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Quelli della BrenNight
Brenno di sera, Brenno di corsa,
Brenno in salute. Una delle novità
dell'estate arcisatese, è stata l'organizzazione della BrenNight Run,
una corsa fra le vie della frazione di
Arcisate. La bella idea dell'Atletica
Arcisate, inserita nella tre giorni di
"Artisti in piazza", è stata premiata da circa duecento partecipanti.
Partenza da piazza Fumagalli, si
è proseguito nel "toboga" delle vie
brennesi, fra case, prati e boschi.
Da segnalare i passaggi particolarmente piacevoli, che hanno permesso di scoprire il Palazzo e poi la
salita al santuario del Monte Useria,
con transito accanto alla chiesetta
dedicata alla Madonna. Poi giù in
picchiata verso via Oberdan per poi
risalire, dentro e fuori dalle viuzze
interne, e concludere i 6 chilometri con lo spettacolare sprint finale
lungo la Scaletta del Pozzo e il centro storico di via Silvio Pellico, fino
al traguardo posto al punto di arrivo, in piazza Fumagalli.
Impeccabile l'organizzazione dell'Atletica Arcisate, col supporto di altri
volontari, della Croce Rossa e della
Protezione civile, che hanno "vegliato" sulla sicurezza e la salute degli
atleti, fra cui i bimbi, chiamati a percorrere un mini-giro di 500 metri. I
partecipanti sono stati superiori alle
attese e hanno potuto ricevere in
dono un braccialetto in ricordo della
serata e un succo di mele arcisatesi.
Infine, ristoro sia in cima al Gran
premio della montagna che all'arrivo, dove sono stati premiati i primi

cinque: uomini e donne, oltre ai più
veloci di Brenno Useria. Gli abitanti non hanno partecipato in massa
all'evento, anzi, molti venivano da
fuori. Comunque fra i "non atleti"
partecipanti, che hanno preferito
una camminata estiva alla corsa, è
stato sicuramente piacevole passare
per le vie del proprio paese senza

l'assillo di schivare automobili o camion che, magari, non rispettano le
regole della strada. Esperimenti riuscito. Da rifare sicuramente.
PS: a proposito di cammino e Brenno Useria, sarebbe interessante
recuperare una traccia di sentiero
che, in fondo a via San Michele Ar-

cangelo, permetterebbe di raggiungere in cinque minuti la stazione
del treno di Piamo, senza passare
dalla strada asfaltata che scende dal
cimitero.
Un sentierino c'è, andrebbe soltanto sistemato.
Nicola Antonello
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Vendo Madonna
Titolo provocatorio e attrattivo di curiosità.
Non ho mai venduto quadri e tantomeno avverrà con soggetti religiosi. Ovviamente le divinità non sono e non devono essere merce di scambio commerciale. Per tradizione, ogni
anno si onora e si festeggia la Madonna delle Grazie. Si raccolgono doni in natura che,
messi all’incanto, diventano preziose offerte per la chiesa. Nell’occasione, intendo anch’io
contribuire con un modesto dono valutato nel solo tempo impiegato d’esecuzione, peraltro
donatomi dal buon Dio.
Ho dipinto la Vergine di Lourdes (particolare della bellissima grotta di Arcisate, fedelmente
riprodotta dal Prevosto don Giuseppe Cappelletti) per desiderio di don Valentino e per approvazione del Prevosto don Giampietro, il dipinto verrà anticipatamente esposto in chiesa
per essere visionato da tutti. Non sarà acquistato, ma ricevuto in dono e con reciproca sensibilità si vorrà corrispondere con generosa offerta, devoluta per l’oneroso costo di restauro
della Basilica di San Vittore. Le caratteristiche del quadro sono le seguenti: cornice in pino
rosso d’America, dimensioni 100 x 70 cm, tecnica d’esecuzione penna a sfera multicolore,
tempo d’impiego quaranta giorni. Non tocca a me a valutare la qualità artistica del lavoro.
Considerando il tempo d’esecuzione e il suo fine la quota base è fissata a 500 euro, ovviamente il quadro verrà aggiudicato al miglior offerente: generosità e gratitudine vanno in
simbiosi per una giusta causa.
Fernando Comolli
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Artistinpiazza:
La piccola frazione arcisatese di Brenno Useria si è trasformata nel fine
settimana del 5-6-7 luglio in un bellissimo borgo incantato. Venerdì
5 luglio l’evento ha avuto inizio con la gara podistica non competitiva
organizzata dall’Atletica Arcisate, in collaborazione con Artistinpiazza.
Un percorso breve per i più piccini, e uno di circa 6 km, compresa salita
al monte Useria, per gli appassionati corridori. A corredo della corsa,
un piccolo ma gustosissimo banco gastronomico che ha sfornato salamelle e arrosticini per tutta la serata. In chiusura, l’inizio degli spettacoli degli artisti di strada con il “Cerchio Magico”.
Fin dal sabato mattina in paese si respirava una grande aria di festa.
Ovunque c’era movimento: chi montava i tendoni, chi allestiva barbecue e griglie, chi pensava alle scenografie nei vari angoli delle vie… fino
alle 17.00… quando tutto ha avuto inizio. Mentre nel campo dell’oratorio i Vigili del Fuoco di Varese stavano cominciando a montare la
Pompieropoli, per accogliere i piccoli aspiranti pompieri, le piazze e le
vie si sono riempite. Ovunque c’era gente allegra che chiacchierava e si
divertiva, in attesa del primo grande spettacolo di arte di strada. Mentre i banchi gastronomici deliziavano il palato con varie prelibatezze,
gli ARTISTI professionisti si esibivano nei vari punti di spettacolo…
e hanno continuato a farlo fino a tarda serata, nonostante i due considerevoli “scroscioni” di pioggia che hanno costretto al riparo e alla
modifica dell’intera scaletta. La domenica, dal primo pomeriggio, lungo la via della Vittoria diversi artisti provenienti da Arcisate e dai Paesi
della valle hanno messo in esposizione le proprie creazioni: sculture e
disegni realizzati con diverse tecniche, che hanno dato origine ad opere
davvero belle ed originali.
Molto apprezzate le attività per i bambini e per i ragazzi: i laboratori di
pittura, le creazioni artistiche, i modelli realizzati con la creta, gli esperimenti con gli attrezzi del piccolo giocoliere, le prove ai tessuti aerei,
la street art con le bombolette spray, il truccabimbi, il bodypainting e
l’henné.
Anche questa giornata è stata caratterizzata dal susseguirsi di spettacoli di alto livello e molto coinvolgenti, magistralmente coordinati dalla
Scuola di circo Sbocc – l’arte che sboccia:
CIRQUE TANGO - circo, tango, teatro e tecniche aeree
DAVIDE MARIANI – messere della brace, uno spettacolo poetico, una
favola narrata attraverso il fuoco
EFFER8’S - acrobatica aerea e palo cinese, una giovane compagnia costituita dagli allievi della scuola di circo Sbocc
GIULIO LANZAFAME e YES LAND giocoleria, equilibrismo, clownerie
MISTER DAVID – giocoleria e magia, l'Houdini del circo... equilibrismo estremo e circus performe
RASID NIKOLIC - the gipsy marionettist, uno spettacolo accattivante
con le marionette
BURRASCA – il clown col tacco 12
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il borgo incantato

Gli artisti hanno divertito il pubblico, lo hanno coinvolto e lasciato a bocca
aperta, lo hanno tenuto col fiato sospeso fino all’applauso finale, che stava
chiaramente a dimostrare l’elevato indice di gradimento degli spettacoli.
Anche in questa seconda giornata, le griglie della Banda di Brenno, i barbecue del gruppo Vincenzi’s e l’abilità culinaria di MECAROL non hanno
mai smesso di sfornare gustosissime pietanze.
La ciliegina sulla torta è stata infine quella della parte musicale dell’evento.
Il sabato sera e la domenica ci ha piacevolmente intrattenuto la band PROVINCIALE 29; nel pomeriggio di domenica la Banda di Arcisate itinerante ha effettuato delle piacevoli improvvisazioni musicali; la domenica sera
la parte musicale è stata affidata alla simpaticissima ANOMALA BRASS
BAND.
Un ringraziamento ai preziosissimi VOLONTARI di diversi gruppi presenti sul territorio comunale, che hanno lavorato incessantemente per rendere possibile l’evento:
La PRO LOCO DI ARCISATE e APE - AMICIZIA PER EDUCARE che si
sono occupate dell’organizzazione e gestione generale dell’evento! Il favoloso gruppo della BANDA DI BRENNO e dei suoi AMICI DELLA BANDA... che hanno allestito e gestito il punto di ristoro nell’area monumento,
Il GRUPPO LOGISTICA che ha allestito, montato e smontato; i ragazzi
dell’oratorio. IL GRUPPO INFORMAZIONI-ISCRIZIONI, che ha accolto
e gestito il flusso di pubblico in arrivo. Lo STREET FOOD VINCENZI’S
unito ai volontari del paese che ha sfornato gustosissimi piatti e tanta allegria! Le splendide ME.CA.R.OL con la loro infinita disponibilità!
L’ASSOC. GENITORI PER LA SCUOLA, MICHI RAGGIO DI SOLE e tutti i volontari che hanno fatto giocare e divertire i bambini.
LA BANDA DI ARCISATE che ci ha sorpresi con le sue improvvisazioni musicali, e I NOSTRI DON che ci hanno ospitato anche nei loro spazi. L’amministrazione comunale, che ha inserito l’evento nel programma
culturale del 2019, e i sempre presenti angeli custodi (POLIZIA LOCALE,
PROTEZIONE CIVILE) che hanno garantito la sicurezza per tutta la durata dell’evento.
Tutti i volontari avevano sulle loro magliette la scritta: L’IMPORTANTE È
METTERSI IN GIOCO… grazie a questo spirito le due giornate sono state
un grande successo!
Isabella Pigaiani
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College Basketball Tour:

le future stelle del basket americano arrivano a Varese

Ti sei mai chiesto come si preparano gli americani per diventare campioni
NBA? Questo agosto le stelle dei college arrivano in Italia e si esibiranno in
più partite amichevoli in provincia di Varese. Qui riassumiamo tutto quello
che bisogna sapere per College Basketball Tour in brevi punti, in modo tale
da conoscere l’evento e arrivare preparati alle partite.

1. Cosa bisogna sapere su CBT

College Basketball Tour(CBT) è un evento che fa viaggiare i talenti dei
college americani per tutta Italia tra Lombardia, Veneto, Roma, Firenze,
Livorno e Marche.
CBT si propone di colmare un vuoto: portare in Italia amichevoli con college americani nel periodo estivo. La nostra provincia è una terra che vive
di basket e Varese è l'unica città nella regione Lombardia a portare questo
tipo di evento.
College Basketball Tour è una realtà che si è consolidata con 7 anni di attività su tutto il territorio italiano. I college americani viaggiano ciclicamente
e portano in Italia una ventata di dinamismo e freschezza con i loro talenti.
L’asse tra CBT e Varese è stabile da cinque anni e l’ultima edizione è stata
organizzata da We Got Game ASD, un’associazione composta da quattro
ragazzi Under 23, di cui tre cresciuti ad Arcisate nelle fila della Basket Valceresio.

2. Gli ospiti del 2019 a Varese

Si inizia il 7 agosto con Illinois che sfiderà una selezione di talenti di squadre
provenienti da tutta la Lombardia.
Il 12 agosto si passa al pezzo forte, Syracuse, considerata storicamente per uno
dei programmi più prestigiosi di college basket in USA. Ogni anno coltiva future stelle NBA, i nomi più famosi associati alla franchigia sono Carmelo Anthony, Dion Waiters e Michael Carter-Williams. La loro ultima star è stata Tyus
Battle (in copertina), appena scelto dai Minnesota Timberwolves per giocare
in NBA.
Ci sarà un secondo appuntamento il 24 di agosto e si tratta di un’altra amichevole tra Northwestern University e la Mamy Oleggio, squadra che attualmente milita in Serie B. Questa amichevole si giocherà al PalaEolo di Castelletto
Ticino in modo tale da mantenere la squadra vicina al suo caloroso pubblico.

3. I campi da gioco e i protagonisti degli appuntamenti

Mercoledì 7 agosto, ore 21.00: All Star Varese vs. Illinois - Gazzada (VA)
Lunedì 12 agosto, ore 18.00: All Star Varese vs. Syracuse - Vedano Olona (VA)
Sabato 24 agosto, ore 21.00: Mamy.eu Oleggio vs Northwestern - Castelletto Ticino (NO).
Vi aspettiamo numerosi.
Riccardo di We Got Game ASD

TEL. 0332 473057
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SCUOLA PRIMARIA “SAN FRANCESCO” - BRENNO

Nuovi colori alla San Francesco

È giunta la fine dell'anno scolastico e alla Scuola
primaria San Francesco di Brenno i primi genitori
iniziano a preparare le aule per la tinteggiatura, una
rinfrescata alle aule, un regalo per alunni e maestre per l'anno scolastico 2019/2020. Due settimane
nelle quali, in una fantastica alternanza, i genitori imbiancano, decorano, ridono, chiacchierano e
mangiano in compagnia.
Un lavoro più grande delle aspettative che, però,
non scoraggia i volontari, uniti nella decisione
di abbellire le aule dei loro bambini. Un grazie al
personale ATA che ci ha sopportati e supportati in
questa avventura, all'amministrazione comunale
che ci ha affiancato in questa iniziativa, al geometra
San Filippo sempre presente ad ogni nostra richiesta e a tutti i volontari che si sono prestati per questa
impresa. Ringraziamo inoltre Special Chiavi di Arcisate, Belli & Puliti impresa di pulizia e Fiorenzo
Calcagni: pur non avendo bambini iscritti alla San
Francesco, non si son tirati indietro, dispensando
consigli, donando materiali, prestando macchinari
e offrendo un aiuto concreto. Che dire, i lavori da
fare sono ancora tanti, ma i volontari ci sono!
Ci siamo e continueremo nel nostro intento di rinnovare l'intera scuola.
Ancora un immenso grazie a tutti.
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La nuova gioventù
Dal punto di vista dell’età anagrafica
i giovani esistevano anche al tempo
degli antichi Romani, ma non erano
considerati una categoria sociale.
In breve le differenti età della vita e
la sensibilità collettiva che ne deriva
sono prodotti storico - culturali e
non naturali, anche se tali possono
apparire.
Dagli anni cinquanta a oggi i consumi culturali dei giovani sono pagati prevalentemente dagli adulti, i
genitori, nonni e parenti vari che dispensano ai propri ragazzi paghette
sempre più crescenti e si accollano
le spese per i loro bisogni, consumi,
desideri, sempre più differenziati e
sempre più costosi: abbigliamento,
scuola, attività sportive, divertimenti, prodotti tecnologici, mezzi di trasporto, corsi di ogni tipo, vacanze e
così via.
Oggi gli interventi di chirurgia estetica sono praticati dalle adolescenti e dalle
cinquantenni, i nonni indossano i jeans, le mamme fanno a gara con le figlie
per apparire seducenti, i padri con i figli in buona forma fisica ed entrambi
genitori si regalano un bel tatuaggio per “essere alla moda“.
I killer dell’idea di gioventù sono parecchi. Il principale è il "giovanilismo",
termine con cui si ritiene che la giovinezza sia un modo di essere svincolato
dal corso del tempo.
Anche l’infanzia si sta avviando al crepuscolo. Basti vedere i bambini trasformati in adulti in miniatura con il loro generalizzato addestramento.
A rendere i giovani adulti anzitempo ci sono poi le terribili condizioni materiali in cui si trovano da un paio di generazioni: disoccupati di massa, precariato dilagante, degrado della scuola pubblica, progressiva demolizione del
welfare-state e basse retribuzioni.
I giovani sono stati abbondantemente americanizzati, le università sfornano
ragazzi incapaci di immaginare un modo diverso da quello in cui vivono.
Il progetto “Erasmus” è un programma di mobilità per studenti universitari che possono compiere un periodo di studio in un’università straniera. Si
tratta, in larga misura, di giovani destinati a svolgere professioni altamente
qualificate e ben retribuite.

Ciò serve per mostrare alla maggioranza di giovani senza futuro quanto
sia bello emigrare, trovarsi senza lavoro per parecchie volte nella propria vita, smarrire la propria identità culturale e vivere in una condizione di continua incertezza.
Anno dopo anno sono stati smontati i diritti sociali conquistati dai padri: il
posto fisso? Che noia, la sanità pubblica? Privatizziamola!
Non è solo la gioventù ad entrare in una fase di declino. ANCHE L’INFANZIA si sta avviando al crepuscolo.
Basti vedere i bambini trasformati in "adulti in miniatura", il loro generalizzato addestramento al consumismo.
I giovani sono sempre più squattrinati (tranne i privilegiati) ed ecco che
a sostituirli arrivano i bambini per fare aumentare i consumi delle famiglie. Quella che abbiamo analizzato è una tendenza che i Media presentano
come dominante. Tuttavia, esistono giovani che si impegnano per il prossimo, per l’ambiente, la pace, la giustizia sociale e che operano nel volontariato, nel mondo dell’associazionismo, com'era quando i giovani non
erano anziani.
Tommaso Petrillo

Parole in amicizia e Haiku...
mostra in biblioteca ad Arcisate
Notevole, per me, l'impatto emotivo vissuto durante l'inaugurazione
della mostra “Parole in amicizia e Haiku.”
Gli Haiku scritti dai bambini delle classi seconde delle scuole primarie
di Arcisate, nell'ambito dei laboratori di lettura organizzati dalla Biblioteca comunale, sono stati una rivelazione.
Pannello dopo pannello si è schiuso sotto ai miei occhi un universo
poetico ricco di sfumature che mi ha commossa.
Che freschezza, che immediatezza di espressioni e di immagini...
Il soffio della poesia ha sfiorato gli animi dei “bambini/poeti” ed ha
fatto accellerare i battiti del mio cuore.
Complimenti ai giovani autori, alle Insegnanti ed alla Bibliotecaria,
Dottoressa Anna Paola, la quale, introducendoci alla mostra, ha illustrato l'articolato ed attento percorso di sensibilizzazione che ha fatto
“sbocciare” questi fiori.
Il sentimento poetico permea il nostro essere, in ogni tempo ed in ogni
età, basta volerlo portare alla luce...
Valeria Massari (Giugno 2019)
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Un altro anno scolastico
è terminato…
…e noi ci troviamo davanti a una bella pizza in compagnia di insegnanti,
genitori e allievi per tirare le somme e per parlare dei prossimi progetti da
realizzare. Un anno certamente molto intenso e ricco di avvenimenti quello
appena trascorso, che ha visto i nostri allievi impegnanti in numerosi saggi,
concerti e concorsi, oltre che esami. I nostri corsi infatti non prevedono solo
lo studio di uno strumento o la preparazione fine a se stessa di esami, ma ci
vede impegnati a portare i ragazzi a confrontarsi continuamente e ad esibirsi
sul nostro territorio e non solo. Tanti quindi gli eventi a cui hanno partecipato gli allievi, partendo dal concerto eseguito presso l’area Bolla di Arcisate
durante la giornata Magia di Natale, il saggio a dicembre presso l’auditorium
del Civico Liceo Musicale di Varese, la presentazione della Fiaba musicale “Il
Carnevale degli animali” di Camille Saint-Saëns presso la sala frontalieri di
Arcisate nel mese di marzo; la presentazione degli strumenti presso le scuole
primarie di Arcisate che ha ricevuto grande partecipazione da parte degli
alunni. A maggio abbiamo partecipato a un concerto a Cantello e abbiamo
presentato diversi allievi al concorso di Tradate e Arcisate, quest’ultimo alla
terza edizione e organizzato dalla nostra scuola, in cui i nostri ragazzi si sono
distinti ottenendo ottimi risultati. Per finire, nel mese di giugno, abbiamo
tenuto due saggi di cui uno dedicato a Michela Vecchietti e Nicholas Bertolla,
e due concerti uno a Cantello e uno a Lavena Ponte Tresa. Non dimentichiamo inoltre la soddisfazione per il M° Federico Bonoldi che ha presentato due
allievi, Rizzo Gabriele nella sessione invernale e Gloria Piccinotti nella sessione estiva, a sostenere le certificazioni di formazione musicale di base 1 con
ottimi risultati. Complimenti anche a Sofia Del Bene che, preparata dai M°
Anna Castellazzi e Luca Macchi, ha superato la certificazione di formazione
musicale di base 2 presso il Conservatorio di Como.
Ora ci aspetta un periodo di vacanze, ma abbiamo già pronte nuove idee
per affrontare il prossimo anno scolastico: vi aspettiamo tutti l’11 settembre alle 16:00 al nostro open day per incontrare nuovi ragazzi desiderosi di
intraprendere un percorso ricco di stimoli nel mondo della musica. Non ci
resta che ringraziare l’Azienda Speciale “A. Parmiani” e la Direttrice Silvia
Merchione per la fattiva collaborazione e, nell’attesa di riprendere i corsi, auguriamo a tutti una buona estate.
Anna Castellazzi
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CORPO MUSICALE DI BRENNO USERIA

Un’estate movimentata
È risaputo che l’attività del corpo musicale di Brenno Useria sia molto intensa
durante l’anno. Il 2019 ha visto inoltre un incremento delle esibizioni pubbliche estive. Un’estate movimentata… che ha consentito alla buona musica
di accompagnare diverse occasioni di aggregazione, non solo in paese, ma
anche in provincia ed oltre confine. Eccole di seguito raccontate.
CAVE DI ARZO
Anche nel mondo della banda, accade talvolta di fare qualcosa di diverso e straordinario. È stato il caso
della partecipazione delle bande di
Brenno e Bisuschio alla spettacolo CAVA, appositamente pensato e
scritto dall’autore e regista teatrale
ticinese Juri Cainero nel 2018 per
celebrare la riapertura delle Cave di Arzo, dopo un periodo di abbandono,
quale piattaforma per spettacoli e concerti. Si tratta di uno spettacolo coinvolgente e di grande suggestione che rievoca la storia delle Cave dalla preistoria (quando ad Arzo “c’era il mare”) ai tempi di attività di estrazione con
il pesante lavoro dei picasass.
Lo spettacolo aveva avuto un grande successo nel 2018 (5 repliche con il tutto
esaurito) e la compagnia teatrale francese Onirykon, d’intesa con l’associazione CAVAVIVA che gestisce il sito, ha deciso la replica anche per il 2019
chiedendo la collaborazione:
• del famoso clown svizzero Gardi Hutter
•	del coro ticinese “Goccia di Voci” (più volte apparso alla televisione svizzera).
Una componente essenziale ed irrinunciabile dello spettacolo era la presenza
di una banda per interpretare alcuni pezzi (marce e valzer) adattati per l’occasione alla colonna sonora, anch’essa scritta dall’infaticabile Juri Cainero; le
bande di Brenno e Bisuschio sono state contattate ed hanno deciso una partecipazione comune per l’originalità del servizio e la suggestione dei luoghi.
Dopo sopralluoghi al sito e alcune prove di indubbio impegno le bande si
sono infine esibite nelle quattro date di inizio giugno, nella suggestiva cornice delle Cave; il tempo, pur incerto, ha concesso una tregua e gli spettacoli
sono stati caratterizzati da grande successo (tutte le date con il tutto esaurito)
e da grande apprezzamento del pubblico.
IL 60° COMPLEANNO DEL PRESIDENTE ABBIATI
Lo avevo annunciato che il 2019 sarebbe stato un anno di festeggiamenti importanti… e così è stato. In occasione del suo 60º compleanno, il presidente
Abbiati ha voluto festeggiare con i suoi affetti più cari, invitando famiglia,
amici e tutti componenti della sua amata Banda. Presso la Cascina Marianin
ci attendeva un gustoso apericena e, prima del dolce, il maestro Emanuele
Maginzali ha guidato la banda in un bellissimo e simpaticissimo concerto,
molto apprezzato dal pubblico in sala. Al termine, una marcia dietro l’altra
suonate in amicizia, alcune delle quali dirette dalle mani emozionate del presidente Abbiati.
LA NOTTE DELLA STREGA
Insieme ai colleghi e amici della Banda di Viggiù, la Banda di Brenno sabato
22 giugno ha suonato alla Notte della strega, una tradizionale festa di paese,
dove la musica della banda ha reso l’atmosfera ancora più allegra e spensierata.
ARTISTINPIAZZA
E qui è entrata in gioco la grande forza organizzativa della Banda di Brenno!
La banda, unita agli Amici della Banda, ha magistralmente gestito il banco
gastronomico principale dell’evento ARTISTINPIAZZA 2019, occupandosi
anche della relativa e impegnativa logistica, nel segno del suo costante impegno verso il paese e le sue iniziative.
CONCERTO A MARZIO
E per concludere una fresca serata nella piazza di Marzio, in compagnia della
buona musica della Banda di Brenno, unita al corpo bandistico di Marzio.
Ed ora finalmente il meritato riposo per tornare a settembre più carichi che
mai e pronti a condividere un nuovo anno con la mitica Banda di Brenno!!
Buone vacanze!!
isabella&andrea
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MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA
CORPO MUSICALE DI ARCISATE

Note d'estate

Una giornata di festa e di musica che ancora una volta ricorda l’importante
valore sociale e culturale che le bande musicali rappresentano per il nostro territorio.
Questo, oltre alla celebrazione del 180° di fondazione della Filarmonica Cuviese, il senso profondo del raduno bandistico di domenica 23 giugno, nel parco
Pancera di Cuvio, con la presenza del Corpo Musicale Arcisate, la Filarmonica
di Comerio, il Corpo Musicale “Libertà” di Rasa, la Filarmonica Cuviese di
Cuvio.
Quattro bande diverse, ma tutte ovviamente legate dalla passione per le sette
note e per il vincolo profondo che le unisce con le proprie comunità locali.
Il via alla manifestazione è dato dalle formazioni musicali che, partite dalla
sede del Gruppo Alpini, dopo una breve sfilata, raggiungono il parco scelto per
l’esibizione, dove attende un nutrito pubblico. Qui si tiene il concerto che vede
alternarsi sul palco tutti i gruppi bandistici, che offrono un repertorio vario
ed assortito dimostrando l’alta qualità musicale raggiunta dai tanti musicanti
presenti.
La nostra banda, è superfluo dirlo, regala al pubblico un’esibizione variegata
ricca di brani vivaci e celebri motivi: dagli inconfondibili brani di Renato Zero
al tonante heavy metal di “Born to be wild”, dallo scatenato boogie-woogie di
“San Francisco” a “Jazz band”, in cui si propone un ritorno alle origini del jazz,
al dixieland, con una melodia orecchiabile che si arricchisce di variazioni di
assoli strumentali fino a creare un pirotecnico intreccio sonoro. Notevoli le
prestazioni individuali di Salvatore Pugliesi alla tromba, Alan Ritrivi al trombone, Davide Sgarra e Giacomo Minazzi al clarinetto, Tommaso Pigozzo alla
batteria, ma davvero pregevole l’esibizione di tutta la nostra formazione bandisica che, nella calda giornata estiva, porta una carica di fresca e trascinante
vitalità. La musica, come sempre, cattura e coinvolge, e i presenti applaudono
calorosamente l’esibizione dei musicanti e la direzione sempre convincente e
avvincente del maestro Edoardo Piazzoli.
E poi premiazione per tutte le Bande presenti da parte delle autorità, per concludere con un mega, apprezzatissimo rinfresco in cui tutti si immergono a
capofitto, musicanti e presenti, lanciando poeticamente frasi del genere “….e il
naufragar m’è dolce in questo mare…”

Domenica 7 luglio, a Brenno Useria, torna “Artistinpiazza”, la manifestazione
di artisti di strada che propone momenti di intrattenimento per tutte le età,
eventi, laboratori per bambini e musica dal vivo. E dove c’è musica non può
mancare la nostra banda che, sfidando il sole cocente del pomeriggio, crea nei
vari angoli del paese una serie di vivaci concertini per accogliere in allegria tutti
i visitatori che passeggiano nella pigra giornata estiva.

Ed ora per i nostri musicanti è ormai vicina l’agognata pausa: ancora uno
l’appuntamento rimasto, la festa degli Alpini, per concludere con l’impegno di
sempre il programma stagionale.
E allora forza ragazzi, un ultimo sforzo e poi il meritato riposo….W le vacanze!
							
Martina Comolli
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RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE
NATURA

Campanula

La Campanula rotundifolia è una piccola pianta erbacea perenne, strisciante,
la cui altezza varia da 6 ai 20 cm, incantevole sia per il colore, sia per la forma
della sua corolla. Questa pianticella è caratterizzata dalla presenza di due tipologie di foglie: quelle alla base arrotondate, picciolate, con margine dentellato e
quelle lungo il fusto, lineari, di piccole dimensioni. Nonostante il nome “rotundifolia” suggerisca la presenza di molte foglie arrotondate, in realtà queste sono
in numero assai ridotto rispetto a quelle del fusto e tendono a scomparire man
mano la pianta aumenta di dimensioni. I fiori sono raggruppati in infiorescenze esili, incurvate dalla presenza dei fiori di un acceso colore viola-bluastro.
I petali sono saldati fra loro a formare 5 lobi, profondamente divisi. Si trova
generalmente nei prati asciutti e magri e nei declivi rocciosi da 6oo metri in su.
Non ha particolari esigenze per la composizione del suolo e non necessita di
grandi quantità di acqua per sopravvivere.
Le api, e, in generale, gli insetti pronubi produttori di miele , sono molto interessati a questa pianticella. Specie come questa vengono definite, per l'appunto,
mellifere (ossia produttrici di miele). Tuttavia non solo le api gradiscono il rifugio che offre la corolla della Campanula rotundifolia: secondo la mitologia,
infatti, questa piccola pianta sarebbe stata la dimora prediletta delle fate maligne che, con i loro incantesimi, avrebbero maledetto i prati alpini. Non a caso
in Scozia questa specie è più nota come “old man's bells”, ossia campanella del
demonio, ma per noi resta un bellissimo fiore che allieta le rocce delle nostre
montagne all’inizio dell’autunno.
La specie è estremamente variabile e si contano numerosissime sottospecie
con differenze osservabili solo dagli esperti botanici. Oggi si possono notare

numerose cultivar, ma il colore acceso e la forma si riscontrano solo in quelle
selvatiche, soprattutto quelle montane che però, se portate al piano, perdono
tutto il loro fascino.
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
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2019-2021
DEL 22 GIUGNO 2016 - ore 20.45
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vincoli introdotti dal legislatore alle aziende speciali, quest’istituto è sempre più assimilabile alle
Visto il di
parere
del Revisore
dei delle
Contiautonomie
espresso inha,
datapertanto,
18/03/2019
che si l’ipotesi
allega alladipresente
(all. n. 2);
società
capitali.
La sezione
ammesso
trasformazione
Visto
vigentediRegolamento
di Contabilità;
di
una ilsocietà
capitali in azienda
speciale;
Acquisito
il parere favorevole,
allegato
presente provvedimento,
Responsabile
del Servizio
– in particolare,
nella sopra
citataal
pronuncia
la Corte dei Contidel
afferma
che: “L’azienda
speFinanziario
ex artt. 49dalla
e 147-bis
del D. Lgs.della
n. 267/2000;
ciale
che risulterebbe
trasformazione
società per azioni a totale partecipazione pubblica
è dotata
di unn.
patrimonio
separato
a garanzia
dei su
terzi
e dei
creditori,
fermo erestando
Con voti
favorevoli
9 contrari n.
2 (Resteghini
e Breda)
n. 11
Consiglieri
presenti
votanti
che,
sia nella
nell’organismo
dimediante
partenzaalzata
che indiquello
espressi
forma palese
mano di arrivo, esistono i necessari raccordi con
gli enti pubblici di riferimento. Da un lato, sussiste una società per azioni interamente partecipata da enti territoriali, presumibilmente
dotata delle caratteristiche dell’in house providing,
DELIBERA
e, quindi, da intendersi come una longa manus degli enti soci (cfr. C. cost. 20 marzo 2013, n.
1. di approvare il Documento Unico di Programmazione D.U.P. per il periodo 2019/2021, allegato
46); dall’altro, un’azienda speciale consortile di diritto pubblico, come tale inserita nel sistema
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1);
amministrativo dell’ente locale. La conclusione che si potrebbe trarre è nel senso della compat2. di dare
atto
che il Revisore
dei Conti
espresso
in data 18/03/2019
in ordine
al disposizioni
D.U.P. ,
ibilità
della
prospettata
operazione,
allaha
luce
dell’interpretazione
sistematica
delle
allegato
alla presente
(all. n.c.c
2);e, in particolare, del principio di continuità (art. 2498 c.c.) apdi
cui all’art.
2500-septies
2. di dareaatto
presente
deliberazione societaria
è stato espresso
il parere
favorevole
dadegli
parteorgandel
plicabile
tutteche
le sulla
ipotesi
di trasformazione
tenuto
conto della
natura
Responsabile
deltrasformazione”.
Servizio Finanziario
ex artt.
e 147-bis
del D.infine,
Lgs. n.la
267/2000.
ismi
oggetto di
La corte
dei49conti
sottolinea,
necessità che siffatta
Successivamente,
con voti favorevoli
n. 9 contrari
n. 2 (Resteghini
e Breda)
su n. 11 Consiglieri
operazione
di trasformazione
sia corredata
da un’attività
di revisione
economica-patrimoniale
(due
diligence)
società
trasformanda
a garanzia
terzi e dell’ente che istituisce
presenti
e votantidella
espressi
nella forma
palese mediante
alzata dei
di mano
l’azienda speciale”.
– La trasformazione della società in azienda
speciale comporta per la società notevoli vanDELIBERA
taggi
sia di natura
economica
che gestionale.
Dal punto di vista
economico
speciale
in
- di dichiarare
il presente
provvedimento
immediatamente
seguibile
ai sensil’azienda
dell’art. 134,
comma
base all’art. 18 comma 2 bis del D.L.112 /2008 potrà derogare alle norme sul patto di stabilità e
4, del D. Lgs. 267/2000.
altre norme a carico degli enti locali. Dal punto di vista gestionale si assisterà ad uno snellimento
della governance e degli adempimenti aziendali seppure permane l’obbligo di pubblicazione e registrazione del bilancio alla camera di commercio, così come introdotto dall’articolo 25 del decreto
DELIBERA COMUNALE N. 1 DEL 29 MARZO 2019
liberalizzazioni.
APPROVAZIONE
BILANCIO
DI PREVISIONE
2019/2021
ALLEGATI
– L’art.
114 del D.Lgs 267/2000
(Tuel) che
definisce l’Azienda
Speciale E
come
“ente strumentale dell’Ente Locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio
Statuto,
approvato
e Provinciale”
e prevede
per la costituzione
Relaziona,
su invitodal
delConsiglio
Sindaco, ilComunale
Consigliere
delegato al Bilancio
rag.che
Antonino
Centorrino, di
che
un’Azienda
Speciale
Comunale
debbatariffario/tributario,
deliberare gli atti fondamentali
previsto
conferma come
non ilviConsiglio
sia stato nessun
aumento
confermandocome
un buon
livello
dall’art.
114per
deliTuel
e laincostituzione
di un
di dotazione
dell’azienda
delle spese
servizi
parte corrente,
in fondo
particolare
per i Servizi
Sociali. speciale.
– Sussistono
sul territorio
nazionale
precedenti
di società
di capitali
in
Dal 2006,
l’addizionale
comunale
all’IRPEF
è stabilitadialtrasformazioni
6 per mille, mentre
riguardo
alla I.U.C.
aziende
speciali.
componente
TASI precisa che è stata introdotta nella misura del 2,5 per mille, per i fabbricati coConsiderato il favor del legislatore per il ritorno alla gestione attraverso l’azienda speciale,
struiti e destinati all’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione a non
tanto per la gestione delle farmacie di cui è titolare il comune quanto per i servizi socio assistensiano in ogni caso locati, cioè i c.d. “fabbricati merci”.
ziali, educativi e culturali così come si coglie dall’art. 18 comma 2 bis del D.L. 112/2010
Riguardo
la componente
TARI
richiama
quanto illustrato
in occasione del
piano
finanziario
Considerato,
altresì,
il favor
del legislatore
per il mantenimento
anche
della
gestione appena
delle
approvato,
precisando dati
e costi per utenze
domestiche
e non domestiche;
riferisce
come la
il costo
funzioni
amministrative
o fondamentali
ex art.
117 della Costituzione,
in quanto
afferenti
gepro
capite
ammonta
per
il
Comune
di
Arcisate
ad
€
81,7/per
abitante
mentre
nei
comuni
limitrofi
stione dei servizi socio assistenziali culturali, educativi;
risulta:
Induno
Dato
atto Olona
che: € 115,9 Bisuschio 72,4 - Porto Ceresio 60,9 - Varese 188 e sottolineando
a) si ritiene
utilediedimporto
economico
procedere
allaservizio.
trasformazione regressiva da società capitali ad
l’estrema
diversità
dovuti
ai costi del
azienda
speciale
essenzialmente
motivazioni
di economicità
sintetizzabili
nei alla
seguenti
Sottolinea
come
sia sempre
stata data per
grande
attenzione
da parte di questo
Comune
tassa e
obiettivi
perseguibili:
al servizio
rifiuti
in generale sia per contenere i costi a carico dell’utenza, specie per le utenze non
– Efficacia:
strumentoildell’azienda
rappresenta
lo strumento
individuato dal legdomestiche,
sia perlomigliorare
servizio nelspeciale
suo complesso
ottimizzando
la gestione.
islatorealla
perIUC
meglio
perseguire IMU
gli obiettivi
della
dellanel
farmacia
comunale.
Relativamente
componente
riferisce
chegestione
tale entrata
bilancio
in approvazione
– Efficienza: la “governance” dell’azienda speciale configura una forma più diretta ed imrisulta diminuita in conformità all’accertamento dello scorso anno.
mediata di “controllo” da parte dell’ente locale rendendo più lineari ed economici i rapPer quanto
le entrate da “ristorno frontalieri” sono previste come per gli anni precedenti
porticoncerne
interistituzionali;
perb)€il1.300.000,00.=
destinati per
€ 910.000,.00.=
agli investimenti
e per“essenziali”
la restante parte
alle spese
legislatore ha qualificato
i servizi
socio assistenziali
quali servizi
e, pertanto,
correnti
precisando come
il ristorno
quindi indimodo
essenziale
per direttagarantire
la trasformazione
della
società frontalieri
in aziendaintervenga
speciale consente
affidare
tali servizi
l’equilibrio
bilancio nelcontinuità
Comune di
Arcisate Accenna
altresì alnegativamente
fondo crediti disulla
dubbia
esigibilità
mentedi
garantendo
gestionale,
senza incidere
qualità
dei
che viene
adeguato
in mantenendo
adempimentolaaattuale
specifica
previsioneorganizzativa,
di legge in relazione
al recupero
della
servizi
medesimi
architettura
strutturale
e di risorse
TARIumane;
non versata anni precedenti.
l’affidamento
servizi pubbliciconfermate,
ad una azienda
speciale
in via risultano
diretta, inaumentati
quanto l’eleLec)spese
vengono disostanzialmente
mentre
gli avviene
stanziamenti
per
mento
delleper
strumentalità
che la azienda
speciale
abbiadelle
ex lege
ad oggetto
l’eseril servizi
sociali
un totale didetermina
€ 1.600.000,00.=
per servizi
a favore
fasce
più deboli
della
cizio deia servizi
pubblici
Comune
la cui identificazione
avviene comunale
tramite l’oggetto
dello
popolazione
comprova
di unadel
costante
attenzione
dell’amministrazione
per le esigenze
statuto.
del servizio.
Ritenuto superato il modello della Istituzione per la gestione dei servizi alla persona del
Comunica che la quota investimenti nel bilancio 2019 ammonta a € 1.400.000,00.= per opere
Comune di Arcisate “A. PARMIANI”, il quale è organismo strumentale dell’Amministrazione, dotato
pubbliche.
di
sola autonomia gestionale per la gestione dei servizi privi di rilevanza economica quali:
A conclusione
consegna la propria relazione a mani del segretario verbalizzante affinchè venga alle• Socio educativi
gata
presente
verbale (all. A) ed esprime ringraziamento al rag. Marelli e al rag. Malnati, che l’ha
• al
Socio
assistenziali
preceduto,
per l’impegno
la collaborazione
e lalibero.
pazienza di questi anni.
• Culturali,
ricreativi sportivi
e del tempo
Interviene
il consigliere
la fatica
di elaborare
un bilancio
complesso,
il laRitenuto,
altresì, Resteghini
opportunoriconoscendo
evidenziare che
i rapporti
di lavoro
proseguiranno
senza
soluzione
continuità nella
azienda
in quanto:
voro svoltodidall’Assessore
e dagli
Ufficispeciale
sottolineando
come il bilancio sia l’espressione politicamente
Alla trasformazione
società
azienda
specialein
si costanza
applica l’art.
2112 delnovità
codice
civile
più• rilevante
della gestionedella
dell’Ente
cheinviene
predisposto
di continue
legislative
che alla
recita:
In caso di
trasferimento
di esprimere
lavoro continua
con il ces-in
inerente
contabilità
pubblica.
Tuttaviad’azienda,
sottolinea ildirapporto
non poter
voto favorevole,
sionario
ed ilpotuto
lavoratore
conserva
tutti i diritti
che ne
cedentedella
ed il cessionario
quanto
si sarebbe
essere
più “coraggiosi”
rispetto
allederivano.
reiterate Ilrichieste
minoranza di
sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasfeririduzione
dell’addizione IRPEF già nelle scorse annualità che avrebbe potuto trovare accoglimento
mento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lain questo
Bilancio.
voratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto
Il Sindaco
precisa
che il bilancio
2019
presentato
delle criticità
e il pareggio
è statoprevisti
frutto di
di lavoro.
Il cessionario
è tenuto
adha
applicare
i trattamenti
economici
e normativi
attenta
e contenimento
dellaterritoriali
spesa in quanto
nel 2018vigenti
si sono alla
registrate
entrate
straordaivalutazione
contratti collettivi
nazionali,
ed aziendali
data del
trasferidinarie
per circa
che nel salvo
2019 invece
nonsostituiti
sono previste:
la spesa
infatticollettivi
evolve aumenmento,
fino200.000,00.=
alla loro scadenza,
che siano
da altri
contratti
aptandoplicabili
ogni anno
in determinati
settori, mentre
le entrate
non sono state
sostanzialmente
rettificate
all’impresa
del cessionario.
L’effetto
di sostituzione
si produce
esclusivamente
fraper
contratti
del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il resin qui
precisa collettivi
scelta politica.
cesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda
non costituisce di per se’ motivo
di licenziamento.
Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro
IL CONSIGLIO
COMUNALE
subiscono
una
sostanziale
nei tre
mesi successivi
al 2000,
trasferimento
VISTO
l’art 162,
primo
comma,modifica
del Decreto
Legislativo
18 agosto
n. 267, d’azienda,
a norma del
le proprie dimissioni
gli effettididiprevisione
cui all’articolo
2119,riferito
primo ad
comma.
qualepuò
“gli rassegnare
enti locali deliberano
annualmentecon
il bilancio
finanziario
almeno
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda
un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo
qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutaconsiderato
e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili
mento nella titolarità di un’attività’ economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
generali
e applicatialallegati
al decretoelegislativo
23 giugno
2011, n. 118lae propria
successiveidentità
modificazioni”.
preesistente
trasferimento
che conserva
nel trasferimento
a preVISTO
il D. Lgs.
118 delnegoziale
23/06/2011
s.m.i. che contiene
in ilmateria
di armoscindere
dallan.
tipologia
o dale provvedimento
sulladisposizioni
base del quale
trasferimento
nizzazione
dei ivi
sistemi
contabili
e degli schemi
di bilancio
delleLeRegioni
, degli del
entipresente
locali e di
loro
è attuato
compresi
l’usufrutto
o l’affitto
di azienda.
disposizioni
artiorganismi,
norma degli
articoli
1 e 2 della legge
maggio
2009, n. 42;
colo siaapplicano
altresì
al trasferimento
di5parte
dell’azienda,
intesa come articolazione
funzionalmente
autonoma
di “Bilancio
un’attività’
organizzata,
come tale
VISTA
la legge 27.12.2017
n. 205
di economica
Previsione dello
Stato peridentificata
l’anno finanziario
2018
dal cedente
e dal cessionario
momento
del suo trasferimento.
Nel caso in
l’alienante
e bilancio
pluriennale
2018/2020”,alrecante
importanti
disposizioni integrative
incui
tema
di fiscalità
stipuli
l’acquirente
e bilanci
deglicon
Enti
Locali; un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il
ramo
d’azienda
oggetto didell’Interno
cessione, tra
appaltatore
opera
unSerie
regime
di sol-n.
VISTO
il decreto
del Ministro
delappaltante
7.12.2018 e(pubblicato
sulla
G.U.
Generale
idarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
(continua a pag. 19)

17

292 del 17.12.2018) che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine di cui all’art. 151 del D.Lgs.
267/2000 per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali,
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 (pubblicato sulla G.U. n. 28 del
2/02/2019) di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;
CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio per l’intero triennio 2019/2021 e di un Documento Unico di programmazione per l’intero
triennio di Bilancio;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 12.03.2019 con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2019/2021 e allegati;
VISTA la propria deliberazione n. 7 in data odierna con cui è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2019/2021;
VISTO il D.M. 29 agosto 2018 che ha fortemente modificato il Principio contabile 4.1 ed in
particolare il punto 8.2 parte 2 che così recita “ Nel Dup devono essere inseriti tutti quegli ulteriori
strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’Ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione-Tali documenti sono
approvati con il DUP , senza necessità di ulteriori deliberazioni.”.
ATTESO che nell’ambito dell’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019/2021
sono stati pertanto approvati i seguenti programmi
- PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2019/2021 ED ELENCO 2019
- PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
- PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO
2019/2021
- PIANO TRIENNALE 2019 - 2021 PER L’INDIVIDUZIONE DI MISURE FINALIZZATE
ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DISMISSIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA’
COMUNALE
DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2019/2021 tiene conto dei programmi approvati in sede
di programmazione D.U.P. ;
DATO ATTO che con propria deliberazione n. 3 in data odierna il Consiglio ha provveduto ad
approvare il piano finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI ) per l’anno
2019;
VISTA e richiamata altresì la propria deliberazione n. 4 In data odierna relativa “APPROVAZIONE
ALIQUOTE 2019 IMPOSTA UNICA COMUNALE” con la quale si è provveduto ad approvare
le aliquote dell’Imposta Unica Comunale propria per l’anno 2019, stabilite dall’art. 13 del D.L.
201/2011, come segue:

siglio nel caso in cui la spesa effettiva, complessivamente considerata, nelle diverse componenti:
(gettoni, indennità, spese di trasferta), dovesse eccedere l’importo preventivato nel bilancio 2019;
VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021
TENUTO CONTO che nel Bilancio sono iscritti i trasferimenti destinati all’Azienda Speciale “A.
Parmiani”;
DATO ATTO che il progetto di bilancio è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare
Bilancio e Tributi nella seduta del 25.3.2019;
DATO ATTO che è stato inviato in data 27.3.2019 alla Ragioneria dello Stato prospetto per la
certificazione della verifica del rispetto dell’ obiettivo di Saldo di Finanza Pubblica per l’anno 2018
(ex Patto di Stabilità) nelle forme previste dalla legge;
VISTO ed acquisito il parere favorevole espresso del Revisore dei Conti sugli schemi del bilancio di
previsione 2019/2021 redatto ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 267/2000 rilasciato
in data 18.3.2019 (allegato n. 2);
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio previsione
2019/2021 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
VISTE:
- 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 228/2012 - legge di stabilità 2013;
- la Legge 147/2013 – legge di stabilità 2014;
- la Legge 190/2014 – legge di stabilità 2015;
- la Legge 208/2015 - legge di stabilità 2016;
- la Legge 232/2016 - legge di stabilità 2017;
- la legge 27.12.2017 n. 205 – legge di bilancio 2018;
- la legge 30.12.2018 n. 145 – legge di bilancio 2019;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dal D.M.
29.8.2018;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
VISTA ed acquisita l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità
delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi e iscritte nel Bilancio previsionale;
VISTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento da parte
del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.
267;
Con voti favorevoli 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 il bilancio di previsione 2019/2021 (allegato n. 1) le cui risultanze finali sono di
seguito indicate:

DATO ATTO che viene confermata per l’anno 2019 l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche al 6 per mille;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 7.3.2019, ad oggetto: "Destinazione proventi sanzioni amministrative per violazione alle norme del Codice della Strada ai sensi dell'art. 208
del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, come sostituito dall'art. 53, comma 20, della Legge 23.12.2000 n.
388 ed integrato dal comma 564 dell’art. 1 della L. 296/06, modificato dalla L. 29.7.2010 n. 120";
VISTA e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 7.3.2019 ad oggetto: “Ricognizione tariffe anno 2019”;
DATO ATTO che con propria deliberazione n. 5 assunta in questa seduta si è provveduto alla
verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da cedere in proprietà o diritto di superficie da
destinare alla residenza ed alle attività produttive;
DATO ATTO che il fondo di riserva è iscritto nel bilancio nei limiti previsti dall’art. 166 del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267 e secondo il disposto del punto 8.12 del principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria, all. 4/2 al D. lgs. 118/2011;
DATO ATTO che risulta stanziato nel bilancio 2019 il Fondo “crediti di dubbia e difficile esazione”
nelle misure stabilite dalle norme attualmente in vigore;
CONSIDERATO che la documentazione prevista dall’art. 10 del regolamento di contabilità è stata
trasmessa ai Consiglieri Comunali;
DATO ATTO che entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità non sono pervenute
proposte di emendamento al bilancio di previsione 2019/2021;
VISTO l’art. 1, commi 135 e 136 della Legge 56/2014 e richiamate le seguenti deliberazioni:
- n. 17/2014 del Consiglio Comunale ad oggetto: “Rideterminazione degli oneri di cui al Titolo
III, Capo IV del T.U.E.L., ai sensi della Legge 7/04/2014 n. 56 – Gettoni di Presenza Consiglieri”
- n. 129/2014 della Giunta Comunale ad oggetto:”Determinazione indennità di funzione Sindaco
e Assessori – Invarianza della spesa ex lege 56/2014”
RITENUTO, sulla scorta delle predette deliberazioni, di adempiere formalmente al suddetto obbligo di attestazione annuale da parte del Consiglio dell’invarianza della spesa a livello previsionale
per l’esercizio 2019;
RITENUTO:
- confermare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 commi 135 e 136, della Legge 56/2014 la
misura del gettone di presenza dei consiglieri comunali disposta con la citata deliberazione n. 17
del 6 giugno 2014 determinata in € 13,56.= per ogni seduta e le indennità di funzione mensile,
del Sindaco e degli Assessori, disposta con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 26 giugno
2014 come segue:
- Sindaco ............................................................................. € 2.509,98.= lordi
- Vice Sindaco ..................................................................... € 1.255,00.= lordi
- Assessori ........................................................................... € 1.129,49.= lordi
- confermare, altresì, nella misura di € 11,39.= l’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni, comitati ecc. dei componenti non Consiglieri Comunali, come fissato con
deliberazione consiliare n. 17/2014;
RITENUTO di riservarsi l’adozione di eventuale successivo provvedimento di questo stesso Con-

2) di dare atto che nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021, approvato nella odierna seduta, ai sensi del D.M. 29 agosto 2018, sono stati approvati i seguenti programmi:
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- PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2019/2021 ED ELENCO 2019
- PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
- PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO
2019/2021
- PIANO TRIENNALE 2019 - 2021 PER L’INDIVIDUZIONE DI MISURE FINALIZZATE
ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO
- PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DISMISSIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA’
COMUNALE
3) di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione 2019-2021
4) di approvare l’allegato prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica5) di confermare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 commi 135 e 136, della Legge 56/2014 la misura
del gettone di presenza dei consiglieri comunali disposta con la precitata deliberazione n. 17 del
6 giugno 2014 determinata in € 13,56.= per ogni seduta e le indennità di funzione mensile, del
Sindaco e degli Assessori, disposta con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 26 giugno
2014 come segue:
- Sindaco ............................................................................. € 2.509,98.= lordi
- Vice Sindaco ..................................................................... € 1.255,00.= lordi
- Assessori ........................................................................... € 1.129,49.= lordi
6) di confermare altresì nella misura di € 11,39.= l’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni, comitati ecc. dei componenti non Consiglieri Comunali, come fissato
con deliberazione consiliare n. 17/2014;
7) di attestare l’invarianza della spesa di cui alla Legge 56/2014 nel bilancio previsionale 2019,
per le motivazioni in narrativa espresse, rinviando a successivo eventuale provvedimento di questo
stesso Consiglio nel caso in cui la spesa effettiva, complessivamente considerata, nelle diverse
componenti: (gettoni, indennità, spese di trasferta), dovesse eccedere l’importo iscritto a bilancio;
8) di dare atto che la previsione contabile dei singoli servizi a domanda individuale è dettagliata
nel prospetto sotto riportato;

9) di dare atto che:
• con propria deliberazione n. 4 in data odierna si è provveduto ad approvare le aliquote dell’Imposta Unica
Comunale per l’anno 2019, stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

10) di confermare per l’anno 2019 l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche al 6 per mille;
11) di dare atto che:
• con deliberazione n. 28 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 7.3.2019 si è
provveduto a: "Destinazione proventi sanzioni amministrative per violazione alle norme del
Codice della Strada ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, come sostituito
dall'art. 53, comma 20, della Legge 23.12.2000 n. 388 ed integrato dal comma 564 dell’art.
1 della L. 296/06 modificato dalla L. 29.7.2010 n. 120”;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 17.3.2019 si è provveduto a: “Ricognizione tariffe anno 2019”;
• con propria deliberazione n. 5 assunta in questa seduta si è provveduto alla verifica delle
quantità e qualità di aree e fabbricati da cedere in proprietà o diritto di superficie da destinare
alla residenza ed alle attività produttive;
• che non risulta iscritto a bilancio alcun stanziamento per il conferimento di incarichi esterni
di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 come modificato dall’art. 46, comma 3,
della Legge 133/2008,
• nel bilancio di previsione 2019/2021 non sono previste anticipazioni di cassa;
• sono rispettati gli equilibri di Bilancio di parte corrente, di parte capitali e l’equilibrio
finale;
• il fondo per accordi bonari di cui all'art. 12 del D.P.R. 554/99, è compreso negli stanziamenti del quadro economico di ogni opera prevista nell'elenco annuale dei lavori pubblici;
• nella predisposizione del Bilancio sono state rispettate le norme di cui all’art. 73 della L.R.
12/2005 (8% oneri di urbanizzazione secondaria per attrezzature religiose) nonché le norme
di cui all’art. 15 L.R. 6/1989 sulla destinazione del 10% dei proventi delle concessioni edilizie per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
• è stato inviato il 27 marzo 2019 alla Ragioneria dello Stato prospetto per la certificazione
della verifica del rispetto dell’ obiettivo di Saldo di Finanza Pubblica per l’anno 2018 (ex
Patto di Stabilità) nelle forme previste dalla legge;
• dato atto che nel Bilancio sono iscritti i trasferimenti destinati all’Azienda Speciale “A.
Parmiani”;
• gli atti allegati al bilancio di previsione sono con esso coerenti;
• i dati contabili corrispondono a quelli delle deliberazioni connesse al bilancio ed ai relativi
documenti giustificativi;
12) di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sugli
schemi del bilancio di previsione 2018-2020 redatto ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b)
del D. Lgs. 267/2000 rilasciato in data 18.3.2019 (allegato n. 2);
13) di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato
espresso il parere favorevole del funzionario di cui sopra in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere ad avviare la gestione ordinaria per l’anno
2019, 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 il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18.8.200, n. 267.
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La “Nostra” intervista
a Fernando Comolli
Fernando Comolli, arcisatese DOC classe 1937, dopo una
vita di lavoro come meccanico manutentore, si gode da
tempo la meritata pensione senza però mai conoscere l’ozio. Spirito indomito e caparbio, sempre pieno di entusiasmo ed energia, curioso e attento ai segni dei tempi, ama
trascorrere il tempo libero impegnandosi in attività di volontariato e dando libero sfogo al suo estro artistico. Sin da
bambino amava costruire per sé e per i propri compagni di
scorribande giocattoli ingegnosi, anni più tardi ha coltivato
questo suo naturale ingegno dedicandosi al disegno, alla
scultura, alla scrittura di poesie dialettali e cimentandosi in
svariate attività. Le sue passioni sono tante, una su tutte è
l’amore per la sua Arcisate.
Un artista poliedrico, è stato definito, un inventore geniale,
completamente autodidatta.
Per i tre nipoti è semplicemente un nonno mitico. La sua
Lina gli è accanto paziente da oltre 55 anni, con la casa trasformata in un museo vivente che si arricchisce ogni giorno
di qualche altra “diavoleria”. Non sa cosa sia la noia, e il suo
motto preferito è giustamente: “L’ozio è il padre dei vizi”.

L’intervista
Il suo carattere in tre aggettivi
Curioso, riflessivo, attivo.
Cosa cambierebbe della sua personalità?
Nulla, con la premessa che nessuno è perfetto, la
paura di sbagliare a parlare mi rende timido, ma
se cambiassi… non sarei più me stesso.
Cosa la rende felice?
Il sorriso e la spensieratezza dei bambini. L’aver
realizzato ciò che mi sono imposto, specialmente con difficoltà.
Il suo libro, film, disco preferito?
Leggo poco e in me non c’è scelta specifica di stile nè di autore, leggo ciò che mi interessa e mi
arricchisce di cultura. Preferisco i film western,
i romantici, i gialli, purché non manifestino sadica violenza.

Ascolto molto la TV: documentari e dibattiti politici. Ascolto musica di ogni genere, purché non
chiassosa come quella da me definita “marmitt
e pignatt”.
Cosa non deve mancare mai nella vita?
La salute, il lavoro, la buona armonia.
Cosa non manca mai nella sua cucina?
Non manca nulla e manca tutto. Sono onnivoro
buongustaio e mi accontento di ciò che trovo nel
piatto sempre pieno.
10, 100 e 1000 euro servono per...
10 euro per offerta benefica. 100 euro per l’acquisto di materiale e utensili da lavoro. 1000
euro per festeggiare una ricorrenza con i miei
figli e per mance ai miei nipoti giudiziosi.
I suoi eroi nella vita reale
Mia moglie che sopporta l’invasione delle mie
opere manuali e il mio scarso impegno a ripulire

dove sporco.
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
La Valceresio è impeccabile e sarebbe un delitto
volerla cambiare.
Essa vanta un' importante storia mineraria e
scultorea, una zona ricca di fossili di sauri, un
territorio variegato di colline, pianure, monti,
torrenti e l’omonimo lago Ceresio. È un angolo
di paradiso invidiato da tutta Italia.
Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua città?
Le mansioni del primo cittadino sono molteplici
e complesse.
Non potrei mai sostituirlo per migliorare solo le
presunte inefficienze, ma suggerirei di imporre
il prelievo del D.N.A. a tutti i cani residenti per
risalire al proprietario inadempiente alla raccolta degli escrementi; provvedimento saggiamente
già applicato nel comune di Malnate.
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Animali da Web

Non hanno uno smartphone, nè un
pollice opponibile per scattarsi un
selfie, ma hanno la stoffa per diventare delle star da social. Teneri, simpatici, divertenti, arrabbiati, buffi,
sorpresi. Si passerebbero le ore ad
ammirare le tante espressioni che
compaiono sul muso degli animali.
Sono inimitabili calamite di sguardi, appassionati compagni di svago.
Soprattutto, protagonisti indiscussi del web. Se le star raccolgono
manciate di follower postando una
foto, gli amici a quattro zampe non
sono da meno. Tanto che alcuni di
essi sono diventati vere e proprie
star. Complice l’abilità sui social
network dei loro padroni e qualche
caratteristica che li rende originali,
sono nati negli ultimi anni veri e
propri mostri da passerella virtuale.
Ecco i più famosi:
Matilda HYPERLINK "https://
• 
www.instagram.com/matildaferragni/" HYPERLINK "https://
www.instagram.com/matildaferragni/"Ferragni, la fortunata
cagnolina dell’Influencer più
famosa del mondo: Chiara Ferragni. La bulldog francese ha un profilo
instagram da 193 mila follower, anche se ha solo 47 foto. Matilda però
compare quasi in tutti gli scatti e le stories della sua famosa padroncina
ed è proprio per questo che è così seguita.
•	Voliamo dall’altra parte del Mondo e andiamo in Brasile a trovare
Jackthecockatiel, una calopsita tutta colorata protagonista di scatti essenziali ma ben studiati. Cibo, fiori, colori, zucche, foglie e molto altro fanno
da cornice ai suoi colori unici e divertenti. Di follower ne ha ben 49,4
mila e i suoi scatti arrivano anche a più di 4mila mi piace!
•	Non solo animali domestici: Pumpkin the raccoon è un orsetto lavatore
che vive con il suo amico cane nei dintorni di una casa alle Bahamas.
Insomma, tutte le fortune a lui, che con 1,4 milioni di follower è anche
protagonista di un libro.
•	Dulcis in fundo uno dei profili di pet più seguiti al mondo: Real HYPERLINK "https://www.instagram.com/realgrumpycat/"Grumpy HYPERLINK "https://www.instagram.com/realgrumpycat/" HYPERLINK
"https://www.instagram.com/realgrumpycat/"Cat con 2,4 milioni di follower! Il protagonista degli scatti è un Grumpy Cat, ovvero un simpaticissimo gatto che sembra sempre arrabbiato e anche un po’ altezzoso ed
è proprio la peculiare forma del suo muso a renderlo perfetto per questo
profilo ironico e divertente.
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E lo sapevate che esistono anche dei social network dedicati agli animali
domestici?
Ebbene sì, esistono dei social network per i nostri amati cani, gatti, pesci
rossi e altri animali che di solito condividono con noi non solo la casa, ma
anche la vita. Direttamente dalla Russia, DruzhOK, che significa piccolo
amico, è stato il primo social network internazionale dedicato a cani e gatti.
Assomiglia molto a Facebook: possiamo iscrivere il nostro animale che, in
base alla specie, alla razza, al sesso e all’età, viene collegato ad altri profili
simili, così da fare amicizia… Virtualmente, ovviamente. Utile il servizio di
pet tracking, nel caso di smarrimento!
BePuppy, invece, è un social network tutto italiano, che si rivolge però a
tutto il mondo: ci sono informazioni utili per potersi prendere cura dei
proprio pets, ma possiamo anche creare dei profili per condividere foto,
idee, frasi, interagire, trovare nuove amicizie o adottare un nuovo cucciolo.
Ci sono anche ottime indicazioni sui luoghi pet friendly intorno a noi.
Avete mai sentito di PetScene? Creato da Nicole Appleton, cantante del
gruppo musicale delle All Saints, è un po’ un Instagram dedicato agli animali, perché si basa principalmente su foto e video, anche se si possono
anche condividere eventi e consigli.
Insomma, social network più per appassionati di animali: anche perché ce
lo vedete un gatto o un cane sulla tastiera?
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Arte in Italia nel SEICENTO

Baldassarre Longhena
(Venezia 1598 – 1682 )

Architetto e scultore, lasciò un segno indelebile nella Venezia del
Seicento, attingendo all'architettura
rinascimentale di Sansovino e Palladio, arricchita da invenzioni barocche. Ma anche il barocco a Venezia
assume una caratteristica veneziana
e, nel contempo, universale.
Il suo capolavoro è la progettazione
della chiesa della Salute: interno ottagonale, con sei cappelle, con abside
ellittica trasversale, ispirato a motivi
palladiani; l'esterno, a doppia cupola, presenta grandi volute di raccordo (“orecchioni”) con il tamburo,
obelischi e statue, esempio della ricca
fantasia sfarzosa del barocco.

Progettò anche le chiese degli
Scalzi e dell'Ospedaletto, opere di
straordinaria libertà fantastica di
ispirazione barocca, le due diverse
facciate della Scuola dei Carmini, lo
scalone scenografico del monastero
di San Giorgio Maggiore.
Si dedicò anche alla progettazione
di edifici civili: Ca' Rezzonico (terminata un secolo dopo dal Massari, con l'aggiunta del terzo piano)
e Ca' Pesaro, inseriti nell'ambiente
luminoso del Canal Grande, con la
loro robustezza plastica.

Chiesa della Salute

Chiesa di Santa Maria degli Scalzi

Chiesa dell'Ospedaletto

Santa Maria dei Carmini

Scuola dei Carmini

Ca' Pesaro

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
Ca' Rezzonico
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L’angolo della Poesia
Le tue rose
Le tue rose profumano ancora
dentro il bianco vasetto in cucina,
sulla tavola effondon intorno
il respiro del nostro giardino.
Ci bisbiglian parole soavi
che han sapore di primavera,
ci regalano, ancora per poco,
un incanto di petali rosa.
Han piegato soltanto il capino
aspettando quel raggio di sole
che, talvolta, fa capolino
dietro i vetri coperti di luce.
È l’amico che porta il saluto
delle amate sorelle lontane
e le sfiora con la sua carezza
rinnovando il calore perduto.
Luisa Bianchi

La tua immagine
La tua immagine,
nel caleidoscopio del sogno,
vaga somiglianza del presente.
Reale non più reale la tua presenza.
Ti lascerei andare
se i ricordi, dietro al velo dell'assenza,
non vivessero il giorno.
Ti lascerei andare
se la strada del cuore
non richiamasse ancora i tuoi passi.
Valeria Massari (Giugno 2019)

Spicco di luna
Falce di luna calante
curiosa, intrigante
ci guardi sottecchi
e intanto ti specchi
nel lago.
Il misterioso tuo vago
dei tempi passati
fa solo sognar gli innamorati.
Spicco di luna
al collo, come portafortuna.
Antonio Sanna
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Borse di Studio Rotary Varese Ceresio

Tredicesima edizione

Nella giornata di sabato 1 giugno 2019 si è svolta la tredicesima edizione delle Borse di Studio del Rotary Varese Ceresio. Anche quest’anno
sono stati premiati cinque ex-alunni dell’Istituto Statale Istruzione Superiore “Valceresio” di Bisuschio. Le borse di studio vengono assegnate
agli alunni che hanno deciso di continuare il loro percorso di studio.
La scelta dei Borsisti viene fatta dai Professori dell’Isis di Bisuschio, i
quali suggeriscono al Club Ceresio i nomi delle persone che maggiormente si sono distinte negli anni per l’impegno profuso negli studi, per
l’integrità morale, per aver meritatola stima dei professori e dei compagni e che abbiano dunque saputo distinguersi non solo per meriti
scolastici, rappresentando così in tutto e per tutto gli ideali Rotariani.
Un particolare ringraziamento va a tutti i Soci del Nostro Club, perché
solo grazie a loro ogni anno possiamo realizzare questo evento.
La motivazione scelta dal Presidente Enzo Cavicchioli per la premiazione recitava: “Per il costante impegno profuso, la costruttiva interpretazione del ruolo di studente, la positività dei risultati, la propositiva funzione
di elemento aggregante della realtà di gruppo”.
Sono stati premiati: Adrian Ukshini, Marika Ammar, Federico Porta,
Alessia Cesarano e Lorenzo Settin.
Durante l’evento è stato presentato il progetto dalla Dott.ssa Costanza
Silbernagl di “Pet Teraphy”, terapia in cui vengono utilizzati degli animali per aiutare persone con dei deficit ad interagire costruttivamente
con chi li circonda.
Uno spazio è stato dedicato anche al Progetto Rotary Youth Exchange,
presentato dal Socio Iwan Pizzi. Questo progetto del Rotary International ha lo scopo di agevolare ed incentivare lo scambio giovani nel
mondo.
Naomi Sparacia, Presidente Rotaract – organizzazione giovanile del
Rotary International - ha presentato le attività del Rotaract e gli eventi
che ogni mese realizza a favore della comunità.
Un sentito ringraziamento va al Preside Dott. Maurizio Tallone al quale
il Rotary Varese Ceresio ha voluto riconoscere un attestato per il grande
impegno nel lavoro e per l’amicizia che ci ha dimostrato durante i suoi
anni di servizio. Siamo certi che il periodo della pensione sarà per lui
un nuovo inizio di tanti progetti e che la Nostra storica collaborazione
potrà continuare.

Evento:
Borse di studio Rotary Varese Ceresio 2019
Luogo:
Teatro San Giorgio di Bisuschio
Presidente Rotary Varese Ceresio:
Enzo Cavicchioli
Premiati:
Borsisti: Adrian Ukshini, Alessia Cesarano, Federico Porta,
Lorenzo Settin, Marika Ammar
Attestato di riconoscimento al Preside Dott. Maurizio Tallone
Progetti:
• Pet Theraphy
• Rotary Youth Exchange www.rotaryyouthexchange.it

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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La S.O.M.S. di Brenno Useria

fra i protagonisti
di “Mur-Arte al lago” a Porto Ceresio
Carlo Proverbio, conduttore dei corsi di disegno e pittura presso la S.O.M.S.
di Brenno Useria ed alcuni dei suoi allievi, Liliana Brotto, Lorenzo Franzi, e Anita Sauer, sono stati fra i protagonisti della bella manifestazione
“Mur-Arte al lago” che da anni si tiene a Porto Ceresio.
Il bozzetto dell’opera ideato da Proverbio era stato precedentemente selezionato, fra altri, da una giuria di esperti; il 13 e il 14 luglio scorsi si è
proceduto poi alla realizzazione pratica, dipingendo un murale su pannelli
predisposti sul lungolago Alessandro Vanni.

Gli artisti hanno dipinto, a titolo gratuito, mediante l’utilizzo di colori
all’acqua, un dittico che raffigura un leggero volo di gabbiani.
Le ali degli uccelli dispiegate in dolce armonia si stagliano sulle acque calme del lago e su di un cielo dalle tenui sfumature di azzurro evanescenti in
un alone roseo.
L’immagine, serena e luminosa, invita l’osservatore e spaziare, con la mente
e con il cuore, ben oltre la linea dell’orizzonte, per immaginare altri spazi,
per vivere nuove sensazioni.
Maestro ed allievi, al di là della soddisfazione personale, hanno vissuto una
piacevole esperienza di gruppo basata sulla collaborazione ed hanno avuto
l’opportunità di “mettersi in gioco e crescere” dal punto di vista artistico.

S.O.M.S. Brenno Useria
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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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Eccoci tra i 10.000 volontari CRI
che hanno partecipato
alla Fiaccolata di Solferino 2019!

Un saluto a Padre Renzo…
Padre Renzo Balasso ha sempre
avuto con il G.A.M. un rapporto
speciale…
Cresciuto a Bisuschio, ai “Gerbi”, è
amico fraterno di tanti di noi, e con
noi ha sempre condiviso l’amore
per la montagna. Pur avendo speso
tutta la sua vita in missione dall’altra parte del mondo – in Amazzonia e in Ecuador – ha sempre mantenuto vivo l’affetto per il suo paese
e per quanti l’hanno conosciuto.
Tornato in Italia a dicembre, dopo
quattro mesi a Roma per un corso formativo, e un mese in Israele,
prima di riprendere la Missione a
Quito è rimasto per qualche giorno
a Bisuschio, dalle sorelle e in aiuto alla Parrocchia. Così ha potuto dedicare
anche a noi del G.A.M. una serata di festa… Dopo la Messa in Parrocchia,
ci siamo trovati tutti in sede, per sentire il racconto della sua esperienza
missionaria, e per condividere ancora una volta i suoi progetti futuri. In
un clima festoso di amicizia, con una gran voglia di ritrovarci e di rivivere
insieme un rapporto nato dalla giovinezza comune, padre Renzo ci ha raccontato la sua esperienza di tanti anni a Guayaquil, poi ci ha resi partecipi
del suo prossimo futuro a Quito; dell’incarico impegnativo di spostarsi verso tante piccole comunità dell’Ecuador per formare nuovi laici missionari
in supporto dei pochi consacrati presenti. Insomma, mentre covava in noi
il desiderio di riaverlo qui con noi, a Bisuschio, per fare un po’ di cammino
insieme … (e non solo tra monti e valli! ), il nostro caro Padre Renzo tornerà laggiù, dove è stato chiamato, dove è il suo cuore di missionario, dove
continuerà la sua opera preziosa per quelle popolazioni…
E noi, qui, lo aspetteremo con ansia, perché per noi resta l’amico di sempre,
e vogliamo ancora fare festa insieme allo Strologo, nei cortili delle nostre
case, nelle famiglie, nei sentieri di Pogliana e del San Bernardo, con i ragazzi all’oratorio…

Per ora non possiamo che abbracciarlo con tutto il nostro affetto, seguirlo
nel nuovo impegno condividendo – ah, benedetti i nuovi mezzi di comunicazione! – le sue ansie e i suoi entusiasmi… Buon nuovo viaggio, Padre
Renzo, e al tramonto di ogni giornata, ricordati degli amici che hai lasciato
qui. Tu sai che noi ci siamo!
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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Tempo d’estate,
tempo di protezione

Condividiamo due importanti campagne firmate CRI
«A PROVA DI ESTATE PROTETTI» è la campagna lanciata da NIVEA SUN - brand leader nella protezione della pelle e marchio icona
vicino al cuore delle famiglie italiane da oltre 100 anni - e Croce Rossa
Italiana, per educare e sensibilizzare i più giovani ad una corretta esposizione al sole in quanto solo il 30% della popolazione* (Fonte: Nielsen
Consumer Panel 2018) italiana ad oggi utilizza una protezione solare.

“Per NIVEA la pelle è un organo importantissimo, il primo biglietto da
visita verso il mondo esterno. È per questo che da oltre 100 anni cerchiamo di prenderci cura della pelle dei nostri consumatori soddisfacendo
continuamente i loro bisogni e costruendo una vera e propria relazione
di consumer connection - afferma Andrea Mondoni, General Manager
Southern Europe di Beiersdorf - L’idea di realizzare questa iniziativa
in collaborazione con un partner autorevole e prestigioso come Croce
Rossa Italiana” nasce dall’importanza di una maggiore consapevolezza
dell’opinione pubblica sui rischi legati ad una non corretta esposizione
solare”.
Il progetto - che si sviluppa da maggio a novembre 2019 - prevede una
serie di attività ludico-formative indoor e outdoor su tutto il territorio
italiano. Attraverso l’azione dei volontari CRI, ed in particolare dei giovani adeguatamente formati, la Croce Rossa Italiana rinnova concretamente il suo impegno per la diffusione della cultura della prevenzione
e la promozione della salute nelle scuole, nelle piazze, in spiaggia e nei
diversi luoghi di aggregazione giovanile - dichiara Gabriele Bellocchi,
Vice Presidente CRI e Rappresentante Nazionale dei Giovani – Le attività di sensibilizzazione e informazione sulla corretta esposizione al
sole sono di fondamentale importanza soprattutto fra i giovani e giovanissimi che, molto spesso, tendono a sottovalutare i rischi delle malattie
della pelle, ma anche verso gli stessi genitori che, come i volontari CRI,
riconoscono l’importanza di una corretta educazione a stili di vita sani
e sicuri. Grazie alle attività informative, ludiche e ricreative, i giovani
CRI informeranno i loro coetanei, promuovendo comportamenti consapevoli nei confronti dell’esposizione solare. Realizzare concretamente
queste iniziative con un partner come NIVEA, leader nel settore della
protezione della pelle, significa educare al benessere le giovani generazioni attraverso un brand apprezzato e conosciuto”.
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“NON ABBANDONARMI, POSSO SALVARTI”.
Fanno parte dei Soccorsi speciali della Croce Rossa Italiana, operano
in tutta Italia nella ricerca e soccorso di dispersi, in superficie e sotto
le macerie in caso di crolli o terremoti, collaborano in progetti di attività assistita con animali, la Pet Therapy. Queste alcune delle importanti attività delle Unità Cinofile (U.C.) della Croce Rossa, oggi scese
in campo come “testimonial” della campagna contro gli abbandoni
estivi dei cani voluta da CRI: “Non abbandonarmi, posso salvarti”.
Una sfera del mondo del soccorso CRI che oggi conta oltre cinquecento unità cinofile (cane più conduttore), presenza cresciuta soprattutto
negli ultimi anni.
Nelle parole di Paolo
Lanzani, referente nazionale U.C. di Croce
Rossa, uno tra i tanti episodi vissuti che
vale la pena leggere.
“Sono tantissimi gli
episodi forti e tutti nel
mio cuore. Lo scorso
anno, ad esempio, durante le operazioni di soccorso dopo il sisma del Centro Italia. Ma
dal momento che uno dei maggiori temi di attualità è quello delle
migrazioni, vorrei raccontare un piccolo episodio che ha riguardato
alcune persone migranti. Il centro d’addestramento del nostro gruppo cinofilo è a Bresso (MI), presso il Centro di Formazione Nazionale
della CRI. Proprio lì, da alcuni anni sono ospitati o transitano anche
diversi profughi. Il sabato pomeriggio e la domenica mattina per noi
cinofili sono normalmente le giornate dedicate all’addestramento, visto che in settimana i volontari lavorano. Una domenica mattina dello
scorso anno arrivato al CFN, ho visto numerosi bambini presenti nei
cortili. Erano siriani arrivati nella notte con le loro famiglie o, in alcuni casi, con quello che rimaneva delle loro famiglie. Ho pensato subito
a farli giocare. Ne ho parlato con la direzione e cinque minuti dopo il
mio cane, una dolcissima femmina di Golden retriever di nome Nike,
era circondata dai nuovi arrivati. Lei è stata favolosa, come solo i cani
sanno essere. Non s’è posta certo le domande di noi umani. Ha preso
in bocca la sua pallina e l’ha portata alla prima bambina che si è trovata di fronte. È stato l’inizio di una mattinata favolosa. Non so quale è
stato poi il destino di questi bambini. Ma di sicuro so che per qualche
ora sono tornati a giocare in allegria, tutti assieme grazie all’affetto
che solo un cane sa dare. Senza chiedere niente in cambio”.
CRI ha lanciato questa "campagna" proprio in estate, per ricordare
quanto sia atroce abbandonare i cani in un periodo in cui il fenomeno raggiunge numeri impressionanti. Lei che ci lavora e ci vive,
ci vuole spiegare perché “non abbandonarli”?
“Abbandonare un animale, poi, è un crimine. Personalmente ritengo
sia un doppio crimine. Primo, perché non ha scelto lui di entrare nella
nostra famiglia ma l’abbiamo scelto noi. Da quel momento lui vive
per noi ed è completamente dipendente da noi. Il suo è un amore
incondizionato. Per noi è disposto a fare qualunque cosa. Lo vediamo
anche nelle operazioni di soccorso, spesso a rischio della sua incolumità. Non si preoccupa, si fida del suo amico umano. Crede nel suo
“capo branco”, per il quale farebbe qualunque cosa. I nostri cani ce lo
dimostrano tutti i giorni. Non solo in addestramento o durante gli
interventi, ma anche quando stanno spaparanzati nelle nostre case,
accanto a noi. Gandhi scrisse – La Grandezza di una Nazione ed il suo
progresso morale possono essere giudicati dal modo in cui tratta i suoi
animali.”
(Intervista completa sul sito www.cri.it)
Lara Treppiede
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Spedizione a Trieste e in Slovenia

Approfittando del ponte delle festività del 1°Maggio, il G.S. Prealpino è stato protagonista di una spedizione speleologica svoltasi tra il carso triestino
e quello sloveno. Tre giorni intensi dedicati ad escursioni in alcune grotte
del posto, con la collaborazione del Prof. Andrea Colla del Museo di Storia
Naturale di Trieste che si è occupato in primo luogo di reperire i permessi
necessari ad accedere alle cavità.
La squadra, composta dagli speleologi Guglielmo Ronaghi, Andrea Triggiani, Barbara Giuliani, Aldo Crivelli, Frank Wolf e Stefano Nadile, ha
quindi avuto l’opportunità di scendere nelle zone di fondo della Grotta
Lindner e dell’Abisso di Trebiciano, importanti cavità di interesse naturalistico e storico che si sviluppano nel sottosuolo del Carso, luoghi assai suggestivi e spettacolari sia per le dimensioni imponenti degli ambienti sotterranei, sia per la bellezza delle concrezioni. Da diversi anni a questa parte
il Gruppo Speleologico Prealpino si reca in quelle zone per incontrare i
colleghi del posto e condividere con loro piacevoli escursioni sotterranee,
poiché Trieste può essere tranquillamente considerata la culla della speleologia. Sin dalla seconda metà dell’800, sul Carso sono iniziate importanti
ed epiche esplorazioni di grotte estremamente impegnative e difficili, imprese che vennero condotte utilizzando attrezzature rudimentali e spesso
autocostruite, affrontando pericoli ed insidie che avrebbero messo a dura
prova anche speleologi esperti e ben equipaggiati del giorno d’oggi.
Percorrendo le grotte di Trieste e della Slovenia molto spesso si incontrano
ancora i segni lasciati dalla speleologia d’altri tempi, tra essi i resti di anti-

che scale in legno, alcuni punti di ancoraggio realizzati con pesanti piastre
in ferro ormai logore, oltre ad altri manufatti di vario genere che testimoniano con quanta passione e determinazione i primi esploratori misero a
repentaglio la loro stessa vita per placare la sete di avventura e di conoscenza. Aspetti storici a parte, percorrere queste grotte è motivo di grandi
soddisfazioni anche per gli aspetti geologici e naturalistici che esse conservano, poiché al loro interno gli esperti possono ammirare innumerevoli
fenomeni legati alla loro origine, interpretabili attraverso le forme tipiche
dell’erosione dell’acqua sulla roccia nel corso dei millenni. La soddisfazione
più grande, come nel caso dell’Abisso di Trebiciano, è stata quella di scendere per oltre 300 metri di dislivello dalla superficie attraverso un lunghissimo budello verticale, attrezzato con scale e cavi d’acciaio, per giungere
improvvisamente in un enorme salone sotterraneo, le cui pareti a fatica
vengono illuminate. Laggiù sono state percorse vere e proprie dune di sabbia che precedono il grande e misterioso fiume sotterraneo, il Timavo, che
nell’oscurità scorre lento giungendo da luoghi in buona parte non ancora
esplorati dall’uomo.
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI GIUGNO 2019
FATTI NOTEVOLI DEL MESE
Una giornata decisamente temporalesca è stata quella di sabato 22 giugno. Il tutto è incominciato di notte: verso le ore 4,30 siamo stati sfiorati da un temporale, che ha dato solo poche gocce. Verso le ore 8,30 s’è
udito un forte murmure temporalesco a est, e le nubi da noi han dato
finalmente un po’ di pioggia. Verso le 12,20 un forte temporale, anche
se veloce, ci ha dato con alcuni rovesci. 30 in totale i millimetri scesi.
CALDO ECCEZIONALE negli ultimi 6 giorni del mese con le temperature massime sempre al di sopra dei 30° e con il picco di 34,4° venerdì 28 (record assoluto da noi per questo mese!)
STATO DEL CIELO
19 le belle giornate, 5 con molte nuvole e senza precipitazioni: 6 con
pioggia, 7 temporali.
PRECIPITAZIONI
Sono state piuttosto scarse perché i sette eventi temporaleschi ben sei
volte ci hanno sfiorato e solo una volta ci hanno colpito in pieno. Nella
prima décade del mese in 3 giornate sono scesi appena 19 millimetri;
nella seconda décade abbiamo avuto appena 9,5 mm in due giorni; nella
terza, nell’unico giorno dei 3 temporali, sono scesi 30 mm esatti, picco
del mese.
Il totale mensile di 58,5 mm non è certo molto, quindi giugno 2019 è
da considerare piuttosto siccitoso. Durante un temporale sono caduti
solo pochi piccoli chicchi di grandine per alcuni minuti, che non hanno
recato alcun danno.
TEMPERATURE
Sono risultate pressoché estive in quasi tutto il mese, ma particolarmente elevate negli ultimi 6 giorni in cui le massime hanno superato
sempre i 30° con punte eccezionali di 34° giovedì 27 e di 34,4° venerdì
28. Il giorno mediamente più caldo è stato quello di giovedì 27 con minima a 22,9° e massima a 34° esatti. Il giorno meno caldo invece è stato
giovedì 13 con minima a 12° e massima a 24,6°.
CONFRONTO STATISTICO TRA GIUGNO 2019 E GIUGNO 2018
2019
2018
GIORNI IN PREVALENZA SERENI

19

21

GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI

5

3

GIORNI CON PIOGGIA

6

6

58,5

50

mm 30

21

7

4

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

+34,4°

+31°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

12°

14°

6

1

MILLIMETRI MENSILI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI

POMERIGGI CON MASSIME A 30° O PIÙ

Sono dunque mesi simili in molti dati e l’unica grande differenza sta nelle temperature, massime molto più elevate nel 2019.

32

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
Nel mese trascorso vi è stato un solo funerale, quello di EGIDIO ZOTTOLA, di anni 52. Nessun matrimonio.
I festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista hanno avuto un buon
esito e una numerosa partecipazione, specialmente per assistere ai bei
fuochi di artificio di sabato 22. Riguardo al lancio di palloncini di domenica 23 si sono avute due risposte: da Francesco di Spino d’Adda
(Cremona) che ha ricevuto il palloncino lanciato da Paolo Scaffidi; da
Aldo Tomasi da Marano sul Pànaro (Modena), che ha trovato il palloncino lanciato da Daniela. Applausi a non finire ha ricevuto il “mago Renato”, abilissimo con moltissimi giochi di prestigio, ma soprattutto per
aver sollevato e tenuto sopra il naso per vari secondi prima una panchina dell’Oratorio e poi addirittura un tavolo! Se non è magìa questa!
DUE PAROLE SULLA REGINA TEODOLINDA
Di lei ha scritto Paolo Diacono in un libro in latino e dal titolo in italiano STORIA DEI LONGOBARDI: nel libro terzo ci presenta la giovane principessa, “di delicata bellezza” figlia del re di Baviera di nome
Garibaldo. Fu richiesta in sposa dal re dei Longobardi AUTARI che in
incognito, accompagnato da pochi soldati scelti, a cavallo era andato a
vederla di persona, rimanendone affascinato.Tempo dopo il re Garibaldo, temendo una invasione da parte dei Franchi, decise di far rifugiare
in Italia la figlia, assieme al fratello di lei Gundoaldo (in séguito divenne duca di Asti). Saputo della sua partenza, Autari le andò incontro e la
ricevette al “campo dei Sardi, che si trova sopra Verona”, dove celebrarono le nozze. La prese in moglie il 15 maggio (anno 589?). Nel prossimo
numero di Casa Nostra qualche altra notizia.

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (92)

Non tutti avrete presente un punto del Libro. Ve lo ricordo. Nel II° dei Paralipomeni, al 29° capitolo, è narrato come Ezechia, re di Giuda, fece purificare
il Tempio e, dopo che fu purificato, fece sacrificare per il peccato, per il regno, per il santuario e per Giuda, e poscia ebbe inizio l'offerta dei singoli. Ma
non bastando alle immolazioni i sacerdoti, furono chiamati in aiuto i leviti,
consacrati con rito più breve che i sacerdoti. “Questo è quello che Io farò. Voi
siete i sacerdoti, preparati con lunga cura da Me, Pontefice eterno. Ma non
bastate al lavoro sempre più vasto di immolazione dei singoli al Signore Iddio
loro. Onde Io vi associo i discepoli che tali restano, quelli che ci attendono
ai piedi del monte, quelli che già stanno più su, quelli che sparsi sono per la
terra d'Israele e che saranno poi sparsi per ogni punto della terra.
A loro verranno dati compiti uguali, perché unica è la missione, ma diversa sarà la loro classifica agli occhi del mondo. Non agli occhi di Dio presso
il quale è giustizia, di modo che l'oscuro discepolo, ignorato da apostoli e
confratelli, che vivrà santamente portando a Dio anime, sarà più grande del
conosciuto apostolo che di apostolo non ha che il nome e che abbassa la sua
dignità di apostolo a scopi umani.
Compito di apostoli e di discepoli sarà sempre quello dei sacerdoti e leviti di
Ezechia: praticare il culto, abbattere le idolatrie, purificare i cuori e i luoghi,
predicare il Signore e la sua Parola. Compito più santo non c'è sulla terra.
Dignità più alta della vostra neppure. Ma è per questo che vi ho detto: "Ascoltatevi, esaminatevi".
Guai all'apostolo che cade! Seco trascina molti discepoli, ed essi trascinano
un ancor più grande numero di fedeli, e la rovina sempre più cresce come
valanga che cade o come cerchio che si estende sul lago per un susseguirsi di
pietre lanciate nello stesso punto.

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

DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI GIUGNO 2019

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI GIUGNO 2019

FERRARA FILIPPO
GREGORIO NATHAN
HOUMIDI ZAKARIA
GIAMMARINO GIOELE
BENETOLLO CHIARA
STEFANELLI MATTIA
BEGHI DAVIDE

RECCAGNI FELICE di anni 91
GENOVESE PIETRO di anni 87
BRANCE’ MARIANO di anni 85
BROGGINI CARLETTO di anni 93

BARACA GIANMARIO CON PERRETTA MONICA
IANNUZZI ANTONIO CON PITTA FRANCESCA
POSTORIVO CRISTOPHER CON COMOLLI FRANCESCA
NARDI MICHELE CON PETTENE MADDALENA
BIGNOTTI MATTEO CON BROGGINI CHARLOTTE CLARA
MARESCA FRANCESCO CON BORIA FEDERICA
BINAGHI LUCA CON MONTALBETTI SARA
SAROGNI PIETRO CON ZARRO ANTONELLA
PEPÈ DANIELE CON MIRENDA MARA
BROVELLI ROBERTO ROCCO CON RONCATO DIANA

Pro Loco Arcisate ricorda...
Nell’anniversario della scomparsa
dei cari
GIACOMO BROGGINI
e
MARIA AURO
la figlia con tutti i familiari
li ricorda con tanto affetto
CARLO MAGNONI
Nell'anniversario della
tua scomparsa i tuoi cari
ti ricordano con immutato affetto

CARLO COMOLLI
AMBROSINA APOLLONIO
"Negli occhi il vostro sorriso
nel cuore il vostro amore".
I vostri cari

PIERA CASTIGLIONI
27-08-2000

OSVALDO STOPPANI
29-07-1975

ANNA AMBROSINI
Nell’anniversario della scomparsa la
ricordano i figli e i familiari tutti

Le figlie, i generi e i nipoti ricordano con immenso affetto i loro cari
CATERINA SCHIPILLITI
GIUSEPPE POLICRISI

Con immutato affetto i familiari ricordano e rimpiangono i cari defunti
OTTAVIO E GEMMA ZANDONÀ

ADELE GHIRINGHELLI
18-08-1988

Passano gli anni ma la vostra scomparsa lascia nei nostri cuori sempre un grande vuoto.
La figlia Silvana e il genero Pinuccio

Nell’anniversario della scomparsa di
NATALINO CESANA
i tuoi cari ti ricordano
con tanto affetto

ELENA COMOLLI
I pensieri delle famiglie dei fratelli
Rino ed Alberto riconfluiscono,
con immancabile tenerezza,
anno dopo anno, nell’alveo del caro
ricordo di Elena come una sorgente
d’acqua pura che non cessa
di zampillare

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
GIUSEPPE FOINI
i nipoti lo ricordano con tanto affetto
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Le figlie con i generi ed i nipoti ricordano con immenso affetto e rimpianto
i loro cari
AUGUSTA CASTIGLIONI
GIOVANNI BROGGINI

Nell’anniversario della somparsa
della carissima
TIZIANA TONOLI
la mamma Franca con papà Arialdo
e le sorelle Simona e Stefania,
la ricordano con affetto

MARIA MALNATI BRONZI
BRONZI CARLETTO
La figlia Antonella ricorda con immutato affetto i suoi cari

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
MICHELINA CRUGNOLA
ANGELO DOGGI
in DOGGI
i figli, il genero, le nuore ed i nipoti, li ricordano con tanto amore

GIUSEPPE AMBROSINI

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
GIACOMO BARBIERI
I figli, le nuore ed i nipoti,
lo ricordano a parenti ed amici
ed a tutti quanti lo conobbero

ROCCO LAMANNA
Antonella e Alessandra lo ricordano
a parenti ed amici

GIORDANO LAMANNA
Sei il nostro raggio di sole
nascosto dalle nuvole.
Mamma Antonella e Alessandra

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

CAVERZASI SEVERINA
1935 – 2018
Cara mamma
grazie dell'amore costruttivo
che hai sempre donato a tutti
Ezio con Giancarla,
Gigliola e Claudio

La figlia, la nuora, il genero ed i nipoti,
ricordano con tanto amore i loro cari
TERESA MACCIACHINI
GUIDO RIPPA

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
LAURA GHIRINGHELLI
ALBA AMBROSINI
la figlia con la sorella, la cognata ed i figli li ricordano con affetto

ARTURO MALACARNE

EDOARDO RIPPA
La moglie, la sorella, il cognato ed
i nipoti lo ricordano con tanto affetto

GIUSEPPE PINTON
La moglie e i figli con le rispettive
famiglie ti ricordano con affetto
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