineze di abitazioni residenziali
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

domestiche residenti - numero componenti nucleo familiare
1 componente
0,4064023
2 componenti
0,4775248
3 componenti
0,5334044
4 componenti
0,5791253
5 componenti
0,6248481
6 o più componenti
0,6604065

50,372427
80,595885
90,670372
110,819344
146,080044
171,266260

domestiche residenti - numero componenti nucleo familiare
1 componente
0,4064023
2 componenti
0,4775248
3 componenti
0,5334044
4 componenti
0,5791253
5 componenti
0,6248481
6 o più componenti
0,6604065

50,372427
80,595885
90,670372
110,819344
146,080044
171,266260

domestiche non residenti - numero componenti nucleo familiare
1 componente
0,4064023
2 componenti
0,4775248
3 componenti
0,5334044
4 componenti
0,5791253
5 componenti
0,6248481
6 o più componenti
0,6604065

50,372427
80,595885
90,670372
110,819344
146,080044
171,266260

domestiche non residenti - numero componenti nucleo familiare
1 componente
0,4064023
2 componenti
0,4775248
3 componenti
0,5334044
4 componenti
0,5791253
5 componenti
0,6248481
6 o più componenti
0,6604065

50,372427
80,595885
90,670372
110,819344
146,080044
171,266260

0,4064023
0,4775248
0,5334044
0,5791253
0,6248481
0,6604065

VISTO l’articolo 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011 in ordini agli obblighi di trasmissione
al Ministero delle Finanziario ed alla pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle tariffe dei tributi comunali;
ATTESO che la presente deliberazione ha natura regolamentare e risulta propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione 2019;
VISTO ed acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.. 49
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
Tributi;
VISTO ed acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere di regolarità contabile espresso dal Sostituto del Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Resteghini e Breda) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti
espressi nella forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA
1) di approvare le aliquote dell’Imposta Unica Comunale per l’anno 2019, stabilite dall’art. 13 del
D.L. 201/2011, come segue:
COMPONENTE IMU:
a. aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 9,6 ‰;
b.	aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del
D.L. 201/2011, 3,5 ‰;
c. detrazione per abitazione principale € 200,00.=
COMPONENTE TASI:
a.	Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L.
30/12/1993, n. 557- 1 per mille
b. Aliquota per tutti gli altri fabbricati – 1 per mille
c. Aliquota per le aree edificabili – 1 per mille
d. Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati CD. “FABBRICATI MERCI” – 2,5 per
mille
COMPONENTE TARI
Vengono ridefinite le tariffe per l’anno 2019 a seguito nuovo piano finanziario che risultano essere
le seguenti:
Categorie
Tariffa 2019 fissa Tariffa 2019 variabile
0,267821885
0,614899
cat 1 Musei biblioteche luoghi di culto
cat 2 Cinematografi e teatri
0,170107936
0,391299
cat 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
			 diretta - operatori con cessata attività
0,23736278
0,547819
cat 4 Campeggi, distributori carburanti,
			 impianti sportivi
2,245895024
0,806076
cat 5 Stabilimenti balneari
0,253186332
0,583594
cat 6 Esposizioni, autosaloni
0,201756939
0,471794
cat 7 Alberghi con ristorante
0,648792231
1,503708
cat 8 Alberghi senza ristorante
0,427253004
0,992782
cat 9 Case di cura e riposo
0,494504051
1,142594
cat 10 Ospedali
0,5103314
1,179488
cat 11 Uffici, agenzie, studi professionali
0,601319675
1,391907
cat 12 Banche ed istituti di credito
0,241317719
0,562352
cat 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
			 cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
0,557803956
1,291287
cat 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
0,712092135
1,652401
cat 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
			 tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
0,328349157
0,761356
cat 16 Banchi di mercato beni durevoli
0,704178461
1,630041
cat 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
			 barbiere, estetista
0,585496122
1,355013
cat 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
			 idraulico, fabbro, elettricista
0,407472614
0,948062
cat 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
0,557803956
1,291287
cat 20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,363954997
0,841850
cat 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
0,431207943
0,996136
cat 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
3,80969776
5,105900
cat 23 Mense, birrerie, amburgherie
3,018484066
4,447399
2,488368481
3,626787
cat 24 Bar, caffè, pasticceria
cat 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria,
			 salumi e formaggi, generi alimentari
1,091872582
2,534502
cat 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
1,032531413
2,392516
cat 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,46640746
6,569361
cat 28 Ipermercati di generi misti
1,083960806
2,509906
cat 29 Banchi di mercato genere alimentari
2,737601772
6,347996
cat 30 Discoteche, night club
0,755607854
1,753021
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pertineze di abitazioni residenziali
1 componente
0,4064023
2 componenti
0,4775248
3 componenti
0,5334044
4 componenti
0,5791253
5 componenti
0,6248481
6 o più componenti
0,6604065
2)	di adempiere a quanto previsto dall’ articolo 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011 in ordine
agli obblighi di trasmissione al Ministero delle Finanzie ed alla pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle tariffe dei tributi
comunali;
3)	di dare atto che le aliquote IMU e TASI non superano le aliquote massime previste per la sola
I.M.U;
4)	di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale sono stati espressi i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei funzionari di cui sopra,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Resteghini e Breda) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti
espressi nella forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs 267/2000.
DELIBERA COMUNALE N. 5 DEL 29 MARZO 2019
VERIFICA QUANTITÀ E QUALITÀ AREE FABBRICABILI DA CEDERE
IN DIRITTO DI SUPERFICIE O PROPRIETÀ DA DESTINARE ALLA RESIDENZA
ED ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Su Relazione dell’Assessore all’Urbanistica, Avv. Maurizio Montalbetti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO e richiamato l’art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n° 165, a norma del quale gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
VISTO e richiamato l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad
alcuni atti fondamentali;
CONSIDERATO che:
- ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n° 267/2000 deve essere allegata al bilancio di previsione una
deliberazione da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio stesso, con la quale i
comuni verificano la quantità e qualità di aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie, ai sensi delle leggi:
- n° 167 del 08/04/1962 e s.m.i.;
- n° 865 del 22/10/1971 e s.m.i.;
- n° 457 del 05/08/1978 e s.m.i.;
- dette aree potranno essere cedute in proprietà o cessione in diritto di superficie;
- con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o
fabbricato;
ACCERTATO che le ex zone a P.E.E.P. del comparto Fontana e comparto Useria, originariamente
previste all’interno del P.R.G. ormai superato dal P.G.T. vigente, sono in corso di trasformazione
come segue all’interno della variante al P.G.T. vigente approvata mediante deliberazione consiliare
n° 10 del 9.03.2018 e n° 31 del 8.06.2018:

ATTESO che:
- all’interno dell’ex piano di zona P.E.E.P. comparto Useria, attualmente zona T3 del P.G.T. vigente
non risultano disponibili aree soggette alle normative citate;
- all’interno ex piano di zona P.E.E.P. comparto Fontana, attualmente quale parte zona AS4, parte
T3, potrebbero risultare disponibili aree assoggettate alla disciplina delle normative citate, qualora
all’interno della zona AS4 P.G.T. vigente, si realizzasse a carico di soggetti pubblici o privati il programma Integrato di Intervento, con le destinazioni d’uso e le condizioni in esso previste all’interno
della direttiva 21 del documento di piano;
CONSIDERATO pertanto che per il solo ex piano di zona P.E.E.P. comparto Fontana, risulta
previsto all’interno del P.G.T. lo strumento del Programma Integrato di Intervento per la sola zona
AS4, con la relativa disciplina di dettaglio, incluse le quote minime di S.L.P. destinata alla residenza
per i fini di cui alle normative citate;
DATO ATTO che il prezzo di cessione per le superfici di cui sopra, potrà essere fissato, con successivo e distinto atto, all’interno del predetto Programma Integrato di Intervento, per la sola zona
AS4 del documento di piano;
VISTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.
267;
CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Breda) su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi nella
forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA
- DI DARE ATTO che:
- all’interno dell’ex piano di zona P.E.E.P. comparto Useria, attualmente zona T3 del P.G.T.
adottato, non risultano disponibili aree soggette alle normative citate;
- il prezzo di cessione per le superfici relative all’ex piano di zona P.E.E.P. comparto Fontana, attualmente zona AS4, potrà essere fissato, con successivo e distinto atto, all’interno del Programma
Integrato di Intervento previsto dalla direttiva 21 del documento di piano del P.G.T.;
- DI DARE ATTO che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale é 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. 10, contrari n. 1 (Breda) 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.
DELIBERA COMUNALE N. 6 DEL 29 MARZO 2019
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
DELL’AZIENDA SPECIALE “A. PARMIANI”
Relaziona, su invito del Sindaco, il Consigliere delegato al bilancio, Rag. Antonino Centorrino, che
illustra i servizi forniti dall’Azienda Speciale “A. Parmiani”, come da relazione che di seguito deposita a mani del segretario verbalizzante affinchè venga allegata al presente verbale (all. A).
Elenca entrate e spese dell’Azienda negli importi dedotti nel Bilancio della stessa in approvazione,
importi indicati per “macroaggregati”.
Precisa come gli scopi per cui l’Azienda Speciale è stato costituita risultino pienamente raggiunti.
Ringrazia per il costante impegno e la presenza in sala stasera l’Amministratore Unico, Sig. Paolo
Rizzolo.
Interviene, su invito del Sindaco, l’Assessore Sardella in merito al Piano Culturale 2019 e ai servizi
che vengono resi dall’Azienda anche per il 2019 riferendo della soddisfazione dell’utenza, così come
per le scorse annualità.
Il Consigliere Resteghini interviene valutando positivamente l’attività dell’Azienda sin dalla costituzione a cui ha dato voto favorevole; rispetto al bilancio 2019, pur rilevando che molte attività
possano essere ancora migliorate, annuncia voto favorevole in relazione alle imminenti elezioni e
con uno sguardo amministrativo al futuro.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE E RICHIAMATE le deliberazioni consiliari:
- n. 16 del 22 giugno 2016 con la quale è stata approvata la trasformazione della Società Farmacia
Arcisate srl in Azienda Speciale “A. Parmiani”, con la previsione nello Statuto dell’affidamento alla
stessa dei servizi socio educativi, socio assistenziali, culturali, ricreativi sportivi e del tempo libero;
- n. 30 del 30 luglio 2016, con la quale detto Organo con la quale sono stati revocati dal 1° ottobre
2016 i servizi educativi, attinenti allo sport e culturali già assegnati all’Istituzione per la gestione dei
servizi alla persona “A. Parmiani” ed approvato l’affidamento, in esecuzione della previsione statutaria e di quanto deliberato con provvedimento consiliare n. 16/2016, alla costituita Azienda Speciale
“A. Parmiani” della gestione dei seguenti servizi, a far data dal 1° ottobre:
• Servizi Educativi
• Servizi attinenti lo Sport
• Servizi Culturali
VISTO il decreto del Sindaco n. 01 del 5 febbraio 2019 di nomina dell’Amministratore Unico
dell’Azienda Speciale “A. Parmiani”;
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale “A. Parmiani” che demanda al consiglio comunale l’approvazione degli atti fondamentali dell’azienda tra cui il bilancio preventivo economico;
CONSIDERATO che il bilancio annuale di previsione dell’Azienda Speciale “A. Parmiani”, è stato
sottoposto al Revisore dei Conti che ha espresso parere favorevole in data 18.3.2019;
TENUTO CONTO che nel bilancio comunale sono iscritti i trasferimenti destinati all’Azienda
Speciale “A. Parmiani”;
ATTESO che il Bilancio di Previsione 2019/2021 dell’Azienda Speciale “A. Parmiani” è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare Speciale per l’Azienda Speciale “A. Parmiani” in
data 27.3.2019;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
VISTO il D. Lgs. n° 163 del 12/04/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L. 25/6/2008 n.112 convertito in legge 6/8/2008 n. 133;
VISTI:
- la Legge 183/2011 (legge di stabilità 2012);
- la Legge 122/2010 di conversione del D.L.78/2010;
- la Legge 214/2011 di conversione del D.L.201/2011;
- la Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019);
VISTO il disposto dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2002 n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO l’art.114, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da parte del Responsabile del Servizio tributi/entrate e dell’attività’ di controllo delle società e organismi partecipati
dell’ente ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021 dell’Azienda Speciale “A. Parmiani”;
Con voti favorevoli n. 10 contrari n. 1 (Breda) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi nella
forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
1.	di approvare il bilancio di previsione 2019/2021 dell’Azienda Speciale “A Parmiani”, allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale
2. di approvare, unitamente al bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2019, i seguenti atti:
• relazione dell’Amministratore Unico
• piano programma
• piano assunzionale
• piano degli investimenti
• indicazioni generali attinenti alla redazione del Bilancio
• bilancio di previsione 2019-2021 per macroprogrammi
• bilancio di previsione 2019-2021 analitico
• bilancio di previsione 2019-2021 per servizio
• bilancio pluriennale 2019-2021 confronto bilanci previsione 2017-2018
• piano degli indicatori di bilancio
• quadri di raccordo del bilancio di previsione allo schema previsto D. lgs. 118/2011
3.	di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso il
parere favorevole del funzionario del Servizio Finanziari/Tributi/Partecipate, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Breda) 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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ARTE

Arte in Italia nel SEICENTO

Francesco Castelli
detto BORROMINI

(Bissone 1599 – Roma 1667)
Dal Canton Ticino andò a lavorare a
Milano come scalpellino nella Fabbrica del Duomo, ma già nel 1619 è a
Roma, dove lavora come intagliatore di marmi sotto l’architetto ticinese
Maderno, suo parente, impegnato in
S. Pietro e in Palazzo Barberini.
Dopo la morte di Maderno e l’affermazione di Bernini a Roma, ottiene l’incarico di progettare la chiesa
di S. Carlo alle 4 Fontane (pianta a
croce greca ellittica, facciata a linee
convesse e concave, cupola a piccole
cellule che impiccioliscono in alto,
dando l’impressione di una maggiore altezza) e il chiostro annesso.
Ancora a Roma progetta i Palazzi
Spada e Falconieri, l’Oratorio dei
Filippini (con la facciata a fronte
concava) e la costruzione della chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza (con lo
stupendo slancio verticale della Lanterna-guglia: tiburio polilobato e cuspide a spirale) .
Nel 1649 progetta e realizza il restauro della Basilica di S. Giovanni
in Laterano.

Negli anni successivi al 1660 realizza il Campanile di S. Andrea
alle Fratte, una facciata di S.Carlo
alle 4 fontane (l’altra è del Bernini), il grandioso prospetto del
Palazzo di Propaganda Fide, con
la facciata dal ritmo concitato,
drammatico.
Unica opera notevole realizzata
fuori Roma, l’altare Filomarino in
Santi Apostoli a Napoli.
Le piante degli edifici da lui progettati presentano complessità geometrica per il contrasto di forze
e di tensioni; arretra e flette le superfici dei muri; predilige il candore delle pareti delle navate alle
preziose incrostazioni barocche
di altri architetti; gioca con la luce
diffusa e la penombra.
Ammiratore di Michelangelo,
modello di rigore morale, fu spesso in antitesi con gli ideali del suo
tempo, e si contrappose al Bernini per scelte culturali, nella ricerca di una tecnica sbalorditiva
che consentisse la più alta libertà
di stile. Ombroso, suscettibile ed
intransigente, operò animato da
una forte tensione di tormentosa
spiritualità.

S. Carlo alle quattro Fontane

Sant’Ivo alla Sapienza

Palazzo Spada

S. Giovanni in Laterano

Palazzo Falconieri

S. Carlo alle quattro Fontane - Facciata

Palazzo Propaganda Fide

Campanile di S. Andrea alle Fratte

a cura di Pier Giuseppe Politi – dalle lezioni
della prof. Irene Vigevani Cattaneo al Liceo Classico di Varese nel 1958 - 59

Bernini - S. Andrea al Quirinale
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S.O.S. VALCERESIO ONLUS
Via Restelli, 4 - BESANO (VA)
Tel. 0332 917666 - Fax 0332 921392

SERVIZIO SANITARIO DI URGENZA ED EMERGENZA
SERVIZI PRESSO MANIFESTAZIONI SPORTIVE / SERVIZI AUSILIARI

URGENZE: 112
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L’angolo della Poesia
Farò

Belli, pensieri belli

Desiderio

Farò collane dei miei ricordi,
le infilerò senza rimpianti,
ne sceglierò tra le più belle
per adornare il mio presente.
Rosso corallo, le voglio fare
per ravvivare il mio cammino
e ancora: bianche, di bel candore
come di perle chiuse nel cuore
e di diamanti saranno quelle
che daran luce al mio futuro.
Farò collane dei miei ricordi
le chiuderò dentro uno scrigno,
nemmeno il tempo, se andrà a cercarle
nel suo passare, potrà scovarle.

Ci sono neri pensieri, ma in questo folle mondo
Io vedo; rosso fragola,
celeste pastello
arancio girasole, verde bosco,
giallo sole, grigio nebbia,
blu cobalto, viola lavanda
e tutto si fa positivo
tutto intenso, tutto è.

Il desiderio
è un viandante scalzo,
è l’umanità affamata.

Zanoli Canciani Sandra - 13/10/2018

È una parete senza appigli
che porta al cielo,
è una meta senza mappa.
Il desiderio è deprivazione,
è un’ ineluttabile tirannia
ma senza il suo giogo
la vita non avrebbe senso
e neppure colore.

Luisa Bianchi

Valeria Massari - Maggio 2019

Nuvole

Vorrei...

Guardo in alto e vengo rapito.
Ora mi sento un bambino smarrito.
Pensieri, parole,
fanno battere forte il mio cuore.
Voglio andare, voglio volare,
quelle nuvole bianche toccare...
Con un dito, con una mano,
purché mi portino lontano.
La mia mente si lascia trasportare
come un piccolo pesce dalla corrente del mare.
Mi stringo forte, ho tanta paura:
dove mi porterà questa avventura?
Un volto, un albero, un animale...
Tutto mi sembra così reale!
Un gelato, un cavallo alato,
un bambino che corre felice su un prato...
Una palla, una farfalla,
una bambina che con il sorriso sul volto balla.
Piano piano scendo, ritorno in me,
chiudo gli occhi, li riapro e di quelle immagini più niente
c’è.
Solo un ricordo lontano e bello
che si perde nel cielo color pastello.
Le nuvole mi hanno fatto viaggiare
pur restando disteso su un prato a sognare.

Vorrei essere un fiore colorato
che spunta fiero in mezzo ad un prato
e che guarda l’amato Sole
per ricevere il suo dolce calore.
Vorrei essere l’ululato di un lupo
per arrivare fino alla Luna e alle stelle,
potente e malinconico,
che da singolo suono diventa poi una corale.
Vorrei essere un’aquila
per volare libera senza confini nel cielo blu,
con l’aria che mi sfiora le penne
e poter vedere dall’alto l’infinito.
Vorrei essere il suono,
una dolce melodia che riempie i cuori di gioia,
che dà speranza nei momenti difficili
e allegria in quelli spensierati.
Vorrei essere l’acqua di un fiume,
fresca e pura,
che scorre ora lenta ora impetuosa,
calma e potente allo stesso tempo,
nascere da un ghiacciaio, viaggiare fino al mare
e tanti luoghi poter così attraversare.
Vorrei essere l’arcobaleno dopo la tempesta,
un’esplosione di colori che si tuffano
nelle acque cristalline di un lago.
Vorrei essere tutto ciò e ancora di più,
ma vorrei anche essere solo me stesso,
unico e speciale nella mia semplicità.

Nicholas Canciani

Stefano Canciani
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Rotary Club Varese Ceresio
e ISIS “Valceresio”

Una collaborazione ventennale nel segno dell’amicizia e della stima reciproca
Giornata di ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
(6 aprile 2019)

Anche quest’anno i Soci del Rotary Club Varese Ceresio si sono messi a disposizione degli studenti delle classi quinte per aiutarli nella scelta del percorso
professionale da intraprendere dopo aver conseguito il diploma di maturità.
Professionisti e imprenditori d’esperienza hanno tenuto relazioni in Aula Magna per poi dividersi in sessioni specifiche dedicate ai diversi indirizzi professionali. Le sessioni sono state organizzate rispettando le richieste, i desideri e le
curiosità degli studenti:
Medicina, servizi sociali e psicologia (Luca Nicosia)
Matematica e Informatica (Andrea Larghi e Michel Van Roon)
Chimica e Biologia (Pier Giorgio Zanazza)
Lingue straniere (Ivan Pizzi ed Enzo Cavicchioli)
Lettere, Filosofia, Storia (Paolo Grosso)
Ingegneria (Paolo Consonni e Andrea Larghi)
Scienze Politiche (Vincenzo Salvatore)
Giurisprudenza (Carlo Giani e Mauro Giardini)
Economia (Giuseppe Del Bene e Roberto Carù)

IL MOVIMENTO FUTURISTA

spiegato dal Prof. Giovanni Marinacci
Nello scorso mese di febbraio il professor Giovanni Marinaci ha tenuto ai Soci
del Club una formidabile relazione sul movimento futurista.
Abbiamo così potuto conoscere il Professore appassionato d’arte, storia, letteratura, pittura.
In un’epoca in cui la rivoluzione industriale stentava a svilupparsi in Italia, il
movimento d’avanguardia individuava nell’esaltazione del dinamismo e della
velocità l’opposizione a una società lenta e conservatrice.
Con pochi ma efficaci esempi di pittura, sono stati spiegati i concetti di contemporaneità degli eventi e degli stati d’animo: in ogni momento, in ogni
luogo, convivono molteplici situazioni e pensieri, tutti rappresentati in quadri apparentemente astratti ma che, a un’analisi più attenta, rivelano concrete
raffigurazioni della realtà.
La relazione ha inoltre inquadrato il futurismo nel suo momento storico:
• La guerra vista come possibilità di riscatto nazionale
• L’ampio consenso per gli “interventisti”, sia da destra che da sinistra
• L’ostilità verso i “professori, i ciceroni, gli antiquari” restii alle riforme
•	D’Annunzio: un futurista che non voleva essere “inquadrato” nel movimento
futurista
•	Il “futurismo” come ricerca della modernità e del progresso, contro il conservatorismo di fondo che ancora oggi pervade la società italiana.
Importantissima l’eredità che ha lasciato il movimento futurista nella
moda, nell’architettura, nel design, persino nella cucina, tutti campi in cui
la genialità italiana ha trovato libera espressione, nonostante una atavica e
mai risolta debolezza politica.
Giovanni ha rivelato una grande passione per lo spirito “futurista”, spirito
che lo guida nell’innovare metodi e contenuti dell’insegnamento.
La relazione è stata caratterizzata da una grande cura nel trasmettere l’essenza dei concetti e dello spirito del tempo, in questo modo la passione per
il futurismo ha contagiato tutti i soci presenti.

SPETTACOLI TEATRALI E BORSE DI STUDIO

Da molti anni il professor Marinacci collabora con noi rotariani anche per l’organizzazione di spettacoli teatrali offerti da SPECIE PROTETTA, compagnia di cui è ispiratore e coordinatore. Il ricavato degli
spettacoli contribuisce a finanziare le borse di studio annualmente assegnate agli studenti più meritevoli dell’Istituto scolastico “Valceresio”
di Bisuschio.
Lo scorso 19 maggio 2018,
in occasione dello spettacolo OMNIA VINCIT AMOR,
il Rotary Club Varese Ceresio ha conferito alla compagnia teatrale SPECIE
PROTETTA la Paul Harris
Fellow, importante onorificenza Rotariana.
Quest’anno la consegna delle borse di studio avverrà
pubblicamente sabato 1 giugno alle ore 10:30, presso il
Cineteatro San Giorgio di
Bisuschio.

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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Vita di un soccorritore,

un giorno qualunque in un turno qualunque
Il telefono del 118 squilla… qualcuno ha bisogno di soccorso:
“Aiuto, aiutateci! Il terremoto! Il
terremoto! Correte vi prego, qui
è crollato tutto, la mia famiglia è
sotto le macerie!”
Le richieste di aiuto si susseguono: paura, terrore, disperazione.
Quando alla Centrale Operativa giungono telefonate di questo
tipo agli operatori appare tutto
molto chiaro, il sistema di emergenza si attiva immediatamente,
si tratta di una maxiemergenza,
la macchina dei soccorsi si mette
subito in moto, bisogna giungere
in posto il più presto possibile ed
iniziare ad aiutare chi si trova in
difficoltà o, ancor peggio, in pericolo di morte.
Ma che cos’è una MAXI EMERGENZA? Eventi come il terremoto, le alluvioni, crolli di palazzine,
esplosioni di impianti industriali
a rischio chimico e non, vasti incendi, deragliamenti di treni, incidenti stradali tra molti veicoli,
incidenti aeroportuali sono solo
alcuni esempi di situazioni che,
se accadono, colpiscono vasti territori e creano un alto numero di

feriti. La maxi emergenza è quindi una situazione che ha un unico
comune denominatore: la sproporzione tra le richieste di aiuto e
le risorse che il sistema di soccorso riesce a mettere in campo nei
primi concitati minuti dall’accadimento di un evento maxi.
Due sono gli scenari ipotizzabili:
1) Incidenti maggiori o maxiemergenze ad effetto limitato, dove
le strutture locali di risposta alla
richiesta di soccorso sono integre e le operazioni di soccorso si
completano in genere in un arco
temporale inferiore alle 12 ore.
2) Eventi catastrofici, dove si hanno ampi territori di devastazione,
un altissimo numero di persone
colpite e un probabile coinvolgimento delle strutture deputate
a fornire soccorso. TUTTO SI
COMPLICA, ma il soccorso deve
essere garantito anche quando
non c’è più una strada praticabile perché distrutta, o non vi è più
una linea telefonica funzionante o
anche quando la casa degli stessi
soccorritori è in fiamme o crollata
sotto la forza scuotente del sisma.
Ma come si può portare soccorso

quando tutto intorno a noi è devastato e crollato insieme alle nostre
solide e tranquille certezze? La
risposta a questa domanda si riassume in poche ma significative
parole: pianificazione, protocolli,
catena del soccorso e FORMAZIONE! Il Sistema d’emergenza
sanitaria ha funzioni specifiche
ed opera secondo protocolli operativi; la macchina dei soccorsi
è articolata ed organizzata per
affrontare e gestire ogni fase del
soccorso dal luogo dell’evento
fino all’ultimo paziente tratto in
salvo.
Tra le parole chiave abbiamo citato la FORMAZIONE, sì, perché
ogni soccorritore che interviene
in un evento maxi ha un ruolo
determinante e imprescindibile,
è un piccolo anello della catena
dei soccorsi che, unito ai propri
colleghi, collabora ed opera in sinergia ed ecco che anche l’evento
più complicato diventa affronta-

bile e risolvibile. Per fare questo
però bisogna prepararsi. È nata
così all’interno della nostra associazione l’esigenza di formazione
continua anche in questa materia;
da alcuni anni quindi nel nostro
percorso formativo dedichiamo
serate alla lezione di maxi emergenza ed anche quest’anno non
abbiamo voluto mancare a questo
importantissimo appuntamento,
consapevoli che la nostra competenza di soccorso ordinario, ma
ancor di più in eventi del genere,
sia una preziosa risorsa per tutta
la comunità, sperando non venga
però mai coinvolta da tragedie simili ma, se dovesse accadere, un
giorno qualunque, in un nostro
turno qualunque… beh contate
pure su di noi… NOI… PER VOI!
I vostri Soccorritori CRI di Valceresio.
Cristina Frontini - Infermiera 118
Stefano Benetazzo - Istruttore 118
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Invasione di pirati ad Arcisate
La pazza primavera che stiamo vivendo ci ha tenuto col fiato sospeso fino all’ultimo giorno, quando,
oltre ad una violenta grandinata,
freddo e vento non davano segno di
miglioramento. Ma fortunatamente
il 27 e 28 aprile il meteo ci ha donato una piccola tregua, consentendoci di confermare l’evento e dare il
via ad ARCISATE IN FIABA 2019
– I PIRATI DEI CARAIBI.
A livello scenografico l’evento ha
subito diverse modifiche rispetto
agli scorsi anni, in quanto l’ambientazione tipicamente medievale
ha lasciato il posto a pirati, corsari e truppe inglesi. Due le aree di
spettacolo e animazioni: la principale nel parco Lagozza, la seconda
nell’area feste.
La tensostruttura è stata arredata
con gli elementi tipici di una locanda dei pirati; appena accanto dominava il rifugio di Capitan Barbaros-

sa, una capanna abbandonata nella
quale i bambini potevano entrare e
parlare con “i resti” del capitano.
Entrando nel parco si veniva rapiti da uno scenario mozzafiato. Le
numerose compagnie avevano posizionato i loro accampamenti; al
centro del parco la maestosa arena,
nella quale si sono succeduti per
tutta la giornata gli spettacoli e gli
scontri tra pirati e soldati inglesi.
Grande successo anche per le animazioni dei bambini e i ragazzi: il
truccabimbi “un giorno da pirati”
e i laboratori “la leggenda dei pirati”, mentre i più estroversi si sono
orientati verso la caccia al tesoro, la
caccia alle streghe, gli antichi ludos
e le prove dei “pirati all’arrembaggio”.
Era meraviglioso vedere i ragazzi
felici e soddisfatti, entusiasti di correre da una parte all’altra del parco
alla ricerca di nuove sorprese!

Per tutta la durata dell’evento sono
stati allestiti due stand gastronomici, interamente gestiti dai volontari:
la Locanda di Barbarossa, con una
cucina fornitissima e efficiente che
ha sfornato numerosissime e gustose pietanze; e la piccola Locanda di
Morgan, che ha preparato panini,
piadine e patatine per grandi e piccini.
A distanza di pochi giorni ci ritroviamo a fare un bilancio di questo
impegnativo evento. Nonostante i
capricci del meteo e il vento pungente, ARCISATE IN FIABA ci ha
donato anche quest’anno emozioni,
soddisfazioni, gratificazioni, e nuova energia per proseguire su questa
strada tracciata... una strada fatta
di collaborazioni, condivisioni e
di PERSONE STUPENDE CHE
SI METTONO A DISPOSIZIONE IN MODO INCONDIZIONATO!!!!
Per l’ennesima volta ci troviamo
a dire MILLE VOLTE GRAZIE a
Emanuela Sardella (Assessore alla
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Cultura) che ha creduto e continua
a credere in noi. All’attivissima Pro
Loco, in particolare a Yari Pegoraro, all’associazione Genitori per la
Scuola, alla Banda di Brenno, alla
Banda di Arcisate, a Michi Raggio
di Sole, alla Caritas della Comunità Pastorale Madonna d’Useria. E
ancora a Protezione Civile, Polizia
Locale e CRI Valceresio. Un GRAZIE INFINITO al gruppo APE Amicizia per Educare, cuore pulsante di questo magico evento da
fiaba!!!!
Grazie a Tutti coloro che hanno
partecipato... donare gioia a grandi
e piccini ci ripaga delle tante fatiche
accumulate nei mesi di preparazione!!!
Isabella Pigaiani
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1° Maggio col G.A.M.
a Varazze
Finalmente un 1° maggio di sole,
in Liguria! La classica escursione
al mare, che apre il programma
del GAM, negli ultimi due anni ci
aveva riservato tempo variabile,
pioggia e nuvoloni… Però, - soci,
amici, simpatizzanti - alla prima
gita non intendono mancare… e
anche questa volta due pullman
gran turismo si riempiono di botto, non appena esce la locandina…
Quest’anno si va a Varazze. Per i
camminatori è previsto un anello
che dal centro città, inerpicandosi
con dolce pendenza, arriva al Santuario della Madonna della Guardia e torna al punto di partenza
dopo aver costeggiato il mare.
Per tutti gli altri, una cittadina di
mare, con l’azzurro davanti e i bei
vicoli animati all’interno, dove
godere di buoni ristorantini di
pesce, di baretti freschi con gelato
annesso, di focaccerie, di piazzette ombrose da cui ammirare il panorama e il passeggio dei turisti
vogliosi di sole e d’estate.
Attirata dalla prospettiva di una
escursione non troppo impegnativa, e spronata dalla voglia di
ritrovare tanti amici, mi unisco
al gruppo numeroso dei camminatori. Lasciato il pullman sul
lungomare e percorse brevemente
alcune vie cittadine, ci troviamo
subito in una larga strada sterrata,
con dolce pendenza e vegetazione
bassa; ginestre, robinie in fiore,
mirti, garofanini di Montpellier
di un blu intenso, cisto bianco e
rosa, ci accompagnano con i loro
colori e i loro profumi. E che dire
delle distese di orti di carciofi,
opulenti nel momento magico
della maturazione? Il Santuario,
a quota modesta, e raggiunto in
un’oretta di piacevole camminata,
si trova in un punto panoramico
spettacolare, circondato dall’azzurro a 360°.

Una visita alla Bianca Signora; una
foto di gruppo; una breve sosta al
banchetto dove volonterosi offrono panini al salame accompagnati
da fave fresche, ed è già frenesia di
ritorno, per raggiungere il mare là
in fondo, e completare la gita senza
scarponcini, con i piedi nell’acqua
trasparente della bella stagione in
arrivo…
Finita la discesa, una strepitosa passeggiata a mare, con sole limpido e
abbagliante, ci riporta in città… Un
gelato, una fetta di focaccia, una sosta sugli scogli a guardare il mare e a
sentirne il profumo… poi il ritorno
in Valceresio. Senza il traffico tanto
paventato dai Telegiornali. In perfetto orario.
A voler vedere, in tempo anche per
il primo Rosario del mese, col Don
Adriano in Chiesa Parrocchiale!
Tiziana Zucchi

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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Festa della donna in grotta

Festeggiare l’8 marzo è cosa ormai più che consueta, il gentil sesso attende
questo momento per organizzare serate a tema, con tanto di cena e dopocena in locali dove la presenza femminile prevale in assoluto. Vita mondana
per un giorno, dove si vedono tanti gruppi di donne che, per l’occasione, si
organizzano e trascorrono alcune ore in allegria.
Fra tutte le iniziative più originali legate alla Festa della Donna, rientra
senza dubbio la simpatica avventura alla quale un gruppo di ragazze ha
voluto prendere parte per festeggiare l’evento, ovvero una discesa in grotta
tutta “in rosa”.
Approfittando delle loro conoscenze tecniche, acquisite in qualità di associate al Gruppo Speleologico Prealpino, Claudia Crema, Sabrina Bertagnolo, Paola Reina, Giorgia Carraro, Barbara Giuliani e Annamaria Raineri hanno pensato bene di unire la passione per le grotte con la festa a
loro dedicata. Nel pomeriggio di venerdì 8 marzo si sono quindi ritrovate,
recuperando tutta l’attrezzatura necessaria per scendere nientemeno che
nell’Abisso della Scondurava, importante e pericolosa cavità verticale ubicata sul Monte Campo dei Fiori, la quale s’inabissa sino alla profondità di
330 metri dalla superficie, in una rapida successione di pozzi e gallerie in
forte pendenza.

Le sei speleologhe, portandosi al seguito un pesante zaino contenente
lunghe corde, moschettoni e materiale specifico per la progressione sotterranea, sono così scese all’interno della montagna per giungere nel luogo più adatto dove potersi fermare e allestire un piccolo buffet con tanto
di mimose, rigorosamente trasportate con tutte le cure del caso. Hanno
quindi trascorso un paio d’ore in allegria, gustandosi torta e spumante,
felici e soddisfatte di essere arrivate laggiù contando solo sulle loro forze
e capacità.
In tarda serata, al termine della festicciola, tutte pronte per la lunga ed
impegnativa risalita in superficie.
A notte inoltrata finalmente il rientro in città, dove molte altre donne
stavano ancora festeggiando, seppur in maniera assolutamente più ordinaria.
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI APRILE 2019

FATTI NOTEVOLI DEL MESE
• Nella mattinata di giovedì 4 aprile vi è stato un acquivento molto forte
che ha provocato rottura di rami, scempio di foglie e in qualche zona del
Varesotto l’interruzione dell’energia elettrica.
• Venerdì 26 si son sentiti tuoni in lontananza a partire dalle 12 circa, diventati dalle 12,10 fino alle 15 circa un forte “murmure” temporalesco. È
caduta molta grandine dalle 12,15 per vari minuti ; erano chicchi non grossi ma fitti, che hanno sbiancato l’erba dei prati. La temperatura è scesa bruscamente dai +14° di prima del temporale ai +7,2° a fine temporale.
STATO DEL CIELO
11 le giornate soleggiate, 10 quelle con molte nuvole, 9 con pioggia, due
delle quali anche con tuoni e fulmini. Mese dunque imbronciato…
PRECIPITAZIONI
Nella prima decade del mese la pioggia è caduta cinque volte, con il picco
mensile di 36,5 millimetri di giovedì 4, curiosamente uguagliato mercoledì
24. Siccitosa la seconda décade con appena 8 mm scesi in due giornate.
Negli ultimi otto giorni sono caduti 92 mm grazie soprattutto ad un’ intensa perturbazione che ha dato 32 mm martedì 23 e 36,5 mm mercoledì 24.
Curiosamente si è udito un solo tuono martedì 2 da cumuli temporaleschi,
come pure mercoledì 10. Due i veri temporali, di cui si è accennato nei
FATTI NOTEVOLI.
TEMPERATURE
Per i molti passaggi di perturbazioni le temperature non sono mai state
eccessivamente elevate, così che aprile 2019 è da considerare un mese tipicamente primaverile, mentre nel 2018 si sono registrati ben 7 pomeriggi
con massime superiori ai 25°. Quest’anno non è mai accaduto in quanto il
picco ha raggiunto solo i 24,7° nel pomeriggio di Pasqua. La minima più
bassa è stata di +3,5° la mattina di venerdì 5. Il giorno mediamente più
freddo è risultato giovedì 4 con minima a 6,8° e massima a 9,6°. Il giorno
mediamente più caldo è stato quello di Pasqua, domenica 21, con minima
a 9° e massima a 24,7°.
CONFRONTO STATISTICO TRA APRILE 2019 E APRILE 2018
2019
2018
GIORNI SOLEGGIATI

11

16

GIORNI NUVOLOSI

10

5

GIORNI PIOVOSI

9

9

165

169,5

36,5 mm

48 mm

2

2

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

+3,5°

+1,8°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

24,7°

27°

0

7

MILLIMETRI MENSILI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI

POMERIGGI A 25° O PIÙ

Dunque dati molto simili per piovosità e temporali; grandi differenze nelle temperature, molto alte per 7 pomeriggi nel 2018.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
In questo aprile 2019 a Besano c’è stato un solo funerale, quello di SALVATORE FALZONE , di anni 89.
Festeggiato il 25 aprile , anniversario della fine della guerra e della dittatura
per noi Italiani. Alle 11,15, alla presenza di Autorità civili e militari c’è stata
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la S. Messa in cui si sono ricordati tutti i morti di quel periodo, poi corteo
verso il cimitero , deposizione di corone e discorso del sindaco Mulas.

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (90)

AMBIENTAZIONE:
Prosegue la conversazione tra Gesù e il famoso rabbino-dottore della legge Gamaliele, sotto la tenda di quest’ultimo, mentre si sta a cena.
"Quando un terreno è desolato non basta un fulmine a dissodarlo. Non lo riceve
il terreno. Ma le pietre che lo coprono. Lavora almeno a rimuoverle, Gamaliele.
Altrimenti, se saranno così, nel profondo di te, il segno non ti porterà a credere."
Gamaliele tace, assorto. Il pasto ha fine. Gesù si alza e dice: "Io ti rendo grazie,
mio Dio, e del pasto e dell’aver potuto parlare al saggio. E grazie a te, Gamaliele."
"Maestro, non andare così. Temo che Tu sia con me adirato." "Oh! no! Mi devi
credere."
"Allora non andare. Io vado alla tomba di Hillele. Sdegneresti venire con me?
Faremo presto perché ho muli e asini per tutti. Non faremo che liberarli dai
basti che porteranno i servi. E ti si accorcerà la strada nel pezzo più penoso."
"Di venire con te e sulla tomba di Hillele non ne ho sdegno, ma onore. Andiamo pure."
Gamaliele dà ordini e, mentre tutti lavorano a smontare la temporanea sala
da pranzo, Gesù e il rabbino montano a cavallo di una mula, a fianco l’uno
dell’altro vanno avanti per la strada erta, silenziosa, su cui suonano forte gli
zoccoli ferrati.
Gamaliele tace. Solo due volte chiede a Gesù se è comodo in sella. Gesù risponde e tace poi, assorto nel suo pensiero. Tanto da non vedere che Gamaliele, trattenendo un poco la sua mula, lo lascia passare avanti di tutta una incollatura
per studiarne ogni moto. Gli occhi del vecchio rabbino paiono occhi di falco
che guatino la preda tanto sono attenti e fissi. Ma Gesù non se ne avvede. Va
calmo, secondando il passo ondulante della cavalcatura, pensa, e pure coglie
ogni aspetto di ciò che gli è intorno. Allunga una mano a cogliere un pendulo
grappolo di citiso d’oro, sorride a due uccellini che si fanno il nido in un folto
ginepro, ferma la mula per ascoltare un capinero e assente, come benedicendo,
al grido di ansia con cui una tortora selvatica sprona il compagno al lavoro.
"Tu ami molto le erbe e gli animali, non è vero?"
"Molto. È il mio libro vivente. L’uomo ha sempre davanti le fondamenta della
fede. La Genesi vive nella natura. Ora, uno che sa vedere, sa anche credere.
Questo fiore, così dolce nel profumo e nella materia delle sue pendule corolle,
e così in contrasto con questo spinoso ginepro e con quel ginestrone pungente,
può essersi fatto da sé? E, guarda là, quel pettirosso può essersi così da solo fatto, con quella ditata di sangue disseccato sulla gola molle? E quelle due tortore
dove e come hanno potuto dipingersi quel collare di onice sul velo delle piume
grigie? E là, quelle due farfalle, una nera a grandi occhi d’oro e rubino, bianca
con righe d’azzurro l’altra, dove avranno trovato le gemme e i nastri per le loro
ali? E questo rio? È acqua. Sta bene. Ma da dove è venuta? Quale la fonte prima
dell’acqua-elemento? Oh! guardare vuol dire credere, se si sa vedere."
"Guardare vuol dire credere. Noi guardiamo troppo poco la Genesi viva che ci
sta davanti."
"Troppa scienza, Gamaliele. E troppo poco amore, e troppo poca umiltà."
Gamaliele sospira e crolla il capo.
"Ecco. Io sono giunto, Gesù. Là è sepolto Hillele. Scendiamo lasciando qui le
cavalcature. Un servo le prenderà."
Smontano legando ad un tronco le due mule e si dirigono ad un sepolcreto che
sporge dal monte presso una vasta dimora tutta chiusa.
"Qui io vengo per meditare, in preparazione alle feste d’Israele" dice Gamaliele
accennando la casa. "La sapienza ti dia tutte le sue luci."

Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI
NEL MESE DI APRILE 2019

DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI APRILE 2019

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI APRILE 2019

LAMHAF AMINA

PINZI EGIDIO di anni 85

AVOGADRO BRUNO e VALLE VALERIA

D’ANDREA MATTIA

GALANTI COSTANTINO di anni 70

RUSSO ROBERTO e ZACCARIA DEBORAH

MANZO ANITA

VUOCOLO MICHELANGELO di anni 66

ROCCAMO MANUEL e AIMINI GIULIA

TASSONE GIORDANO

BALOTTA MARIO di anni 77

DIPINTO MASSIMO e SANTANA SANTOS GISLAINE

SPANÒ ANDREA

ZANDEGÙ GIOVANNINA di anni 86
MILAN MIRIA di anni 75

Pro Loco Arcisate
ricorda...
E dentro le cose,
pensiero improvviso
la tua tenerezza,
il tuo stesso sorriso.
RINA TONOLI
7-5-1998 7-5-2019
Il tempo ravviva la dolcezza
del ricordo e dell'Amore.
Patrizia e Tonino

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

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

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

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

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

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

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

LUCIANO AZZALIN
1958 - 2017
Sei sempre con noi, nei nostri cuori,
nei nostri pensieri.
Con immenso amore ti ricordiamo
nel 2° anniversario della scomparsa.
La moglie Enrica, i figli Paolo e Anna

ADRIANO VIVIANI
Passano gli anni ma il ricordo
del tuo sorriso ci accompagna ogni giorno.
Adriano sei nel nostro cuore sempre.
Paola, Ilaria, mamma Maria, Adriana
e tutti i tuoi cari

Nell’anniversario della scomparsa di
INES BRISELLI
i tuoi cari ti ricordano con affetto

MATTEO DE COL
Ogni cosa è piena della luce del passato.
I ricordi che ci hai lasciato illuminano
il nostro viso con lo stesso sguardo
con cui ti abbiamo visto ridere.
Con amore mamma e papà
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Nell’anniversario della scomparsa
della carissima
SUOR CESARINA
gli Arcisatesi sentono sempre vivo
il Suo ricordo, il Suo esempio
ed il Suo grande amore

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERGIO BENIN
È una gioia scoprire un'anima buona.
Un'anima buona somiglia ai libri
dei bambini, contiene poche parole
ed è piena di colori. Ciao Jole

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

“Caro papà,
sono appena passati 5 anni.... lo non so più
che dirti perché ogni giorno che passa il dolore logora ciò che rimane di me e sono tanto stanca di aspettare il niente dalla vita...
anch'io sto invecchiando e sono sempre più
spenta. Quest'anno papa’ avresti compiuto
90 anni, potevamo fare una festa come per
la zia... invece te ne sei andato prima, molto prima che io pensassi... Quando ti ho
salutato prima che ti chiudessero in quella
tua corazza di legno ti ho baciato per l'ultima volta e ti dissi... ciao papà, saluta la
mamma... spero che stiate ancora insieme e
che ci vediate da lassù, dove senza dubbio
siete sereni e nulla più vi tocca nel sentire
dolore. Il tempo passa, ma per chi resta il
ILARIO VIALE
dolore diventa cronico, prende piede e a
13 maggio 2014 - 13 maggio 2019 poco a poco scende per sempre il buio... la
vita continua... ma non è così.
Nel 5° anniversario
Ciao papà, non solo oggi ti ricordo, ma
della scomparsa
tutti i giorni, fino alla fine di questa stupidel caro Ilario Viale,
da esistenza.... Spero un giorno di potervi
i figli Luisa, Aldo con Angela,
ritrovare ancora una volta, alnemo per un
ultimo abbraccio e bacio. Ti voglio bene!
la sorella Piera, lo ricordano
Non dimenticarti di me.”
con infinito amore.
Luisa

BALA
Ciao grande Bala,
così tutti ti chiamavamo. Sei stato e sarai
sempre una grande uomo,un grande fratello,un grande zio, e che dire? Un grande
pasticcione, una persona umile e buona.
Ti vogliamo ricordare come il gigante buono, in questi anni hai dovuto affrontare e
combattere oltre che la tua malattia il dolore
di aver perso le persone a te più care:
tua sorella, tuo fratello e i tuoi cognati,
tutte persone che amavi, che rispettavi che
aiutavi con il tuo umorismo e la tua voglia
di vivere.
Noi nipoti ti abbiamo fatto impazzire fin da
quando eravamo piccoli, te ne abbiamo fatte “di ogni”, ma abbiamo passato tantissimi
momenti insieme. Ricordiamo con amore i
Natali insieme, le domeniche in cui ci portavi in giro con la tua ferrari, il tuo mitico

127 rosso e adesso Mario sarai già là a fare
discussione con tua sorella Pinuccia per una
telefonata non ricevuta, con lo zio Giovanni
eterno brontolone, con il Pacio per un mattone messo male, con il Romeo, ma soprattutto hai ritrovato i tuoi genitori, soprattutto la tua dolce mamma, che tu da gigante
buono hai curato per tanti anni. Adesso le
tue sorelle e tuo fratello come faranno senza
di te? Come faremo noi nipoti senza di te?
La Francesca e l’Anna con chi, in maniera
buona, faranno discussione?
A chi diranno più pasticcione? Nessuno mai
potrà dimenticare tutto ciò che hai fatto, la
tua bontà per tutti, il tuo buon cuore, la tua
anima pura e dolce.
Hai visto crescere tutti i tuoi pronipoti Bala,
i tuoi famosi grattini, come li chiamavi tu.
Caro Mario, caro Zio, caro Bala, non smetteremo mai di volerti bene, sarai sempre nel
nostro cuore, non ci hai abbandonato, ci
hai solo preceduto. Non è un addio, ma un
arrivederci, adesso devi proteggerci insieme
a tutti i nostri cari che ti hanno preceduto,
adesso devi vegliare su di noi, ma soprattutto
su tuo fratello Santo.
Salutaci tutti, ti porteremo nel nostro cuore,
tu portaci nel tuo come hai sempre fatto.
Non ti dimenticheremo mai, non dimenticheremo mai ciò che hai fatto per noi.
Ciao grande Bala
Santo, Anna, Francesca, Giulio, Alessandro, Davide, Simona, Emanuele, Giorgio,
Marco, Matteo, Alessia
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