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1914-2014: 
100 anni di “vita come un romanzo”
Nel 2015 si festeggiano 100 anni dall’inizio della Prima Guerra Mondiale e c’è 
un uomo a Caglio che li ha vissuti tutti questi anni, o meglio, è nato prima che 
ciò accadesse. È il “nostro” don Piero Arrigoni, casata dei Pizza, nato a Vede-
seta nel bergamasco il 18 dicembre 1914, ma oramai a Caglio dal 1959. Per 
lui il 2014 è stato un anno intenso di emozioni e festeggiamenti: il 3 giugno i 
75 anni di ordinazione sacerdotale e a dicembre il suo centesimo genetliaco, 
anzi - come soleva dire - “l’inizio del suo centounesimo anno”. Pagine e fiumi 
di inchiostro sono stati usati in quei giorni per ricordare i numerosi episodi che 
hanno segnato la sua esistenza fuori dall’ordinario, sia sui quotidiani locali 
che su quelli nazionali, oltre che sul web e nei telegiornali. Ma per una vita 
così, “come un romanzo”, non basteranno forse altri 100 anni per raccontarla. 
Si parlò di “leggenda vivente” per il partigiano e commendatore Arrigoni, i 
bambini delle elementari lo chiamarono eroe, ma lui si schernì, come sempre, 
chiedendo scusa a tutti e per tutto.
100 anni vissuti così, coi dolori delle guerre, dei tanti che “sono andati avanti” 
e delle sofferenze di questi anni, ma principalmente con le gioie date dal 
suo ministero sacerdotale. Quante messe, quanti battesimi, quanti matrimoni, 
quanti rosari recitati e quante eucaristie. E quante prediche... dall’altare e non 
solo! Anche il giorno del suo compleanno ha voluto festeggiare innanzitutto 
con la preghiera e con la messa. Il tutto con uno sguardo dal balcone di casa 
rivolto ai suoi luoghi, dalle Grigne al Resegone, dalla Brianza a Milano: ve-
deva le sue parrocchie, “le sue mogli” mentre diceva la messa in casa, come 
oramai faceva negli ultimi anni.
La domenica 21 dicembre, oltre a tutto ciò, ha trovato la forza e la gioia di 
partecipare alla festa organizzata dal suo amatissimo Coro di Caglio con 
l’Amministrazione comunale e la Pro Caglio. Presso il Centro civico una folla 
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di centinaia di persone dentro e fuori lo ha accolto e festeggiato. Tanti saluti, 
tanta musica, tante parole e una torta immensa come il bene che hanno vo-
luto trasmettergli tutti gli intervenuti, una sorta di abbraccio collettivo di cui 
ancora giorni dopo ne parlava come di una cosa troppo grande per lui. 
Lui, un “povero prete di montagna”, appena possibile calzava i suoi “vecchi 
scarponi” e andava a camminare con tanti amici cagliesi e villeggianti, che 
aveva sempre nel cuore. Un’altra sua passione: la musica e il suo coro, che 
non ha mai mancato di seguire e incoraggiare. E i bambini, tanto a lui cari da 
diventare a Morterone maestro elementare e per i quali non ha mai fatto man-
care un sorriso e una carezza ed ai quali ha donato anche lo splendido centro 
ricreativo parrocchiale di Caglio, da lui con tenacia realizzato e manutenuto 
finchè ha potuto.
Tanti di quei bambini, oramai nonni, divenuti grandi e cresciuti avendo come 
guida questo semplice testimone dei valori evangelici, hanno voluto essere 
a Caglio in quei giorni di festeggiamenti, attraverso visite oltre che telefonate 
innumerevoli. Ma soprattutto accanto a don Piero c’erano la sua carissima 
sorella Rina e la signora Luigia, colei che “il Signore mi ha dato come una 
seconda mamma”. Tutti insieme uniti e in comunione con coloro che dalle 
pareti sempre vigilano su di essi: il cardinal Martini e Papa Francesco, che per 
l’occasione “invoca copiosi doni e conforti celesti affinchè il suo Ministero sia 
sempre icona e trasparenza del Volto di Cristo”.

Betty
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Ciao don Piero
Nel corso della nostra vita abbiamo spesso la sensazione che alcune delle 
persone più vicine a noi godano di una sorta di immortalità proprio per il le-
game speciale che si crea con loro e non importa la loro età, il loro stato di 
salute, sappiamo che loro ci sono e quindi il momento del distacco terreno 
sembra quasi qualcosa di impossibile.
È inutile che nasconda la mia commozione caro don Piero per il tuo ritorno alla 
casa del Padre, le lacrime scendono ancora e ti chiedo perdono per questo, 
ma penso che tu mi possa capire.
Don Piero tu sei stato un grandissimo uomo di fede, non sei mai venuto 
meno, neanche per un solo secondo, al tuo ministero sacerdotale annun-
ciando sempre il Vangelo e indicando che solo seguendo la via dell’Amore e 
della Verità possiamo definirci veri cristiani e io non finirò mai di ringraziare il 
Signore per averti avuto come guida.
La tua grandezza è stata sempre il saperti adeguare alla realtà che ti circon-
dava, pur non rinunciando mai ai tuoi principi ed è stato qualcosa di indi-
menticabile partecipare alle tue celebrazioni eucaristiche nelle quali si poteva 
ritrovare l’autentico spirito cristiano di far comunione insieme, come avveniva 
nelle prime comunità descritte da San Luca ne “Gli Atti degli Apostoli”. Non 
potrò mai dimenticare quella domenica di marzo 2013, quando durante la 
sede vacante, tu nella Preghiera Eucaristica ci hai invitato a pregare per il no-
stro Papa Francesco: quando ti sei accorto dell’errore hai detto: “Scusate, ma 
per me si chiamerà Francesco e vorrei tanto che venisse dall’America Latina”. 
Penso che il Signore non ti possa aver fatto regalo più bello, un papa con la 
tua stessa visione della Chiesa.
Ho ancora in mente quella insolitamente piovosa e fredda giornata di agosto 
del 1999 quando sei venuto in ospedale a Milano a trovare mio padre ormai 
prossimo alla fine e quando pochi giorni dopo sei nuovamente sceso per ce-
lebrare il suo funerale. Questa è sempre stata la tua grandezza, non hai mai 
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fatto mancare a nessuno delle persone che hai avuto vicino la tua parola di 
conforto nei momenti difficili, la tua partecipazione nei momenti belli e soprat-
tutto sempre quella tua grande voglia di fare comunità sia che fosse per una 
gita in montagna o per una cena sotto il tuo pergolato.
Credo che tante persone, che prima erano restie ad avvicinarsi alla fede, 
grazie anche a quei momenti di gioia conviviale abbiano capito quanto sia 
bello avere vicino il Signore.
Non solo la tua figura di sacerdote è immensa, ma di questa immensità ha 
goduto anche il tuo essere uomo perché il tuo carattere forte e volitivo ti ha 
portato a realizzare sempre il bene.
Penso a quando giovane sacerdote a Morterone hai fatto costruire la strada 
che permetteva di collegare il paese con Lecco, oppure quando hai avuto la 
forza di far arrestare e condannare le autorità di Morterone che si erano mac-
chiate di un crimine orribile come la pedofilia.
Sulla tua vita da partigiano mi posso solo inchinare perché se il versetto del 
Talmud dice: “Chi salva una vita, salva il mondo intero” penso che tu abbia 
salvato ben più di un mondo. È sempre stato affascinante ascoltare i tuoi 
racconti sulla guerra perché hai saputo insegnare a noi giovani che l’unica 
guerra da combattere è quella per difendere la Verità che rende liberi da qual-
siasi ideologia.
Quello che hai saputo realizzare a Caglio nei tuoi quasi 60 anni di perma-
nenza non potrà mai essere dimenticato da nessuno a cominciare dal Centro 
ricreativo. Sono convinto che dedicartelo sarebbe il minimo, ma sarebbe il mi-
nimo anche esporre come hai creato dal nulla quell’oasi di gioia per i ragazzi 
di tante generazioni perché sarebbe ingiusto che chi non ha avuto la fortuna 
di incontrarti, non conosca la storia di quel luogo meraviglioso. 
L’altra creatura di cui sei stato in un certo senso “papà” è il coro Santi Ger-
vaso e Protaso: grazie alla tua spinta Renzo e il primo gruppo di coristi hanno 
spiccato il volo verso quello che oggi è diventato un motivo di orgoglio e di 
vanto per il paese e noi coristi sappiamo quanto bene tu ci abbia voluto, 
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anche con segni tangibili come l’aver destinato le offerte raccolte per il tuo 
Cinquantesimo di sacerdozio per l’acquisto dell’organo che ci serviva.
Penso che la sintesi di questo mio ricordo per te carissimo don Piero sia 
nel riconoscere la tua grandezza nell’umiltà, perché in tutto quello che hai 
realizzato nella tua lunga e intensa vita non c’è mai stata una volta in cui tu ti 
sia vantato di qualcosa, ma hai sempre messo tutto te stesso a disposizione 
degli altri e sono felice che tu abbia ricevuto innumerevoli dimostrazioni di af-
fetto e amicizia. Credo che per concludere non possa non citare il Vangelo di 
Matteo capitolo 25: “Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, 
benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla 
fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo 
e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a tro-
varmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto 
affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? 
Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo 
vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a 
visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto 
queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”
Adesso cammina tra le tue montagne accanto alla tua mamma, ai tuoi fratelli 
e a tutti gli amici che ti hanno preceduto nella casa del Padre.
Ciao don Piero prega per noi come noi pregheremo sempre per te.

Gianpaolo
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Caglio 08.06.2015 
Un caro saluto a don Piero
Caro don Piero, il pensiero che non avrò più il piacere di ascoltare la tua 
voce e commentare con te i fatti e le questioni riguardanti non solo Caglio e 
suoi cittadini, ma anche e soprattutto gli aspetti relativi alla fede religiosa e, 
molto spesso anche quelli della politica, mi riempie di tristezza e malinconia. 
In ogni occasione riuscivi a trovare una piacevole e accomodante soluzione 
alle diverse questioni prospettate, con una velata forma di ironica autocritica. 
Naturalmente per te io ero innanzitutto il Presidente del Coro, che tu hai voluto 
avviare e incoraggiare in anni e anni di attività, per cui le tue domande erano 
principalmente rivolte a quanto veniva fatto e programmato dal Coro stesso. 
Tu sai bene che grazie al tuo incoraggiamento, alla tua costante ammirazione 
e approvazione a quanto si stava realizzando, il Coro ha costruito nel tempo 
la sua immagine di qualità e perfezione. Tu avevi trasmesso una carica emo-
tiva ad ogni corista, nessuno escluso, ed è stata questa la linfa vitale che ci 
ha sostenuto fin dall’inizio. Sì, perché, oltre a Renzo, con cui avevi un continuo 
contatto per organizzare la liturgia delle messe ed altro, tu avevi creato un 
rapporto semplice ma trasparente con tutti i coristi, giovani e meno giovani. E 
loro ti consideravano il padre, amico e sostenitore del loro operato, e ti vole-
vano bene. In questi ultimi tempi, un po’ per i tuoi problemi fisici e un po’ per 
aver abbandonato la tua funzione di parroco a causa dell’età, abbiamo avuto 
meno occasioni di incontro. Ma in ogni momento importante per le tue cele-
brazioni di anniversari o riconoscimenti religiosi e sociali hai sempre voluto al 
tuo fianco il TUO CORO. Di questo devo ringraziarti, e per la perseveranza e 
la sensibilità che ha dato al Coro l’energia per raggiungere il suo ottimo livello 
di capacità artistica. Grazie don Piero, ci mancherai, perché la tua etica di vita 
e il tuo esempio di padre religioso non resteranno senza memoria, anche se 
a volte le tue idee trovavano qualche difficoltà a essere da tutti comprese. Ma 
questo accade in ogni luogo e comunità, piccola o grande che sia. Per questi 
motivi tu sarai per il Coro sempre una guida spirituale e continuerai a darci il 
tuo sostegno dal posto in cui ora ti trovi.
Ciao don Piero, ti abbraccio fraternamente e con me tutti i coristi.

Alberto Tartaglini
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Nel tempo rimane chi ha dato
Caro Piero, del nostro ultimo incontro terreno di lunedì mi rimane indelebile la tua 
immagine, il tuo viso, fiero e sereno, sotto la bandiera italiana che avevi onorato 
con passione durante la Resistenza. La vita ti ha lasciato con un volto disteso 
e più giovane dei tuoi cent’anni. Di te mi ricordo la schiettezza ruvida del tuo 
approccio da montanaro, le tue mani possenti temprate dal fare. Ti ricordo alle 
prese col lavoro dell’orto che testimoniava il tuo legame con la terra e la natura. 
Sei stato un uomo d’azione e non solo di parola. Ti rivedo accanto a noi giovani 
ad edificare il campo giochi, che hai voluto offrire al paese come libero spazio, 
di svago e socializzazione, alienando alcuni terreni di proprietà della Chiesa. Ho 
sempre apprezzato il tuo stile diretto e passionale nell’affrontare persone ed eventi 
della vita, la tua trasparenza libera da qualsiasi ipocrisia. A volte la tua schiettezza 
e spigolosità poteva eccedere di misura, ma eri sempre pronto a scusarti per i 
tuoi eccessi di passionalità, dimostrando l’autorevolezza di chi sa ammettere le 
proprie debolezze, senza mascherarle con la supponenza. 
Come uomo hai seminato energia vitale e generosità, come sacerdote ti as-
socio al modello del nostro attuale Papa Francesco, al suo credere alla Chiesa 
della testimonianza, dei valori praticati più che raccontati dai pulpiti. Come lui ti 
ho visto promuovere la sobrietà dell’essere e del vestire contro la supponenza 
e l’ostentazione estetica. Come Papa Francesco appartieni alla Chiesa della 
comprensione, della fratellanza e della gioia di vivere, più che a quella del giu-
dizio, dell’autorità e della colpevolizzazione. Anche tu sei stato un rivoluzionario 
della carità contro la Chiesa traviata dalla bramosia del denaro. 
Alla Chiesa imballata in abiti talari sgargianti tu hai proposto una Chiesa di 
concreta pratica dei valori cristiani, non deviata da falsi dogmi usati come 
grimaldello per ottenere potere temporale. 
Il tuo animo rivoluzionario non ha sempre incontrato gerarchie ecclesiali in 
grado di coglierne la preziosità di fondo. A volte sei stato giudicato più per 
la forma sanguigna che per la sostanza valoriale intima del tuo agire. Non 
sempre la chiesa ha avuto ispiratori ideali come Papa Giovanni, il Cardinal 
Martini o Papa Francesco. Caro Piero, chi ha dato rimane a lungo nel ricordo 
degli altri, chi ha preso viene velocemente dimenticato. La tua rivoluzione 
rimane stabilmente come ricchezza nei cuori della gente e non si disperde 
nei salvadanai infranti degli interessi transitori. So che sei già in vetta della tua 
ultima scalata. Un abbraccio! 

Roberto
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Una ventata d’aria nuova
Cari cagliesi e cari villeggianti,
prima ancora di darvi il benvenuto alla stagione 2015, consentitemi di aprire 
questo articolo con un affettuoso e commosso saluto al nostro amatissimo 
don Piero che, come sapete, ci ha lasciati lo scorso 7 giugno, alla veneranda 
età di 100 anni.
Don Piero è stato, davvero, un padre per tutti noi. Il suo amore per cagliesi e 
villeggianti, per il paese di Caglio e le sue bellezze, il suo carattere caritate-
vole, sincero e, perché no, burbero, i racconti delle sue esperienze di uomo, 
prima ancora che di prete, il suo essere sempre al servizio dei più deboli e 
degli umili ne hanno fatto una persona amatissima e rispettata da tutti noi.
È davvero difficile trovare le parole per ricordarlo adeguatamente. È con 
grande affetto e sincera amicizia che la Pro Caglio saluta e ringrazia don Piero 
per tutti gli anni passati al nostro fianco. Grazie don Piero!
Passando a questioni più ordinarie, come avrete modo di notare o come avrete 
già notato scorrendo il calendario degli eventi, quest’anno mancano dal Pro-
gramma alcune manifestazioni che, nel corso degli anni, avevano assunto lo 
“status” di veri e propri capisaldi della stagione. Mi riferisco, innanzitutto, alla 
serata dei fuochi d’artificio, ma anche ad alcuni tradizionali appuntamenti per 
bambini, ragazzi e per le famiglie. 
Le manifestazioni appena menzionate si sono sempre tenute, e avrebbero 
dovuto tenersi, presso il campo sportivo Parrocchiale.
Sin dal mese di febbraio del 2015, la Pro Caglio ha preso contatti con i respon-
sabili della Parrocchia al fine di verificare la disponibilità e, eventualmente, 
concordare le condizioni di utilizzo del campo sportivo. Non è mia intenzione 
annoiarvi con una dettagliata ricostruzione delle “trattative” (fa specie utiliz-
zare questo termine in un contesto come quello cagliese, ma, davvero, non 
ne esiste uno più appropriato). 
Sebbene fin da subito, la realizzazione dello spettacolo pirotecnico e degli 
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appuntamenti gastronomici non è stata concessa, si è comunque deciso di 
cercare di preservare le altre manifestazioni. Ma quando dopo diversi mesi e 
svariate email, ci è stato comunicato che, anche ove una determinata manife-
stazione avesse rispettato le esigenze organizzative e di “contenuti” della Par-
rocchia, sarebbe comunque stata organizzata esclusivamente dalla stessa, 
con una “possibilità residuale” di collaborazione della Pro Loco, si è deciso 
con molto rammarico di rinuciare per quest’anno alla realizzazione di eventi 
presso il nostro amato campo sportivo.
Di qui, l’esigenza di cancellare alcune manifestazioni e di “delocalizzarne” 
altre: a tale proposito ringrazio sentitamente lo Chalet di Campoè, che si è 
reso sin da subito disponibile ad ospitare il torneo di beach volley e le tradi-
zionali olimpiadi.
Ora, è evidente che la Parrocchia, essendo titolare della struttura, è libera di 
farne l’utilizzo che ritiene più consono ed adeguato alle proprie finalità, così 
come, pacificamente, è libera di concederla o meno a terzi. 
Quello che rilevo, non senza amarezza, è che appare concretamente con-
trario all’interesse del paese, della comunità e dei villeggianti non consentire 
lo svolgimento di manifestazioni che, a parere dello scrivente e dell’associa-
zione che rappresento, non solo non hanno nulla di “sconveniente”, ma co-
stituiscono momenti di aggregazione e di condivisione che paiono rispondere 
pienamente a quello spirito parrocchiale. 
Insomma, la situazione è questa.
Non è mia intenzione creare polemiche, ma una spiegazione ai villeggianti 
che si trovano un Programma rimaneggiato è dovuta.
Ciò premesso, passiamo oltre.
Come sapete, la scorsa stagione è stata davvero dura e difficile, soprattutto 
perché il (mal)tempo ci ha condizionato molto e ci ha impedito di svolgere 
o di portare a termine molti eventi. Freddo, pioggia e clima quasi invernale 
hanno letteralmente fatto scappare i villeggianti e, in queste condizioni, por-
tare avanti il programma è stato piuttosto complicato. Solamente alle casta-
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gnate il meteo ci ha regalato due giornate quasi 
estive. Speriamo che quest’estate possa nuova-
mente essere una “vera” estate.
Questo è l’ultimo anno del mio mandato da presi-
dente. Domenica 9 agosto 2015 ci saranno le ele-
zioni. Tempo di bilanci? Non so, ma sicuramente 
sono stati tre anni difficili. Ve l’ho già scritto e lo 
ripeto, è sempre più complicato e difficile organiz-
zare eventi all’altezza delle aspettative e sempre 
più “importanti”, non solo a livello locale ma anche 
a livello regionale. L’Amministrazione Comunale, 
gli sponsor e i nostri soci ci danno da sempre un 
importante contributo economico, che però non 
è sufficiente a realizzare le iniziative. Abbiamo bi-
sogno di nuove leve e di energia nuova per con-
tinuare a crescere e allietare le estati per tutte le 
persone che vengono a Caglio a trascorrere le pro-
prie vacanze. L’invito e la speranza per il prossimo 
triennio, a prescindere da quello che sarà il nuovo 
organigramma della Pro Caglio, sono proprio 
questi: energia, volontà, idee nuove e “braccia” 
sono importantissime e indispensabili!
L’estate 2015 inizia domenica 5 luglio con Sapori 
nelle Corti, che quest’anno si trasforma nel “Mer-
cato della Terra”: una veste nuova e importante 
che, grazie alla collaborazione con Slow Food 
Lombardia e il Mercato della Terra di Milano, ren-
derà ancora più importante questo appuntamento 
enogastronomico.
Non mancheranno i consueti appuntamenti per 
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i bambini: spettacoli, giochi, laboratori e corsi di 
tennis. Le grigliate in Arena, la cultura con la mostra 
“I luoghi di Corrente”, il tradizionale appuntamento 
con il concerto del coro SS. Gervaso e Protaso, il 
concerto in villa, che quest’anno offre un tributo a 
Ennio Morricone, sono altri apprezzati e tradizionali 
eventi che non mancheranno.
Appuntamento anche con il cabaret domenica 9 
agosto, con Kalabrugovic e Pieriboni. Ricordo gio-
vedì 13 agosto lo spettacolo di trasformismo “MT 
Live 2.0” e il tributo a Eros Ramazzotti domenica 
16 agosto. 
Sentiti e con una partecipazione sempre più ap-
passionata, i tornei di tennis di singolo e doppio.
Insomma, nonostante qualche intoppo, si spera in 
una bella stagione. 
Un grazie davvero speciale a tutti coloro che la-
vorano attivamente per la realizzazione di tutti gli 
eventi in programma e che a costo di sacrificare 
le proprie ferie ci mettono il cuore e l’anima per 
allietare le vostre giornate trascorse qui nel nostro 
stupendo paese.
Buona estate!

Il presidente 
Stefano Sormani
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La voce del... Coro
È con grande gioia e piacere, dopo le conosciute vicissitudini, che vogliamo 
comunicare a tutti i nostri amici di aver riscontrato nel nostro Coro, una vitalità 
ed un entusiasmo sempre più crescente dovuto, in parte alle nuove e giovani 
voci entrate di recente nel Coro stesso, ma anche ad un rafforzamento dell’ami-
cizia e del piacere di trovarsi, non solo per prove per le funzioni religiose, i 
concerti ecc., ma anche per la voglia di stare insieme e trovare dei momenti di 
spensierata allegria. Questo aspetto è riscontrabile anche nelle varie manifesta-
zioni a cui abbiamo partecipato nel corso dell’anno. Basta ricordare il Concerto 
d’estate 2014, previsto in arena e successivamente spostato in teatro in due 
serate consecutive, e la scelta stessa del repertorio diversificato con brani pia-
cevoli e divertenti. Tra cui, molti ricorderanno, il duetto dei gatti impersonati da 
Antonella e Paola con molto brio e simpatia e il brano vocale, “Insalata Italiana”, 
con i coristi trasformati in cuochi con tanto di cappello da grandi Chef.
A seguire il brano cantato dal giovane Giacomo Masciadri accompagnato 
dalla sua chitarra e dal Coro ed altri brani scelti con buon gusto per presentare 
sempre un nuovo repertorio. Da non dimenticare anche le proiezioni e i filmati 
proposti durante le esecuzioni, in cui si sono visti momenti piacevoli vissuti dal 
Coro durante le prove, i loro incontri e anche quelli ricchi di grande emozione 
ricordando gli amici che ci hanno lasciato.. Quindi ribadiamo che nuova linfa 
vitale scorre nel nostro grande ed amato Coro SS. Gervaso e Protaso di Caglio. 
Un aspetto piacevole e gradevole è anche rappresentato dal fatto che molte 
Parrocchie con i rispettivi Parroci, i Comuni e le associazioni della provincia 
di Como, Lecco e Milano, amano e invitano il Coro per accompagnare con il 
canto le Celebrazioni Religiose e le manifestazioni di grande importanza. 
Per quanto riguarda il repertorio, si cerca di presentare sempre nuovi brani di 
diversa natura musicale per avere un’ampia scelta da proporre di volta in volta, 
secondo le diverse richieste che vanno dal religioso al lirico, dai canti popolari 
al musical, dal blues al gospel ed altro. 
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La nostra attività svolta nell’anno 2014 - 2015  

11 maggio S. Messa, prima comunione nella Chiesa di San Cassano a 
Buccinigo

8 giugno S. Messa in occasione del 75° anniversario di ordinazione 
sacerdotale di don Piero e il suo 55° di permanenza a Ca-
glio

13 giugno Concerto presso l’associazione Noi Genitori di Erba
1 agosto Concerto d’estate con replica il 2 agosto al Teatro Segantini 

a Caglio
15 agosto  Messa Dell’Assunta celebrata da don Piero 
14 settembre  Concerto in occasione del 10° anniversario di Villa Dossel
21 settembre S. Messa cantata per l’Hospice dell’Ospedale Fatebenefra-

telli di Milano nella Chiesa di Sant’Angelo
12 ottobre Festa della riconoscenza Concerto all’opera card. Ferrari a 

Milano
14 novembre S. Messa solenne Basilica di S. Nicolò a Lecco in occa-

sione dell’istituzione dei ministri straordinari della comu-
nione - con la presenza della quasi... totalità dei Parroci 
della Zona pastorale 3 di Lecco

23 novembre S. Messa solenne con il Sacramento della Confermazione 
ai giovani della parrocchia di Lasnigo

20 dicembre Concerto di Natale a Magreglio
21 dicembre Grandi festeggiamenti per il nostro don Piero in occasione 

del suoi “primi” 100 anni con la presenza di più di 200 amici 
e ripreso e trasmesso sulla Rete Rai

 Inaugurazione del Presepe realizzato dal nostro Coro
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L’iniziativa di realizzare il presepe, nasce dal desiderio di costruire tutti in-
sieme una testimonianza di un legame forte e intenso come quello di una 
grande famiglia.
Questo infatti è avvenuto nel corso di questi anni. Il Coro si è trasformato 
da un insieme di persone unite dalla passione per il canto a un gruppo for-
temente unito, che condivide con entusiasmo le azioni proposte, e nel con-
tempo trova il piacere di stare insieme e aiutare in ogni occasione i più deboli 
e bisognosi.
Quando si realizza questa armonia del Gruppo, vuol dire che oltre alla pas-
sione per la musica e il canto che costituisce comunque il collante primario, 
subentrano altri sentimenti più intensi, quali l’impegno di ognuno nell’espri-
mere le sue capacità, l’entusiasmo di “fare” insieme, la consapevolezza di 
imparare sempre con umiltà senza prevaricare sugli altri ma anzi aiutandosi 
per un obiettivo comune. Questo è oggi il nostro Gruppo Unito, che continua 
con entusiasmo il suo cammino culturale ed artistico. 
Quindi il presepe è stato un modo per sentirci ancora di più uniti, un modo per 
crescere, per trasmettere qualcosa di buono agli altri, per condividere con tutti 
coloro che apprezzano ed amano la gioia del “Natale”.Abbiamo volutamente 
ambientare il presepe ad Assisi, per seguire gli insegnamenti di una grande 
Santo e di un Grande Pontefice qual è oggi Papa Francesco.
La nostra scelta è stata motivata anche per onorare il Papa che prendendo 
ad esempio la vita di S. Francesco porta avanti la sua missione con umiltà, 
povertà, condivisione e attenzione ai poveri e deboli. Anche noi vogliamo con 
i nostri canti trasmettere questi valori che oggi sono sempre più trascurati e 
difficili da accettare, visto che ognuno pensa egoisticamente a se stesso, 
ignorando il resto del mondo. 
Nella frenesia del mondo moderno, fermarsi anche un solo attimo di fronte 
alla semplicità di un presepe, al messaggio di gioia e di stupore che esso 
trasmette, può riportarci a credere che può esistere un mondo migliore.
Vogliamo ringraziare in modo particolare il sindaco Vittorio Molteni e l’Ammini-
strazione Comunale di Caglio che ci ha dato la possibilità di realizzare questa 
bellissima opera mettendo a disposizione il Centro Civico per accogliere il 
presepe. Un ringraziamento particolare và alla Sig.ra Mariuccia Masciadri di 
Canzo che ha fornito tutto il materiale per realizzarlo, e tutti i coristi che hanno 
messo a disposizione il loro tempo e il loro cuore. Un grazie anche alla Pro 
Caglio per la collaborazione nel darci la possibilità di far giungere la nostra 
voce anche attraverso il “Resto del Carlito”.
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23 dicembre  Concerto di Natale al Teatro Segantini di Caglio con la par-
tecipazione straordinaria del direttore d’orchestra M° Marco 
Messa Ferreira

24 dicembre  Santa Messa cantata della Vigilia di Natale presso la Co-
munità il Tetto Fraterno di Erba

6 gennaio ‘15  S. Messa dell’Epifania presso la Cà Prina di Erba
6 marzo  Elevazione Spirituale in preparazione della S. Pasqua al 

Santuario della Vittoria di Lecco
15 marzo  S. Messa presso la “Nostra Famiglia” di Bosisio Parini
27 marzo  Elevazione Spirituale in preparazione della S. Pasqua 

presso la Parrocchia dei SS. Gervaso e Protaso a Lecco 
Castello

19 aprile  Giornata delle Benemerenze a Burago di Molgora, S. Messa 
Solenne e Concerto

14 giugno  S. Messa Solenne Basilica di S. Nicolò a Lecco
21 giugno  S. Messa cantata a Civenna

Prima di concludere vorremmo ricordare un nostro caro amico e corista Enio 
Capelli che nel mese di maggio ci ha lasciato per unirsi al coro degli angeli. 
Enio ha portato tra noi gioia, entusiasmo, serietà e condivisione per più di 25 
anni. Grazie non ti dimenticheremo maiz!!!
Il concerto di questa estate sarà venerdì 31 luglio alle ore 21,00 si spera 
in Arena per contenere in unica soluzione tutti gli spettatori, altrimenti ricorre-
remo anche quest’anno all’esecuzione in Teatro per due sere consecutive.
Siamo sempre disponibili a qualsiasi richiesta e ad accogliere nuove voci che 
desiderano entrare nella nostra grande “famiglia” del Coro S.S. Gervaso e 
Protaso di Caglio come è avvenuto lo scorso anno con l’ingresso di 6 nuovi 
coristi. Ad oggi siamo in 32!!!!!
Ti piacerebbe cantare, divertirti, fare nuove amicizie e avere l’opportunità di 
condivide con noi la gioia di stare insieme? Vieni a cantare con noi, tutti pos-
sono farne parte. Non importa se non sai cantare bene, ti aiuteremo noi. Ri-
prenderemo le nostre prove a settembre ti aspettiamo… 
Questo è il nostro recapito tel. 333 37 69 081 oppure 338 40 37 868 (Renzo) 
Mail: corodicaglio@libero.it
Puoi trovarci anche in facebook come: corodicaglio
Auguriamo a tutti una buona vacanza e una buona estate in… canto.

Il Coro S.S. Gervaso e Protaso



con il contributo di...

Via Vittorio Veneto, 27 
22035 Canzo (CO)

sporting�tness@hotmail.it

Via Settembrini, 23
20852 Villasanta (MB)
tel. 039 91 92 779
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Como Anni Trenta Artisti e Architetti 
Progetti per una ricerca solidale
Agosto 2014 Memoria di una breve visita a Caglio  
di un villeggiante distratto
Il valore di un essere umano è proporzionale a quanto egli è utile agli altri, 
io sono convinto di questo e sono pure convinto che La cultura è un bene 
comune primario come l’acqua e i teatri le biblioteche i cinema sono come 
tanti acquedotti, poi ancora, credo che un popolo senza la conoscenza della 
propria storia, origine e cultura, è come un albero senza radici.
Per tutto quanto sopra io sono debitore alla mia cara amica Pier Rosa per 
avermi fatto conoscere Caglio e la Anna Maria.
Caglio perché è “l’acquedotto” pulsante e vitale di bellezza e cultura e Anna 
Maria perché puntualmente, ogni anno, con amore e passione organizza e 
condivide, eventi culturali di alto profilo che valorizzano la conoscenza di ar-
tisti la cui origine e storia è vicina al “suo-nostro” territorio.
Con Pier Rosa, da qualche anno compagna di scorribande culturali e arti-
stiche, sono stato a visitare nell’agosto dello scorso anno, l’ultima proposta 
di Anna Maria dedicata agli artisti ed architetti degli anni 30 che avevano il 
contesto lariano come base logistica e ispiratrice. 
Il cosiddetto “gruppo Como” mai però esistito strutturalmente codificato, 
come diceva uno dei suoi esponenti, era composto sostanzialmente da spe-
rimentatori che facevano della loro architettura, della loro pittura e della loro 
scultura, il loro atteggiamento e la loro strategia, che consisteva nella ca-
pacità di accogliere e amalgamare cose passate, cose presenti e cose che 
non sono ancora state inventate, e farle diventare un progetto. Questi amici 
(Radice, Rho, Badiali, Galli) erano uniti, nella loro diversità e tendenze dalla 
comunione idealistica di appunto, un progetto comune…
L’invito al rimando, per gli approfondimenti circa il progetto è alla bravissima 
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amica Nicoletta (curatrice peraltro della medesima mostra) ma, la cosa che 
conservo, i ricordi di quel giorno di agosto 2014 che mantengo, sono che, (al 
pari di una delle definizione di cultura che preferisco: “è cultura tutto ciò che 
resta dopo aver dimenticato il nozionismo”) ho avuto, una ulteriore conferma 
che ogni cosa è davvero connessa. Oggi, la scienza olografica afferma che il 
nostro cervello elabora le informazioni provenienti da un ordine implicito, che 
collega ogni aspetto della realtà.
Già nel V a.C. secolo Parmenide pensava che la molteplicità fosse solo ap-
parenza, e che l’Essere corrispondesse all’Uno. L’idea dell’unità di tutte le 
cose è vecchia quanto la filosofia occidentale, ma nel corso della storia essa 
è stata messa da parte, in Occidente, a favore dell’analisi e della scomposi-
zione: mentre in Oriente la riflessione sull’unità non si è mai interrotta, noi ci 
siamo concentrati – con successo – sui particolari.
Quanto abbiamo perso e quanto guadagnato nell’operazione è una domanda 
aperta. Tuttavia le cose non sono più esattamente così, e l’idea dell’Unità del 
Tutto comincia a non essere più riservata a una piccola riserva indiana di 
mistici e filosofi e artisti. La stessa comunità scientifica, che più di tutti deve 
all’analisi del particolare, è costretta oggi a interrogarsi sulla globalità. E a 
dare risposte che possono essere sorprendenti (visione / approccio siste-
mico vs approccio lineare)
Ebbene, io, nel percorso proposto a Caglio, non vedevo architettura, pittura o 
scultura, non vedevo con gli occhi…
La comunione, la globalità proposta dai nostri amici artisti locali, la conferma 
del valore e risorsa delle loro differenze presentate magistralmente nella mo-
stra, ebbene questo si, è quello che davvero più “vedevo”, più ricordo e più 
mantengo, 
Grazie Caglio, grazie Anna Maria e a presto.

Vincenzo Rizza
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Inizia una nuova 
avventura
Si può resistere alla tentazione di realizzare un 
parco avventura nel magnifico bosco di Caglio in 
località Campoè?
No!!!!!
E così abbiamo pensato e pensato e ispezionato 
in lungo e in largo il posto; poi abbiamo affrontato 
l’iter burocratico per la realizzazione dell’idea con 
il sostegno morale del comune di Caglio che ha 
apprezzato la nostra proposta. Prima sulla carta 
poi sugli alberi a poco a poco ha preso forma un 
parco veramente bello e interessante, che sfrutta 
le peculiarità del luogo, ma allo stesso tempo ne 
rispetta la sua struttura naturale. La realizzazione 
non è stata semplice perché i passaggi che at-
traversano l’orrido sono novità e non tutti i metodi 
costruttivi erano stati sperimentati, quindi l’entu-
siasmo è stato un po’ frenato da alcuni problemi 
tecnici incontrati. Una sfida che abbiamo risolto nel 
migliore dei modi, nel rispetto della natura e della 
sicurezza per il divertimento totale degli appassio-
nati di tree climbing. La soluzione “XTREME” di al-
cuni passaggi contribuisce ad aumentare la gioia 
di un contatto totale con il meraviglioso paesaggio. 
Finalmente, anche se un po’ in ritardo rispetto ai 
tempi stabiliti, siamo riusciti ad inaugurare il nuovo 
parco avventura in una gradevole giornata di luglio. 
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Molti sono stati coloro che hanno partecipato con-
tribuendo a rendere questo momento importante 
e gratificante. Il sindaco di Caglio, Vittorio Molteni, 
e tutti i componenti della giunta comunale, alcuni 
amministratori dei comuni limitrofi e il Presidente 
della Pro Caglio. Sono intervenuti l’assessore re-
gionale Antonio Rossi, il consigliere regionale Ales-
sandro Fermi e la presidente della Comunità Mon-
tana Triangolo Lariano Patrizia Mazza. 
Nel parco di Caglio sono stati anche costruiti per-
corsi fra gli alberi adatti a bambini dai tre ai dieci 
anni, le famiglie che li accompagnano troveranno 
un luogo dove trascorrere qualche ora nella natura 
e in tranquillità.
Oggi il parco avventura “XTREME” funziona a 
pieno ritmo ed è frequentato anche da molti turisti 
stranieri che dalle località lacustri si spostano ap-
positamente per raggiungere Caglio, ma anche se 
non si vuole sperimentare l’avventura vale la pena 
visitare questo incantevole luogo e... magari dare 
una sbirciatina. 

Giusi Nobilini
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Spazio Tennis
Carissimi allenatissimi/e tennisti/e, residenti, villeggianti e simpatizzanti della 
PRO CAGLIO TENNIS, anche quest’anno ci ritroviamo per le consuete attività 
tennistiche. Devo dire che il successo è sempre continuo e crescente e tutto 
questo ci riempi d’orgoglio. L’anno scorso abbiamo disputato due tornei, 
doppio e singolare, che ripetiamo e miglioriamo. Infatti il torneo di doppio 
sarà “GIALLO” e a luglio ci vedrà impegnati per due fine settimana. Ad agosto 
si disputerà il torneo singolare che oramai è diventato un classico per Caglio. 
La novità è che i tornei saranno aperti anche a classificati. A tutto il pub-
blico grazie per la partecipazione, grazie a tutti i giocatori che si sono prestati 
e si presteranno all’arbitraggio delle partite, grazie ai gestori della Pizzeria 
Chalet Pian delle Noci e grazie alla Pro caglio per il supporto che ci fornisce. 
Quest’anno gli sponsor dei tornei saranno il BAR MILANO per il torneo di 
doppio e, l’ADS TENNIS ALBAVILLA (che ci mette anche a disposizione le 
istruttrici per la scuola tennis) per il torneo singolare.
Uno spazio particolare lo dedico alla scuola tennis. L’anno scorso ha visto la 
partecipazione di 40 ragazzi/e distribuiti nelle varie ore di gioco e nelle fasce 
di età. Anche quest’anno la scuola verrà programmata, ma occorre dire due 
parole sulle nostre istruttrici che svolgono un lavoro professionale, paziente 
e di impegno. Così anche i genitori sanno che i loro ragazzi sono seguiti 
da professionisti. Sono Giorgia Nespoli e Federica Tresoldi. Giorgia ha prati-
cato tennis agonistico fino all’età di 19 anni, raggiungendo la classifica di 2.4, 
decidendo in seguito di diventare Istruttrice PTR e Istruttore di Primo grado 
FIT. Federica, attualmente in classifica 3.4, è istruttrice di secondo grado FIT 
e preparatrice fisica di primo grado FIT, tutte e due lavorano presso l’ADS 
TENNIS ALBAVILLA. 
Così concludo con un saluto a tutti ed un arrivederci al campo tennis.

Gaetano
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Grigna: nel cuore profondo  
di una montagna 
Alla scoperta dell’altro “lato” del massiccio del Grignone:  
le grotte e il vuoto che si celano sotto la superficie  
di una delle montagne più conosciute e frequentate  
della Lombardia.

Serata a cura di Speleo Club CAI Erba e di Progetto InGrigna! 

Il massiccio carsico del Grignone è situato nelle Prealpi lombarde centro-
occidentali e rappresenta la porzione più occidentale delle Alpi Orobie: anche 
se l’area rispetto ad altre zone carsiche d’Italia non è molto estesa, le ricerche 
speleologiche sono in corso da decenni ed il potenziale esplorativo è tutt’altro 
che esaurito. La densità delle grotte, che si aprono per lo più con pozzi a cielo 
aperto, è elevatissima, tra le maggiori d’Italia.
La storia delle esplorazioni è emblematica del fatto che la condivisione dei 
dati e la divulgazione delle conoscenze acquisite sono princìpi basilari per 
condurre sistematicamente attività in aree complesse come quella in esame. 
Negli anni Sessanta i primi pionieristici lavori da parte di pochi speleologi 
sono consistiti nell’accatastamento e nel rilievo delle cavità più evidenti. Negli 
anni Ottanta invece comincia una frequentazione più regolare e numerica-
mente significativa da parte di vari gruppi lombardi e non solo; vengono così 
esplorati importanti e profondi abissi che portano il massiccio del Grignone 
alla ribalta nel panorama speleologico nazionale. Nei decenni successivi tut-
tavia le attività calano e le ricerche vengono condotte in maniera sporadica da 
singoli gruppi che talvolta nemmeno divulgano e condividono i dati acquisiti: 
questo modo di operare ben presto limita le possibilità esplorative stesse e fa 
calare l’interesse nei confronti dell’area. 

Sopra | Grigna: passaggio 
in uno stretto meandro (foto 
Luana Aimar)

Testata | Grigna: calata in 
parete alla ricerca di nuovi 
ingressi di grotte (foto Luana 
Aimar)

Nell’altra pagina a sinistra 
| Grigna: un panoramico 
ingresso! (foto Luana Aimar)

Nell’altra pagina al centro 
| Grigna, Grotta Infermi nel 
Ghiacchio: ambiente esplorato 
scendendo lungo una cascata 
di ghiaccio durante l’estate 
2014 (foto Luana Aimar)

Nell’altra pagina a destra | 
Grigna, Grotta del Nido: pozzo 
profondo 92 metri disceso in 
esplorazione durante l’estate 
2014 (foto Luana Aimar)
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Due importanti eventi sono tuttavia destinati a interrompere questa fase di 
stasi: nel 1998 viene pubblicata un’importante monografia che raccoglie tutte 
le conoscenze del carsismo profondo e superficiale del Grignone; inoltre a 
partire dal nuovo millennio – in Lombardia così come in altre regioni d’Italia 
– si diffonde una nuova impostazione nella logica con cui vengono condotte 
le esplorazioni, una mentalità basata sulla reciproca collaborazione e sulla 
condivisione dei dati. Nasce così il Progetto intergruppi InGrigna!: in 13 anni 
di ricerche il numero delle cavità note viene raddoppiato, passando dalle oltre 
500 del 2002 alle oltre 1000 catastate attualmente; in particolare cambia la 
visione delle grotte del massiccio, che prima venivano percepite come entità 
separate e distinte le une dalle altre, mentre ora si configurano nella loro so-
stanziale unità. Il Complesso del Grignone è scaturito dalla giunzione di ben 
14 grotte e, con uno sviluppo attuale superiore ai 20 km, può essere conside-
rato una delle grotte più estese ed importanti della Lombardia. Recenti esplo-
razioni inoltre hanno portato la profondità del Complesso del Grignone a oltre 
-1300 m, portandolo ai primi posti della classifica nazionale italiana. 
La serata, in cui si alterneranno brevi video a proiezioni di diapositive con rac-
conti fatti direttamente dagli esploratori, illustrerà le attività che ogni anno ven-
gono fatte sul massiccio del Grignone, dalle esplorazioni alla ricerca scienti-
fica, dai campi estivi alle fasi di documentazione.

Sabato 25 luglio ore 11.00 Sala CiviCa
AperturA mostrA  

“alla SCoperta delle grotte glaCiali delle alpi”  
A curA del progetto speleologiA glAciAle

un rAcconto dell’Attività speleologicA glAciAle, con illustrAzioni 
del fenomeno cArsico glAciAle e dei ghiAcciAi esplorAti dAl progetto 

speleologiA glAciAle. unA mostrA dA brividi!



con il contributo di...

22035 Canzo (Co)
via A De Gasperi, 11

Tel. 031 68 12 12
Fax 031 67 30 931

TACCHI2c@tacchinieriva.191.it

Costruzione e manutenzione 
strade fognature e acquedotti

di Cesare Tacchini e C. S.A.S.

Tacchini
e Riva
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Programma degli 
Eventi 2015
Sabato 11 aprile  
ore 10.00 in Piazza Giovanni XXIII 
Old Trial Cup

Domenica 12 aprile 
ore 10.00 in Piazza Giovanni XXIII 
Old Trial Cup

Sabato 4 luglio 
ore 21.00 in Arena  

Benvenuti a Caglio 
Serata danzante con Dj Perry

Domenica 5 luglio 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
Mercato della Terra: I prodotti, i sapori e i 
profumi della terra di Lombardia

ore 12.30 in Arena 
Polenta uncia, affettati e formaggi tipici con 
grigliata

ore 15.00 presso Casa Porro 
“Dimostrazione di doma naturale online e 
freestyle” a cura dell’ass. un Amico Cavallo Loc. 
Pian del Tivano

ore 16.00 in Arena 
Paradel dolce tipico locale

ore 16.00 in Arena 
Una passeggiata nel mondo della magia e 
delle illusioni con il mago Fax. A seguire lezione 
di magia

ore 17.00 in Arena 
Animazione e lancio dei palloncini

Sabato 11 luglio 
ore 9.00  
presso ristorante Chalet Campoè 
Inizio torneo di tennis doppio giallo aperto 
maschile/femminile

ore 19.00 in Arena 

Sagra  
Paella e sangria 
Spettacolo e musica latino 
americana con i “Bailaconmigo”

Domenica 12 luglio 
ore 9.00  
presso ristorante Chalet Campoè 
Torneo di tennis doppio giallo aperto 
maschile/femminile
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Lunedì 13 luglio 
ore 15.00 - 19.00  
presso ristorante Chalet Campoè 
Inizio corso di tennis

Sabato 18 luglio 
ore 9.00 
presso ristorante Chalet Campoè 
Semifinali Torneo di tennis doppio giallo 
aperto maschile/femminile

ore 21.00 in Arena 
Old Swing Big Band 
in concerto

Domenica 19 luglio 
ore 9.00 
presso ristorante Chalet Campoè 
Finali torneo di tennis doppio giallo aperto 
maschile/femminile

Domenica 26 luglio 
ore 9.00 in Arena 
Concorso fotografico a tema realizzato 
dal gruppo Exploratori della Domenica e dal 
Gruppo Fotografico Alberto Da Giussano.

ore 16.00 
presso ristorante Chalet Campoè 
Olimpiadi Cagliesi  
per bambini e ragazzi

Venerdì 31 luglio 
ore 21.00 in Arena 
Coro SS. Gervaso e Protaso  
in concerto

Sabato 1 agosto 
ore 14.00 presso ristorante Chalet Campoè 
Inizio torneo di Green Volley

ore 19.00 in Arena  

Caj west 
apertura cucina americana  
Serata Country con “MagicDance”

Domenica 2 agosto  
ore 10.00 presso ristorante Chalet Campoè 
Torneo di Green Volley 

ore 17.00  
Fasi finali torneo  
di Green Volley 

ore 21.00 in Arena 
Il musichiere

Lunedì 3 agosto 
ore 10.00 a Rezzago 
Minitapasciada

ore 21.00 al Teatro Segantini 
Spettacolo di burattini  
“Truciolo e la cavallina a dondolo”

Domenica 19 luglio 
ore 11.30 in Sala Civica 
Inaugurazione mostra  
“I luoghi di Corrente”

Venerdì 24 luglio 
ore 21.00 al Teatro Segantini  
Conferenza “Grigna: nel cuore profondo  
di una montagna” 
Speleo Club C.A.I. Erba

Sabato 25 luglio 
ore 11.00 Sala Comunale 
Apertura mostra “Alla scoperta  
delle grotte glaciali delle Alpi”  
a cura del Progetto Speleologia Glaciale

ore 19.00 in Arena 

Sagra dei 
Pizzoccheri  
con grigliata e piatti tipici 
Serata rock con i “Noxout”
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Martedì 4 agosto 
ore 16.00 in Arena 
Gara di disegno per bambini

ore 21.00 al Teatro Segantini 
Paolo Roversi presenta il suo ultimo libro “Solo 
il tempo di morire” Marsilio Editori

Mercoledì 5 agosto 
ore 10.00 in Arena 
Maratonina

ore 21.00 in Arena  
Serata danzante  
con Dj Perry

Giovedì 6 agosto 
ore 21.00 al Teatro Segantini 
“Freguj e canzon de Milan” a cura della 
compagnia teatrale Politeama Milano. Regia di 
Felice Forcella

Venerdì 7 agosto 
ore 21.00 in Arena 
Illusionarium - Il luna park della mente.  
Un viaggio all’interno del mondo  
della percezione

Sabato 8 agosto 
ore 11.00 Sala Comunale 
Apertura mostra: esposizione foto concorso 
fotografico realizzato dal gruppo Exploratori 
della Domenica e dal Gruppo Fotografico Alberto 
Da Giussano

ore 19.00 in Arena 

Sagra  
del gnocco fritto  
con grigliata, affettati e formaggi tipici

ore 21.00 
Canzoni popolari, barzellette ed aforismi  
con gli “Amis de l’osteria”

Domenica 9 agosto 
ore 10.00 al Teatro Segantini 
Elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo  
della Pro Loco

Domenica 9 agosto 
ore 21.00  
Spettacolo di Cabaret con Giancarlo 
Kalabrugovic e Max Pieriboni 
Ingresso gratuito

Lunedì 10 agosto 
ore 10.00 a Sormano 
Minimarcia

ore 15.30 in Sala Civica 
Visita mostra e laboratorio artistico per 
bambini

ore 21.00 in Villa Romanò 
Concerto “Tributo a Ennio Morricone”

Martedì 11 agosto 
ore 15.30 in Sala Civica 
Visita mostra e laboratorio artistico per 
bambini

ore 21.00 in Arena 
Tombolata per bambini

Mercoledì 12 agosto 
ore 15.30 in Sala Civica 
Visita mostra e laboratorio artistico per 
bambini

ore 21.00 in Arena  
Mercante in fiera “Grand Hotel Expo”

Giovedì 13 agosto 
ore 21.00 in Arena  
MTLIVE 2.0 - Spettacolo di trasformismo

Venerdì 14 agosto 
ore 21.00 in Arena 
Karaoke

Domenica 9 agosto 
ore 19.00 in Arena 

Sagra  
del fritto misto
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Sabato 15 agosto 
ore 21.00 in Arena 
Tombolata di ferragosto

Domenica 16 agosto 
ore 9.00  
presso ristorante Chalet Campoè 
Inizio torneo di tennis singolare maschile/
femminile

ore 15.30 in Arena 
“Il paese dei balocchi” Giochi di una volta per 
grandi e piccini

ore 21.00 in Arena 
Concerto Tributo a Eros Ramazzotti 

Lunedì 17 agosto 
ore 21.00 in Arena 
Musica e immagini sotto le stelle 

Martedì 18 agosto 
ore 21.00 al Teatro Segantini 
Spettacolo di burattini  
”I cavalieri della Tavola Rotonda”

Mercoledì 19 agosto 
ore 21.00 in Arena  
Serata danzante con Dj Perry

Giovedi 20 agosto 
ore 21.00 al Teatro Segantini 
Presentazione della raccolta di racconti  
“Delitti di lago” con la curatrice  
Ambretta Sampietro

Venerdì 21 agosto 
ore 21.00 in Arena  
Serata danzante con Dj Perry

Sabato 22 agosto 
ore 21.00 in Arena 
Concerto tributo a Lucio Battisti  
e alle band degli anni 70-80

Domenica 23 agosto 
ore 9.00 presso ristorante Chalet Campoè 
Fasi finali torneo di tennis singolare 
maschile/femminile

Sabato 29 agosto 
ore 21.00 in Arena 

ARRIVEDERCI  
A CAGLIO 
Serata danzante con Dj Perry

Domenica 27 settembre 
dalle ore 12.00 in Arena 
Castagnata con grigliata  
e piatti tipici  
Intrattenimento musicale con Dj Perry, giochi, 
animazione e lancio dei palloncini

Domenica 4 ottobre 
dalle ore 12.00 in Arena 
Castagnata con grigliata  
e piatti tipici  
Intrattenimento musicale con Dj Perry, giochi, 
animazione e lancio dei palloncini

Giovedì 24 dicembre 
ore 20.30  
in Piazza Vittorio Emanuele II 
Arriva Babbo Natale

Mercoledì 6 gennaio 
ore 16.30 in Sala Civica 
Arriva la Befana
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“Le mamme”
Il gruppo mamme è stato particolarmente impegnato nei giorni 6-7-8 di-
cembre 2014: sabato pomeriggio è stata organizzata una tombola dalle 
mamme scuola dell’Infanzia di Sormano con la speranza di rallegrare un po-
meriggio d’inverno per grandi e piccoli; domenica e lunedì è stata la volta 
delle mamme Scuola primaria di Sormano che hanno pensato ad un bel mer-
catino. Entrambe le iniziative, organizzate presso la sala civica del Comune di 
Caglio che ringraziamo, avevano come scopo la raccolta fondi per sostenere 
le attività didattiche della Scuola di Sormano. Per il pomeriggio di lunedì 8 
dicembre è stato organizzato il consueto lancio dei palloncini con letterina a 
Babbo Natale che tanto piace ai bambini; a seguire cioccolata e panettone 
presso il Bar Milano e…nel bel mezzo della merenda è apparso a sorpresa 
Babbo Natale con il suo assistente che hanno incantato tutti i bambini con i 
loro racconti.
La festa per il carnevale 2015 è stata organizzata, a causa del maltempo, in 
sala civica a Caglio ben riuscita e partecipata con tanto di passerella rossa 
per la sfilata di ogni mascherina!!
Nel corso dell’anno i sabati dei nostri bambini sono stati allietati da Ombretta 
e Paola che hanno organizzato diversi laboratori artistico-creativi per bambini 
da 2 a 10 anni realizzando, partendo da un racconto, diversi lavori fra cui una 
lanterna da finestra per la festa di Halloween, un’automobile con cartone e 
materiale riciclato, un libro game ecc.
Vogliamo ringraziare le famiglie Cantoni e Pavesi che nel corso della scorsa 
estate hanno raccolto il nostro appello per la ricerca di giochi per la Scuola 
dell’Infanzia ed hanno donato anche altri oggetti che sono stati indispensabili 
per la tombola di Natale e per le iniziative successive. Rinnoviamo l’invito: se 
qualcuno avesse a disposizione scivoli, casette in plastica, tricicli e biciclette 
e volesse donarli per la Scuola dell’infanzia di Sormano puo’ contattare Cri-
stina al 338/7207663.
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Ringraziamo di cuore la Pro Caglio che collabora ad ogni nostra iniziativa.
In qualità di mamme ci sta a cuore una problematica che riguarda la nostra 
Scuola di Sormano: la Scuola dell’infanzia rimane aperta se le iscrizioni per 
l’anno scolastico raggiungono il numero minimo di 16 bambini; la scuola pri-
maria, in quanto scuola dell’obbligo, rimane aperta per volontà delle Ammi-
nistrazioni Comunali interessate; certo è che se i bambini frequentanti sono 
pochi non ha nemmeno senso sostenere dei costi elevati per un numero limi-
tato di bambini. Il calo delle nascite e la consuetudine sempre più consolidata 
di iscrivere i propri figli presso altri istituti scolastici, mettono a rischio ogni 
anno l’apertura della nostra scuola. Nei prossimi mesi, in collaborazione con 
le Amministrazioni Comunali di Sormano-Caglio-Rezzago proporremo una se-
rata dibattito per sensibilizzare la popolazione in merito a questo argomento 
durante la quale saremo lieti di ascoltare l’esigenze dei genitori che scelgono 
una scuola fuori dal nostro territorio e chi opta per la scuola di Sormano per 
meglio comprenderne le motivazioni e pensare ad eventuali soluzioni. 

Gruppo Mamme
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55 Anni di Pattuglia Acrobatica 
Nazionale Frecce Tricolori
Carissimi amici soci e villeggianti la stagione 2015 della Pattuglia Acrobatica 
Nazionale è già decollata verso i 24 appuntamenti che la vedranno protago-
nista dal nord al sud d’italia e all’estero nelle cinque trasferte tutte in ambito 
europeo e precisamente in Francia, Inghilterra, polonia, slovacchia e belgio 
per promuovere e rappresentare da sempre l’aeronautica militare e l’eccel-
lenza italiana nel settore aero spaziale; inoltre i sorvoli in occasione di eventi 
di rilevante valore istituzionale saranno sei, tre dei quali gia avvenuti (insedia-
mento presidente della repubblica, giornata unita nazionale della costituzione 
dell’inno e delle repubblica e festa della repubblica) le altre tredici esibizioni 
distribuite su tutto il territorio nazionale.
Il 1° maggio le abbiamo ammirate all’inaugurazione dell’Expo con il sorvolo 
durante la cerimonia inaugurale.
L’appuntamento piu’ prestigioso della stagione 2015 e’ senz’altro quello del 
5 e 6 settembre a Rivolto con un air-show organizzato in occasione del 55 
anniversario di fondazione della PAN con la partecipazione delle piu’ presti-
giose pattuglie acrobatiche e forze aeree del mondo, un evento al quale e’ 
impossibile mancare!!!
Qualche novità nella Formazione 2015 della Pattuglia Acrobatica Nazionale: 
anche quest’anno rimane confermata la posizione del Capoformazione, af-
fidata al Maggiore Mirco Caffelli, così come resta immutato il Leader della 
Seconda Sezione, Pony 6, Capitano Mattia Bortoluzzi.
Importante novità è Pony 10, infatti il ruolo di Solista delle Frecce Tricolori per 
la stagione 2015 sarà affidato al Capitano Filippo Barbero, già gregario della 
formazione. Il Capitano Fabio Capodanno, giunto al termine della sua per-
manenza alle Frecce Tricolori, si occuperà dell’addestramento acrobatico di 
questa nuova formazione, in qualità di supervisore all’attività acrobatica.
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Infine, il Capitano Luca Galli, pilota di Tornado IDS 
proveniente dal Gruppo 154° Gruppo del 6° Stormo 
di Ghedi è il nuovo assegnato alla Pattuglia che vo-
lerà con il numero 9.

Questa la formazione 2015  
al completo
Pony 0 T.Col. Jan Slangen
Pony 1 Magg. Mirco Caffelli
Pony 2 Cap. Pierangelo Semproniel
Pony 3 Cap. Stefano Vit
Pony 4 Cap. Massimiliano Salvatore
Pony 5 Cap. Vigilio Gheser
Pony 6 Cap. Mattia Bortoluzzi
Pony 7 Cap. Gaetano Farina
Pony 8 Ten. Giulio Zanlungo
Pony 9 Cap. Luca Galli
Pony 10 Cap. Filippo Barbero
Pony 11 Cap. Fabio Capodanno



35

L’attività PAN del 2015
23 aprile 2015 Giuramento e battesimo Corso Sparvieri 

Pozzuoli (NA) – Sorvolo
1 maggio 2015 Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, energia per la Vita” 

Cerimonia inaugurale – Milano – Sorvolo
8 maggio 2015 Air Show Lungomare di Bari – Esibizione
14 maggio 2015 Ischia Air Show – Isola di Ischia (NA) – Esibizione
24 maggio 2015 Air Show “Scilla e Cariddi” 

Lungomare Reggio Calabria – Esibizione
31 maggio 2015 Spiaggia d’Argento Air Show 

Lungomare Alba Adriatica (TE) – Esibizione
2 giugno 2015 Festa della Repubblica – Altare della Patria Roma – Sor-

volo
7 giugno 2015 Bellaria Air Show 

Lungomare Bellaria Igea Marina (RN) – Esibizione
14 giugno 2015 Jesolo Air Show – Lungomare di Jesolo (VE) – Esibizione
21 giugno 2015 Parma Air Show – Aeroporto di Parma – Esibizione
27-28 giugno 2015 Meeting National Armée de l’Air 

Base Aérienne 116 Luxeuil (Francia) – Esibizione
5 luglio 2015 Vasto Air Show – Lungomare di Vasto (CH) – Esibizione
12 luglio 2015 W Lignano 2015 

Lungomare Lignano Sabbiadoro (UD) – Esibizione
30 luglio 2015  Culdrose International Air Day 2015 

Aeroporto Culdrose (Regno Unito) – Esibizione
2 agosto 2015 Grado Air Show – Lungomare di Grado (GO) – Esibizione
9 agosto 2015 Livorno Air Show – Lungomare di Livorno – Esibizione
16 agosto 2015 Ali su Peschiera 

Lungolago di Peschiera del Garda (VR) – Esibizione
22-23 agosto 2015 Polish International Air Show 

Aeroporto Radom (Polonia) – Esibizione
29-30 agosto 2015 Slovak International Air Fest 

Aeroporto Sliac (Slovacchia) – Esibizione
5-6 settembre 2015 55° Anniversario Pattuglia Acrobatica Nazionale 

Rivolto (UD) – Esibizione
18-20 settembre 2015 Sanicole International Air Show 

Aeroporto Sanicole (Belgio) – Esibizione
4 novembre 2015 Giornata dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze 

Armate da definire

Lo scorso anno siamo stati agli air show di Payerne in svizzera e Madrid dove 
abbiamo potuto ammirare le più importanti pattuglie acrobatiche mondiali 
che avremo la possibilità di rivedere a Rivolto quest’anno a settembre.
Auguro a tutti un felice soggiorno in quel di Caglio e per chi volesse unirsi a 
noi i recapiti sono sottoelencati. Vi aspetto!! 

Massimo

riferimenti Club
mAssimo rAmpoldi  

t 339 2124186
renzo mAsciAdri 

t 338 4037868
renAto Andreoli 

t 338 4418835
miKi bArindelli 
t 328 8882877
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via Corogna, 7 - 22031 Albavilla, (CO)
info@albavillasportcenter.it 
Tel. 031 629949

Albavilla
Sport
Center

CALCIO A 5, PALESTRA, 
TENNIS, SQUASH, PISCINA, 
CENTRO ESTETICO, 
BAR PIZZERIA

LAVORI EDILI

via del Rosario, 23 - 22030 Caglio 
T 031 667287 - C 338 2222323

bracchi.luca@alice.it

NUOVE COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI 

INTERNE ED ESTERNE
POSA PAVIMENTAZIONI 

IN PIETRA 
COPERTURE

SCAVI

Via Pontida - 22036 Erba (CO)
tel. + 39 031 64 16 91
fax + 39 031 61 07 15
info@porrofulvio.it
C.F. e P.IVA 01558380133
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109° Club Frecce Tricolori 
Triangolo Lariano - Caglio 
2005 - 2015
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Benvenuti  
nella mia cucina
Oggi concludiamo la presentazione dei piatti tipici 
della nostra cucina con i pizzoccheri.
I pizzoccheri sono un formato di pasta simbolo 
della cucina tradizionale Valtellinese, originari di 
Teglio. Il nome “pizzoccheri” sembra derivare dalla 
radice “pit” o “piz” col significato di pezzetto o dalla 
parola pinzare col significato di schiacciare, in ri-
ferimento alla forma schiacciata della pasta. Altre 
ipotesi (anche se meno probabili) farebbero risalire 
la parola pizzoccheri dal longobardo “bizzo”, ov-
vero boccone. L’origine di questo piatto è piuttosto 
antica: Ortensio Landi nella sua opera “Catalo 
dell’inventario delle cose che si mangiano, et delle 
bevande c’heggedì s’usano”, stampato a Venezia 
nel 1548, scrive: “Meluzza comasca: fu l’inventrice 
di mangiar lasagne, maccheroni con l’aglio, spetie, 
et cacio, di costei fu anche l’inventione di mangiar 
formentini, lasagnuole, pinzocheri, vivarmolo: morì 
di penta et honorevolmente sepolita”.

Pizzoccheri
Stagionalità: autunno e inverno 
Difficoltà: bassa 
Tempo di preparazione: 60 min 
Tempo di cottura: 20 min

Ingredienti per 4 porzioni: 
•	 400	g	di	farina	di	grano	saraceno 
•	 100	g	di	farina	bianca 
•	 200	g	di	burro 
•	 250	g	di	formaggio	Valtellina	Casera	 
•	 150	g	di	formaggio	in	grana	da	grattugia 
•	 200	g	di	verze	(possono	essere	sostituite,	 
 a	secondo	delle	stagioni,	con	coste	o	fagiolini) 
•	 250	g	di	patate 
•	 uno	spicchio	di	aglio,	 
•	 pepe

Esecuzione:	Mescolare	le	due	farine,	impastarle	con	acqua	e	lavorare	
per	 circa	 5	 minuti.	 Con	 il	 mattarello	 tirare	 la	 sfoglia	 fino	 ad	 uno	
spessore	 di	2-3	millimetri	 dalla	 quale	 si	 ricavano	 delle	 fasce	 di	7-8	
centimetri.	Sovrapporre	le	fasce	e	tagliarle	nel	senso	della	larghezza,	
ottenendo	delle	tagliatelle	larghe	circa	5	millimetri.	Cuocere	le	ver-
dure	in	acqua	salata,	le	verze	a	piccoli	pezzi	e	le	patate	a	tocchetti,	
unire	i	pizzoccheri	dopo	5	minuti.	Dopo	una	decina	di	minuti	raccogliere	
i pizzocheri con la schiumarola e versarne una parte in una teglia 
ben	calda,	cospargere	con	formaggio	di	grana	grattugiato	e	Valtellina	
Casera	 dop	 a	 scaglie,	 proseguire	 alternando	 pizzoccheri	 e	 formaggio.	
Friggere	 il	 burro	 con	 l’aglio	 lasciandolo	 colorire	 per	 bene,	 prima	 di	
versarlo	sui	pizzoccheri.	Mescolare	bene	e	servire	i	pizzoccheri	bollenti	
con	una	spruzzata	di	pepe.



39

Il secondo piatto di oggi è la Paella. La Paella 
nasce a Valencia ed è, come per la maggior parte 
dei piatti tradizionali, frutto della fantasia popolare 
dei contadini: gente umile e povera, che lavora-
vano nelle campagne e nelle risaie e che, all’ora 
di pranzo, si riunivano e preparavano questo piatto 
con tutto ciò che avevano a disposizione: riso, 
coniglio, fagiolini, pomodoro, zafferano e, se ne 
trovavano, lumache. Alla fine del XIX secolo, da ri-
cetta popolare, la Paella iniziò ad essere proposta 
anche nei menù delle osterie e nei chioschi sulle 
spiagge di Valencia ed Alicante, da dove si diffuse 
in tutta la Spagna e poi in tutto il mondo. Etimolo-
gicamente la parola “Paella”, deriva dal latino “pa-
tella” da cui deriva anche l’italiano padella e indica, 
appunto, una padella in ferro molto larga e poco 
profonda munita di due impugnature opposte, che 
veniva utilizzata soprattutto dai Valenciani per cu-
cinare piatti a base di riso. Inizialmente la paella 
veniva chiamata “arròs a la paella” ovvero riso in 
padella, ma col tempo si è affermato l’uso di indi-
care col termine paella la ricetta, mentre la padella 
in se stessa viene chiamata “paellera”.

B.P.

Paella
Stagionalità: tutto l’anno 
Difficoltà: bassa 
Tempo	di	preparazione:	15	min 
Tempo di cottura: 60 min

Ingredienti per 4 porzioni: 
•	 250g	di	petto	di	pollo 
•	 250g	di	coniglio	 
•	 250g	di	misto	mare: 
•	 200g	di	code	di	mazzancolle: 
•	 300g	di	cozze 
•	 100g	Piselli 
•	 100g	di	peperoni	rossi	 
•	 1	cucchiaino	di	peperoncino	dolce	in	polvere	 
•	 2	bustine	di	zafferano	 
•	 300g	di	riso	arborio	o	originario	 
•	 olio	extravergine	di	oliva	 
•	 1	cucchiaino	di	paprika	dolce 
•	 1,	2	litri	di	brodo	 
•	 Pepe	q.b.	 
•	 Sale	q.b. 
•	 2/3	spicchi	d’aglio 
•	 vino	bianco	

Esecuzione: per prima cosa bisogna pulire e tagliare in piccole parti 
il	pollo	ed	il	coniglio.	Nel	classico	tegame	si	aggiunge	un	filo	di	
olio,	l’aglio,	la	carne,	sale,	pepe	e	si	fa	rosolare	a	fuoco	medio	per	
30	minuti,	girando	di	tanto	in	tanto	e	sfumando	con	il	vino.	Quando	
il	vino	sarà	sfumato,	aggiungere	il	peperone	a	striscioline,	i	piselli	
e	 si	 fa	 rosolare	 per	 altri	 10	 minuti,	 mescolando	 bene	 tutti	 gli	
ingredienti.	Unire	la	paprika	ed	il	peperoncino	per	dare	un	tocco	
più	saporito	e	caratteristico	alla	paella.	Continuando	ad	aggiungere	
la restante parte di brodo e mescolando per amalgamare bene il 
tutto,	si	aggiunge	il	riso	spargendolo	in	maniera	uniforme	in	tutta	
la	paellera.	Da	questo	momento	 in	poi	non	bisogna	più	toccare	 il	
riso.	Si	procede	alzando	 la	temperatura	del	fornello	e	 lasciando	
cuocere	per	7-8	minuti	a	fuoco	allegro.	Si	continua	la	cottura	per	
altri	dieci	minuti	a	fuoco	medio,	fino	a	che	il	riso	non	si	asciugherà.	
Negli	ultimi	5	minuti	di	cottura,	si	aggiunge	il	misto	mare,	le	code	
di	mazzancolle,	le	cozze	e,	dopo	aver	sciolto	in	poco	brodo,	lo	zaffe-
rano,	stando	attenti	a	mescolarlo	bene	uniformemente	con	tutti	gli	
ingredienti.	Trascorsi	18	minuti,	si	controlla	il	centro	della	paella	
con	un	cucchiaio,	discostando	il	riso:	se	non	si	scorge	più	liquido	di	
cottura la Paella sarà pronta!
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Ho scritto su questa rivista sette o otto racconti di personaggi dei tempi della 
mia giovinezza, negli anni Sessanta. Ad imitazione di alcune serie di film ho 
pensato di scrivere qualcosa su cosa era successo prima di quei tempi. Tempi 
remoti, ma sempre presenti nella mia memoria.

Prequel
Lo so e non posso farci niente: sono 
un ragazzo degli anni Cinquanta, 
molta della mia formazione, scola-
stica, personale, emotiva deriva da 
quegli anni, gli anni in cui si ascol-
tava Frankie Laine, i Platters, Bela-
fonte, Little Richard e il primo Elvis. 
E Tony Dallara. Il mio racconto co-
mincia quindi all’alba dei Cinquanta, 
finiti i Quaranta - che nessuno, ma 
proprio nessuno, sente il bisogno di 
ricordare: la guerra, la miseria nelle 
strade, il freddo, l’insicurezza di un 
qualsiasi futuro. 
All’alba dei Cinquanta ero uno sve-
glio giovinetto che stava per finire le 
elementari, in una scuola statale ri-
gorosamente maschile. Da due anni 
mio padre ci faceva passare la villeg-
giatura a Caglio, facilmente raggiun-
gibile da Milano, dove abitavamo, in 
modo da potersi riunire con noi alla 
fine settimana (ossia la domenica ed 
il sabato pomeriggio, perchè il sabato 
mattina si lavorava).
A Caglio abitavamo in una casa di 
due piani, dove occupavamo una 
parte del secondo. Era una delle case 
sulla strada che portava al santuario 
di Campoè, al limitare delle abita-
zioni. Oltre noi c’erano solo due ville, 
una di fronte all’altra e separate dalla 
strada, che davano sul prato della 
Rosta. La nostra casa era divisa dalla 
villa più avanti, verso ovest, da una 
piccola valletta, in cui crescevano 
rigogliosi cespugli di pseudo salici 

ad indicare la sicura presenza di una 
vena d’acqua sottostante.
Il lato est della casa dava su una colli-
netta ricoperta interamente da un bo-
schetto di robinie e rovi, intricatissimi 
ed impenetrabili. Sotto la collinetta 
c’era un grosso masso morenico, 
parzialmente affondato nel terreno, 
che dava sul lato più lungo del ci-
miterino sottostante. La distanza tra 
masso e cimitero era completamente 
coperta dai soliti rovi inestricabili e 
puntutissimi. Il tutto in discesa, verso 
la parte centrale del paese, per cui, 
issandosi sul masso, si poteva go-
dere della vista delle tombe sotto-
stanti. Con altri ragazzini che abi-
tavano nella mia casa o nelle case 
vicine andavo spesso sul masso: era 
una prova di forzuta virilità, visto che 
la salita non era assolutamente age-
vole e bisognava avere dita salde e 
braccia robuste per issarsi fino alla 
cima. Una volta arrivati, a cavalcioni 
del masso che si stringeva alla som-
mità, grandi racconti spaventevoli 
con protagonisti le ossa che alcune 
lapidi contenevano nelle loro teche: 
un paio di crani e diversi femori.
Dal masso, verso l’alto, partiva uno 
stretto tratturo per carri agricoli che 
portava, dopo una buona salita, al 
Belvedere di Caglio, uno spiazzo pic-
colo ma attrezzato con tre panchine. 
Chi arrivava fino a lì si godeva un pa-
norama fantastico: le Grigne, i Resi-
nelli, i Corni di Canzo, il Cornizzolo, 
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tutti liberi davanti a noi.
Le sere dei primi Cinquanta erano 
lunghissime, non finivano mai: niente 
televisione (non ancora sbarcata 
in Italia), la radio era stata lasciata 
a Milano. Ogni tanto venivano i vi-
cini a parlare con mia mamma, ma 
avevano figli grandi, quindi per me 
nessun dialogo. 
A peggiorare le cose, niente ora legale 
(introdotta dopo molti anni), quindi 
di sera buio pesto e mia madre che 
non gradiva che i suoi rampolli scor-
razzassero per le strade sterrate del 
centro del paese, comunque distante 
più di duecento metri, col ritorno in 
salita, solo un paio di fiochi lampioni 
e minacciato dall’incombente cimi-
tero che d’estate era pieno, ci sem-
brava, di fuochi fatui.
Gli avvenimenti serali erano pochi: 
una volta un sabato sera mio padre 
mi portò al teatro Don Giulio Reda-
elli a vedere una commedia recitata 
da alcuni adulti di Caglio, che natu-
ralmente non avevano frequentato 
l’Actor’s Studio. Una sera più che di-
vertente, tra drammi di guerra e strilli 
di donne disperate.
Lo spettacolo di maggior successo, 
perlomeno di pubblico, era la fun-
zione serale nei giorni infrasettimanali 
nella chiesa parrocchiale gestita dal 
don Mario, predecessore del mitico 
don Piero. Io accompagnavo, non 
proprio entusiasta, mia mamma alla 
funzione, comunque era una variante 
interessante delle solite sere casa-
linghe. Una sera c’era addirittura un 
frate domenicano, tutto bello nel suo 
saio bianco, che arringava i fedeli dal 
pulpito, un vero spettacolo: pentitevi 
peccatori!.
Di quelle sere ricordi i canti, nel senso 
della musica. I testi, alcuni in latino, 

erano per me in buona parte miste-
riosi. Capivo benissimo il “Noi vogliam 
Dio”, che tutto contento cantavo a 
gran voce nel finale della funzione, 
ma di un canto centrale e molto im-
portante, in latino, capivo solo vaghe 
assonanze. Sopratutto mi intrigavano 
un paio di versi. Il primo era “genitori 
genitoque” che comunque mi faceva 
capire che si parlava di genitori. Il se-
condo era un enigma. Quello che ri-
uscivo ad intendere era uno straordi-
nario “pesta el fidegh sul frumentum” 
di nessun senso logico. Per non fare 
brutte figure non chiedevo a nessuno 
del significato, ma sono dovuti pas-
sare parecchi anni per scoprire che 
il verso era “praestet fides supple-
mentum” e che risaliva nientedimeno 
che a S.Tommaso d’Aquino, nell’alto 
MedioEvo, autore del Tantum Ergo 
che io storpiavo. E poi non sono si-
curo che i fedeli cantassero proprio 
quelle parole…
Col passare del tempo, a noi ragazzi, 
oltre ad andare di giorno sempre a 
raduno sul masso, ci era venuto in 
mente di cercare di penetrare dentro 
nei rovi del boschetto della collinetta. 
Il lavoro, iniziato una prima estate da 
me, Franconero e altri, era proseguito 
con costanza nell’estate successiva, 
fino ad arrivare allo scavo di una 
serie di cunicoli nel verde che per-
mettevano di percorrere buona parte 
della collinetta. Nel punto centrale 
della stessa avevamo poi disboscato 
uno spiazzetto e avevamo deciso: 
lì ci costruiamo la nostra capanna, 
lontana da tutto, dalle madri che ci 
chiamavano dai balconi per tornare 
a casa a mangiare o, molto peggio, 
per andare con la sporta a comprare 
il pane dalla Paola, lontano da altre 
compagnie di ragazzi che non ave-
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vano lavorato sodo come noi alla bo-
nifica del luogo, da tutti insomma. Lì 
saremmo stati felici.
Ma la vita non è quella che ci si 
aspetta. Il solito (ma questo l’ho ca-
pito parecchio tempo dopo) destino 
cinico e baro ci stava piombando 
addosso. Forse il primo segnale era 
stato, all’inizio di quella stagione 
estiva, quello di vedere la valletta 
degli pseudosalici occupata dal can-
tiere del Marchesi, che ci stava co-
struendo una villa. I cespugli erano 
ricercatissimi da noi ragazzi perché 
con i loro rami leggeri si fabbricavano 
meravigliose frecce per i nostri archi 
di robinia. Improvvisamente niente 
frecce ed archi inutilizzabili.
Poi, un triste giorno di fine estate, 
l’attacco vile e codardo: una banda 
di giovinastri, di noi maggiori di al-
mento due anni, evidentemente in-
vidiosi del nostro buen retiro, guidati 
da un Magua che abitava nei dintorni, 
è piombata la mattina tardi dentro i 
camminamenti. Urlando gli aggres-
sori hanno raggiunto la capanna e 
l’hanno completamente distrutta, con 
noi, impauriti Uncas senza l’aiuto di 
Occhio di Falco, presenti e immobi-
lizzati dal numero e dalla loro fredda 
determinazione. Ricordo i vandali 
che tiravano un bel ramo di robinia, 
architrave della capanna, facendo in-
clinare tutta la struttura e finendo con 
lo schiantarla. Poi, ridendo e schia-
mazzando, si erano allontanati per 
festeggiare l’impresa.
Dopo pochi giorni sono tornato a 
Milano, con un magone terribile. La 
stagione successiva la selva si era 
inselvatichita e nessuno di noi primi 
costruttori aveva voglia di rimetterci 
mano dopo lo scempio dell’anno 
precedente. Alcuni anni dopo il bo-

schetto è stato completamente raso 
al suolo e lì ci hanno costruito una 
casa. Giuro che di quella capanna mi 
ricorderò finchè campo, un po’ come 
il protagonista di Citizen Kane (Quarto 
potere), che muore invocando Ro-
sebud, la sua slitta da bambino che 
non aveva mai più ritrovato.
Gli anni passavano. Io ero diven-
tato da tempo un grande lettore di 
fumetti avventurosi, compravo setti-
manalmente L’Intrepido, Il Monello e 
Nembo Kid (che poi ho scoperto si 
chiamava in realtà Superman), dando 
fondo a tutti i miei risparmi, ma ne 
valeva la pena. Avventure per terra, 
mare e cielo, con protagonisti uno 
più forte, intelligente, coraggioso e 
leale dell’altro. Ero diventato assiduo 
frequentatore della mia giornaleria a 
Milano.
Come al solito, quell’anno siamo 
partiti per passare la villeggiatura a 
Caglio. Allora per acquistare giornali 
e libretti vari c’era una giornaleria-
merceria, ubicata in un piccolo ne-
gozietto proprio accanto la scalinata 
laterale della chiesa. Nella casa so-
prastante abitava il mio amico Dino 
con tutta la sua famiglia, poco più 
avanti nella via c’era il macellaio Fir-
mino. Il negozio era condotto da un 
vecchietto che sembrava uscito di-
rettamente da un comitato di reduci 
delle delle patrie battaglie. Niente 
giornaletti, pochi giornali, alcune ri-
viste, tipo Grand’Hotel e Bolero Film, 
non proprio pane per i miei denti.
Dopo poco tempo mi ero accorto di 
essere entrato in un’anoressia for-
zata, privato di storie avventurose e 
sorprendenti. Avevo gli amici, gio-
cavo a calcio e alla lippa, ricordo un 
ragazzo originario della Valtellina che 
abitava vicino al Sancio, un anno più 
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di me, che caracollava con la palla al 
piede sulla piazza del sagrato drib-
blando tutti e gridando “l’arte ma-
giara, l’arte magiara..” a ricordo della 
grande Ungheria sconfitta in finale ai 
mondiali del ‘54.
Tutto bene, ma fumetti e libretti d’av-
ventura, neanche l’ombra.
Finchè un giorno, entrato nella gior-
naleria-merceria, mentre aspettavo 
che il vecchietto vendesse del filofort 
a una robusta massaia e si decidesse 
ad accogliere la mia richiesta per un 
Corriere che mia mamma mi aveva 
commissionato, ho intravisto la co-
stola di un libretto, non tanto piccolo, 
di colore verde e con un titolo che 
mi ha fatto rizzare le antenne. Il vec-
chietto, gelosissimo della sua merce 
che non lasciava toccare a nessuno, 
soprattutto ad un ragazzetto come 
me, era in piena contrattazione con 
la massaia, mi dava quasi le spalle 
ed io, con agilità tirai fuori dalla pigna 
di libri quello che mi interessava. 
Lo guardai: era “Le correnti dello 
spazio”, romanzo di un tale Isaac 
Asimov, mai sentito prima, edito da 
Mondatori (un editore di prima, mica 

L’Editoriale Universo, quello del Mo-

nello e dell’Intrepido).

Costava un po’ ma mi sono detto: se 

non ora, quando? Venuto il mio turno 

acquistai il Corriere e mostrai il libro 

che volevo acquistare. Il vecchietto 

mi guardò come fossi un pericoloso 

sovversivo, si informò che fossi sol-

vente e a malincuore mi lasciò il mio 

acquisto. 

Portai il mio bottino a casa (a mia 

madre mostrai solo il giornale, sicuro 

che non avrebbe gradito la spesa 

per un romanzaccio di fantascienza). 

A pranzo prima e poi subito fuori, al 

Parco delle Rimembranze, un par-

chetto tondo e minuscolo proprio 

vicino all’edificio dei morti di peste 

(allora non c’era ancora il cimitero 

nuovo) dotato di un paio di panchine. 

Presenti: solo io ed il mio libro.

L’ho letto tutto in quel pomeriggio, 

assaporandolo, godendomi la sua 

prosa, logica, lucida e tagliente come 

una lama. Alla fine girai l’ultima pa-

gina, alzai gli occhi davanti a me. Ed 

entrai nell’infinito. 

DocDiesel

Caglio è cambiato da quei tempi: via il boschetto, via la valletta degli pseu-
dosalici, via praticamente anche la Rosta, cannibalizzata dalle auto in sosta.  
Il masso morenico è stato parzialmente interrato.
Via il cimiterino e dentro il cimiterone, a fianco del Parco delle Rimembranze. 
Via il Belvedere, malinconico spiazzo che ora guarda su un disordinato magaz-
zino edile all’aperto.
Basta o quasi funzioni religiose notturne, niente commedie recitate da cagliesi. 
Basta calcio e lippa sul sagrato, c’è un campo multifunzionale in via Mazzano 
con calcio, pallavolo ed altro.
Però il Tantum Ergo c’è ancora e finalmente ho capito cosa voleva dire.



44

L’ambiente educante 
Si diventa quello che si sperimenta
Nella percezione più diffusa le per-
sone sono portate ad associare il con-
cetto di educazione agli educatori, ai 
genitori, ai familiari, a insegnanti ed a 
tutte le persone che eleggiamo come 
riferimento e dalle quali prendiamo 
suggerimenti di comportamento. Cer-
tamente tali soggetti esercitano una 
notevole influenza sulla nostra edu-
cazione, ma non va sottovalutato che 
anche i contesti storico ambientali ci 
educano suggerendo modelli spazio/
temporali specifici. I giochi infantili ed 
adolescenziali, i passatempi in cui 
spendiamo il nostro tempo, le carat-
teristiche dei luoghi in cui transita la 
nostra avventura di vita esercitano 
una sorta di pedagogia implicita che 
modella la nostra personalità. Con 
una differenza rispetto all’educazione 
familiare e scolare, che ha un impatto 
individuale ed è legata alla fortuna di 
trovare educatori più o meno auto-
revoli. L’educazione implicita e muta 
indotta dagli ambienti istruisce intere 
generazioni. Chi appartiene oggi alle 
generazioni dei sessantenni e dei set-
tantenni ha sperimentato, in tempo 
vita, tanti cambiamenti ambientali 
che un tempo si realizzavano in centi-
naia d’anni, dando la sensazione alle 
generazioni che ci hanno preceduto 
che la storia fosse immutabile. I miei 
coetanei, al contrario, hanno visto più 
generazioni confrontarsi con contesti 
ambientali che hanno subito note-
voli e discontinui cambiamenti ed 
hanno prodotto notevoli diversità su 
generazioni vicine nel tempo ma lon-
tane nel modo di vivere e intendere 
il mondo. Al giorno d’oggi si vive più 

a lungo ma si è ritenuti vecchi prima 
del tempo d’invecchiamento. Un 
tempo in una società stabile i nonni 
ed i bisnonni erano ritenuti fonte di 
saggezza e rispettati come “enciclo-
pedie viventi” oggi gli anziani sono 
ritenuti un inutile peso sociale e ba-
stano 10 anni di differenza d’età per 
essere ritenuti “vecchi”. Le ondate 
generazionali che si susseguono di 
vent’anni in vent’anni allontanano le 
concezioni del mondo a misura dei 
cambiamenti di panorama. Negli ul-
timi 30 anni siamo piombati nell’età 
della fretta dove ogni cambiamento 
di panorama ambientale significativo 
sembra bruciare le generazioni pre-
cedenti. Facciamo alcuni esempi. 

Tempo per capire e tempo 
per agire
Mi ricordo nei miei anni infantili il tempo 
trascorso sul cavallo a dondolo che, 
accanto al rischio del dondolamento 
autistico, allenava l’ozio attivo dentro 
un tempo lento, trascorso ad osser-
vare, pensare, capire. Mi ricordo i 
passatempi preadolescenziali come: 
giochi con le biglie, le corse su piste 
disegnate a gesso con i tappi corona 
delle bibite, la raccolta delle figu-
rine, i giochi con i soldatini, il gioco 
del meccano, tutte attività che riem-
pivano le ore ad apprendere abilità 
manuali, convivenza sociale e stimo-
lavano capacità progettuali, creative 
e costanza d’impegno attuativo. 
Le generazioni più recenti le sor-
prendi con il succhiotto in bocca a 
smanettare sull’iPad, alla ricerca di 
stimoli veloci e multipli, affamati di 
continue suggestioni caduche, tran-
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sitorie e preconfezionate. Oggi la 
playstation riempie le ore di adole-
scenti, con attività che mettono alla 
prova l’azione rapida e la capacità 
motoria stimolo/risposta. La pubbli-
cità rivolta ai giovani addestra all’ac-
quisto compulsivo di oggetti destinati 
in breve tempo a perdere significato 
a favore di modelli più aggiornati. 
Spesso tali attività sono svolte privile-
giando l’ostentazione individuale più 
dell’emulazione sociale.
Non stupiamoci se un tempo le gene-
razioni si caratterizzavano per l’abilità 
del capire più che del fare. Ed oggi le 
generazioni si distinguono per l’abilità 
ipercinetica del fare più che del ca-
pire le implicazioni future delle azioni 
intraprese. Oggi la superficialità, la 
semplificazione ed il fare invadono la 
cultura, dagli infanti ai politici.
Più le società sono complesse, come 
quella in cui viviamo, e più hanno 
bisogno di pensiero profondo e di 
poche azioni strategiche ponderate, 
ma oggi non è l’epoca dei filosofi!

Socializzazione fisica o 
appartenenza ai network 
defisicizzati
Le generazioni dei giovani degli anni 
1950, 1960, 1970 si erano adattate 
a ritmiche stagionali lente e costanti 
nel tempo e nello spazio. Le vacanze 
scolari allora duravano tre mesi e 
frequentemente mettevano radici 
sempre negli stessi luoghi. 
Mi ricordo i rituali viaggi di fine giugno 
con il treno delle ferrovie Nord e la 
corriera di Danelli, sulla provinciale 
sterrata, alla volta di Caglio. Ram-
mento i tre mesi di vacanza passati 
prevalentemente nelle piazze, sui mu-
retti con pochissimi quattrini in tasca, 
impegnato con la nutrita compagnia 
degli amici ad inventare protagonisti-

camente modi piacevoli di passare la 
giornata, percepita come reale tempo 
libero da progettare. Mi ricordo che si 
usciva di casa con l’obiettivo primario 
di trovarsi con gli amici, il cosa fare 
si sarebbe deciso creativamente con 
loro. Gli anni di ripetuta permanenza 
in questo luogo di vacanza hanno 
cresciuto in me e nelle generazioni 
dei compagni di allora, radici emotive 
di appartenenza a questo luogo. Al 
prezzo di un tratto culturale di loca-
lismo nella percezione del mondo, 
Caglio ha rappresentato il territorio 
privilegiato della mia socializzazione, 
la palestra dei primi amorini, il luogo 
della faticosa edificazione dell’identità 
individuale generata fisicamente tra 
gli altri, alla ricerca dell’equilibrio tra 
l’essere ricordato e il non strafare. In 
quei tempi le vacanze cagliesi erano 
stabilmente animate da un centinaio 
di adolescenti villeggianti più i giovani 
locali. Oggi si fatica a comporre una 
squadra di calcio. 
Le generazioni di oggi alla frequenta-
zione costante di luoghi di convivenza 
hanno sostituito la conoscenza tran-
sitoria di molte località geografiche. Il 
poderoso sviluppo dei trasporti ha fa-
cilitato gli spostamenti veloci, ha per-
messo di visitare paesi diversi, culture 
diverse. Le nuove generazioni hanno 
l’opportunità di essere “cittadini del 
mondo”, capaci di adattarsi rapi-
damente a culture e lingue diverse, 
generando meno radici locali, meno 
appartenenza costante ma più co-
noscenza generale e più visione glo-
balizzante. Da una visione “terrena” 
e stabile della vita stiamo transu-
mando verso una visione più “aerea” 
e transitoria. Sulle relazioni costanti 
e di contatto con altri esseri umani 
si stanno sovrapponendo le relazioni 
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virtuali supportate dalla straripante 
evoluzione tecnologica (smartphone, 
social network). Questo fenomeno 
porta le nuove generazioni a confon-
dere la relazione umana, unica nelle 
sue manifestazioni fisiche verbali e 
non verbali, con il trasferimento di 
informazioni. Si è più appartenenti 
ad un pur piccolo gruppo di per-
sone con le quali siamo in relazione 
fisica continua reale che ad un net-
work che ci lascia in solitudine nella 
moltitudine virtuale di individui come 
facebook. Il gruppo di amici oggi è 
sempre meno un obiettivo in se, ma 
si esce in gruppo se c’è un’attività 
organizzata (spesso da altri). Le vere 
“agorà” intese come spazio libero da 
riempire gratuitamente di socializza-
zione sono oggi facilmente sostituite 
dai centri commerciali dove i giovani, 
soli nella folla, vanno a spendere il 
tempo coatto alle macchinette man-
giasoldi.
Una delle mie attività professionali 
consiste nell’orientare giovani e 
meno giovani al mondo del lavoro. 
Le organizzazioni aziendali richie-
dono sempre più competenze ma 
soprattutto capacità relazionali. Non 
è insolito costatare come le nuove 
generazioni lavorative siano più 
ricche di vocabolari, di conoscenze, 
mnemonicamente saccenti ma im-
pacciate nelle relazioni, nel reggere 
un contenzioso, nel sostenere con 
profondità un dibattito e soprattutto 
nell’ascolto degli altri. Generazioni 
brillanti alle prese con facebook che 
stimola la parola, spesso goffe nel 
faccia a faccia che esalta l’ascolto.

Convincere o vincere
I giovani degli anni 50 -70, favoriti da 
un contesto che induceva convivenza 
di gruppo, hanno avuto l’opportunità 

di apprendere le abilità del dibattito, 
della concertazione e della condivi-
sione. Sia con i compagni di studi che 
con quelli di vacanza mi ricordo che 
si dibatteva su tutto. Le giornate ca-
gliesi, per esempio, erano spesso im-
pegnate a dibattere sul come: orga-
nizzare le giornate, progettare eventi 
sportivi, decidere passeggiate, ideare 
gogliardate ed eventi teatrali. La vita 
di compagnia ci aveva insegnato che 
per esercitare peso d’influenza, più 
che la forza si doveva investire tempo 
in dibattito ed usare la strategia del 
convincimento, della persuasione 
reciproca e della condivisione. Molti 
di quelle generazioni hanno appreso 
allora che il tempo investito nella con-
vinzione reciproca avrebbe restituito 
frutti in termini di coinvolgimento sta-
bile e di responsabilizzazione di tutti. 
Le dinamiche corali e democratiche 
sono generative di spirito di gruppo 
e raramente patiscono di “tradimenti” 
di percorso dei compagni di viaggio. 
Lo strumento del convincimento reci-
proco costringe ad usare intelligenza 
ed argomenti, mettendo in disparte 
chi vuole avere ragione solo con la 
forza. Anche in quegli anni nei gruppi 
sia scolari che di amici c’erano ele-
menti che cercavano di prevaricare 
ma venivano spesso emarginati e 
normalizzati dalla maggioranza che 
non accettava le sopraffazioni. 
Negli anni più recenti si è fatta strada, 
insinuandosi nella cultura della con-
vivenza e dell’emulazione, la cultura 
della sopraffazione e della competi-
zione (anche dopata). 
I modelli culturali diffusi dai mass 
media, dalla televisione (che è diven-
tata una specie di genitore sostitu-
tivo), dai giochi da playstation, pro-
pongono con maggiore frequenza 
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dinamiche improntate al vincere più 
che al convincere. 
Ore di esposizione a spettacoli o di 
partecipazione a giochi basati sulla 
velocità, la prevaricazione e lo ster-
minio dell’avversario entrano nei 
neuroni di giovani, e meno giovani, 
educando alla sopraffazione alla di-
namica del “vincere ad ogni costo” 
come modello di convivenza. 
I giovani rappresentano indifese 
spugne percettive e riflettono a spec-
chio la sintesi agita dei modelli pre-
valenti promossi dall’ambiente in cui 
vivono.
Immersi in questa melassa culturale, 
non possiamo stupirci della diffusione 
del modello della sopraffazione dei 
deboli, di questa barbarie acculturata, 
d’attualità nelle cosiddette società 
opulente. Gli indizi di questa antropo-
logia primitiva sono osservabili già in 
età pre-adolescenziale e adolescen-
ziale. La diffusione della delinquenza 
minorile è dilagante in Nord America 
e in Europa. Il fenomeno delle baby 
gang, del bullismo nelle scuole, delle 
aggressioni a disabili, delle violenze 
filmate con i telefonini e ritrasmesse 
su internet rappresentano processi di 
sfoggio giovanile di viltà vincente.
 A riprova di quanto Caglio, nel suo 
piccolo, sia lo specchio dei nostri 
tempi e di quanto la casualità sembri 
a volte premeditata, la scorsa do-
menica (primo giugno) durante la 
mia passeggiata pomeridiana stavo 
percorrendo Pian delle Fornaci, nei 
luoghi delle scampagnate e delle mie 
convivialità giovanili, della paziente ri-
cerca dei funghi. Quando, mi imbatto 
in un gruppo composto da adulti ed 
adolescenti in tuta mimetica e anfibi, 
con i visi resi indecifrabili dal nero-
fumo, armati di pistole e mitragliette 

(si spera finte), dotati di ricetrasmetti-
tori, evidentemente alle prese con un 
“gioco di guerra”. Con un sentimento 
misto tra fastidio e pietà ho guardato 
negli occhi il capo branco che proba-
bilmente tra finzione e realtà, perce-
piva me fuori luogo. 
Penso proprio che oggi sia sempre 
più difficile per gli educatori formare 
le nuove generazioni, insidiate come 
sono da questi ambienti barbari.

Roberto V.
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Nino, il mulo che andò in guerra
Quando la tele non c’era, le nonne la sera raccontavano vicino al camino, 
o magari nella stalla accanto, le storie ai bambini, che attenti ascoltavano... 
“C’era la guerra cominciò la mia nonna. Vennero a prendere il nostro mulo 
Nino, perché serviva al fronte per trasportare armi e munizioni sulle mulattiere 
di montagna nella zona del Monte Grappa. I vostri zii, ancora bambini, erano 
molto dispiaciuti: il Nino era il loro amico, il loro compagno di giochi...”
(Mio padre, nato nel 1919, non aveva conosciuto il mulo, ma anche lui ne 
aveva sentito parlare in famiglia da piccolo).
“Per tanto tempo non ne sapemmo più niente!”, continuava la nonna il rac-
conto, “Un giorno arrivò una cartolina che chiamava in guerra l’Alfredo”, che 
era suo fratellastro in quanto figlio di suo padre sposatosi una seconda volta 
dopo essere rimasto vedovo. “Potete pensare che dispiacere... Però, dopo 
tre mesi, giunse dal fronte una lettera dell’Alfredo nella quale c’era scritto che 
aveva visto il Nino. Proprio mentre saliva con i suoi compagni di battaglione 
lungo il fianco della montagna, aveva notato davanti a sé sulla mulattiera 
una fila di muli, e uno gli era parso che fosse il Nino. Ma l’Alfredo non poteva 
muoversi dal suo posto, allora lo aveva chiamato a voce alta: Nino, Nino..., e 
di colpo quel mulo si era fermato... Era proprio lui!”.
La nonna ci diceva che a casa erano tutti contenti: Alfredo aveva ritrovato il 
Nino! Non era più solo! Erano insieme...
Ma dopo qualche mese un’altra cartolina militare annunciava ad un padre 
disperato che aveva perso il suo unico figlio maschio. Infatti, mentre Alfredo 
saliva con i compagni lungo una mulattiera, dalla montagna di fronte era par-
tita la raffica di una mitraglia nemica che l’aveva colpito a morte.
La nonna terminava il racconto con le lacrime agli occhi e noi stavamo in 
silenzio a pensare... 
Questa è una storia vera che mi ha raccontato la mia nonna e che ogni volta 
ho fatto conoscere ai miei scolari che si preparavano a partecipare alla ceri-

Casa della nonna Margherita
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monia del IV Novembre. Credo che anche attraverso il racconto di un ricordo 
personale di episodi legati alla tragedia della guerra si possa far nascere nei 
bambini il desiderio di pace e il ripudio della guerra, portatrice di sofferenze 
che hanno segnato la storia di tante famiglie.

Mimma Conforti 
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Concorso fotografico  
a tema e a tempo per le vie di Caglio
La ProCaglio, Exploratori della Domenica e il Gruppo fotografico Alberto da 
Giussano con il patrocinio del Comune di Caglio vi invitano a partecipare al 
Concorso Fotografico che si terrà la mattina della domenica 26 luglio tra le vie 
del Comune di Caglio.
Possono partecipare tutti i non professionisti. I partecipanti sono divisi in due 
fasce di età: under 16 anni ed over 16 anni. Ogni partecipante vedrà esposta 
una sua opera, scelta dalla giuria, in una Mostra Collettiva presso la Sala 
Comunale da sabato 8 Agosto a domenica 23 Agosto (orario 10.00 – 12.00 
16.00 – 19.00 feriali, 10.00 – 12.00 festivi)
Saranno premiati le migliori opere delle due categorie 
Under 16 primo classificato euro 150 e targa 
 secondo classificato euro 50 e targa
 terzo classificato euro 50 e targa
 Over 16 primo classificato euro 150 e targa 
 secondo classificato euro 100 e targa
 terzo classificato euro 50 e targa
Ogni partecipante riceverà durante l’esposizione una t-shirt “exploratori della 
domenica”. La premiazione si terrà sabato 8 Agosto alle 21 presso l’Arena di 
Caglio ed apertura della Mostra Collettiva.
Il tema “SEGRETO” sarà comunicato la mattina del 26 luglio alle ore 9,00 e i 
partecipanti dovranno realizzare gli scatti nell’arco di tempo compreso tra le 
ore 9,00 e le ore 16,00 dello stesso giorno. 
Preiscrizione all’indirizzo http://www.gfgiussano.it/procaglio. 
Regolamento dettagliato online al link http://www.gfgiussano.it/procaglio.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 4 files all’indirizzo http://www.
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gfgiussano.it/procaglio, previo accesso area riser-
vata Sito, dalle ore 20 del 26 luglio entro e non oltre 
la mezzanotte del martedì 28 luglio nel formato 
JPG 240 dpi base max 3000px.
Indicando i dati anagrafici dell’autore, titolo delle 
opere ed orario in cui è stata scattata la foto (dati 
exif)
Le opere scelte saranno stampate ed esposte a 
cura dell’organizzazione e rimarranno insieme ai 
files spediti, di proprietà del Comune di Caglio che 
si impegna a citare l’autore nell’eventuale succes-
sivo utilizzo dell’opera. 

Quota di iscrizione under 16 Euro 10 - Over 16 
Euro 15 da versare la mattina del 26 luglio prima 
che venga svelato il Tema Segreto. 
Ritrovo davanti alla sede del COMUNE di CAGLIO 
alle ore 8,30 domenica 26 luglio 2015 con il Mo-
dulo di Iscrizione stampato e compilato. 
Il partecipante accetta il regolamento del Con-
corso Fotografico e si impegna a rispettare ogni 
decisione della giuria. L’organizzazione declina da 
ogni responsabilità a danni, furti, incidenti durante 
la manifestazione.



Crucipuzzle  estivo 

Le schede di Arisi Marialuisa

Giochi per i più piccoli
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Orario messe
Caglio lun, mart, gio: 9.00 domenica: 9.30 - 11.00 
  (dalla seconda domenica di luglio  
  all’ultima di agosto)
Campoè mer e ven: 17.00 sabato: 18.00
Rezzago  domenica: 10.00
Rezzago S. Cosma domenica: 17.30*
Sormano  domenica: 10.30 - 18.30* (S. Maria)

*questi orari sono da verificare

Numeri Utili

Altitudine  
mt. 850

Abitanti 
443

C.A.P. 
22030 

Municipio 
p.zza Vittorio Emanuele II, 10 - tel. 031 66 70 17

Carabinieri di Asso 
tel. 031 68 13 33

Croce Rossa di Asso 
tel. 031 67 07 77 
112 per le chiamate di soccorso 

Vigili del Fuoco - Canzo 
tel. 031 68 21 06

Farmacia Andreoni 
p.zza Vittorio Emanuele, 8 - tel. 031 66 70 35

Guardia medica 
tel. 031 61 07 50

Medico - Dott. Ruggiero Salvatore 
cell. 334 56 07 589

Pronto soccorso 
Ospedale Fatebenefratelli Erba - tel. 031 63 82 87

Pro Loco 
p.zza Giovanni XXIII, 4 - tel. 031 66 73 78  
www.procaglio.it - info@procaglio.it 

Ufficio Postale 
p.zza Vittorio Emanuele - tel. 031 66 70 04

Parrocchia di Caglio 
via Roma, 1 - tel. 031 66 70 90 
solo il sabato

Albergo Bar Ristorante Sara Hotel 
via S. Valeria, 10/a - tel. 031 66 70 15

Bar Ristorante Pizzeria Chalet 
località Pian delle Noci  
tel. 366 50 84 760 - tel. 031 66 73 47

Bar Milano 
p.zza Vittorio Emanuele, 7 - cell. 366 29 18 561

Bar Rovagnati 
p.zza Vittorio Emanuele, 1 - tel. 031 66 72 41

Panificio Alimentari Rovagnati 
p.zza Vittorio Emanuele, 1 - tel. 031 66 72 41

Panificio Alimentari da Angelina 
p.zza Giovanni XXIII - tel. 031 66 70 79

Alloggio e ristoro
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