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MENSILE DI TURISMO, CULTURA, SPORT ED INFORMAZIONI IN VALCERESIO
Questo notiziario viene spedito gratuitamente agli Associati della Pro Loco Arcisate (VA)
Apertura sede: martedì ore 17.30 - 18.30 - sabato e domenica 10.30 - 12.00 - Via Verdi, 10 (primo piano)

Un commiato
dalla prima pagina
do una sorta di ciclonico respiro di sollievo,
un’onda magnetica di
appagati “Finalmente”, uno tsunami di consensi nell'ora che volge al
brusio, un frullio di teste alate stanche delle disomogenee divagazioni
di un tizio che in fondo si è divertito molto a volicchiare sull'aliante
dei pensieri fatti di nuvole e di parole.
Quasi quarant’anni di “Casa Nostra” e di costante, ineluttabile presenza sulla prima pagina.
Altro che scarpe al chiodo: sono diventati ormai scarponi al chiodone.
Da oggi, troverò più tempo per approfondire l’epopea della salama
da sugo ferrarese, dispensatrice,
materna e turgida, di trionfali brividi sul palato: poi la palla dell’impasto viene chiusa strettamente con
un panno di cucina.
“Lasciate che io vada verso lo slow
food, liberandovi dalle mie stravaganti elucubrazioni”.
Avrò modo di leggere quella ventina di volumi arretrati, e mirabilmente accatastati, sul Far-West e i
viaggi e le avventure nelle terre di
Frontiera: in verità l’orso grizzly è
un terribile antagonista, ancora più
del lettore del nostro periodico.
Mi diletterò, sgranocchiando grissini contorti, a ripassare la storia
sociale degli odori, viaggiando fra i
poli della vigilanza olfattiva, le
emanazioni sociali e le strategie
delle deodorizzazioni: esalare un
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sentore troppo forte è quasi peggio
che perseverare nel servire all’abbonato un neologismo, che barba.
Recupererò la tenera vicenda della
Catopsilia Fiorella, una intelligente
farfalla migratrice, con disegni rossicci al margine alare, così elegante e capace di mimetizzarsi , salvo
quando decide di posarsi sul corno
del rinoceronte.
Anche i lepidotteri vanno in pensione, abbandonando la vivace livrea per indossare una papalina di
flanella.
Mi documenterò meglio sull'Australia, un paese così immenso che
per raggiungere Adelaide ti scoppiano le Adenoidi, talmente tronfie
da saltarti dentro come canguri
pieni di erbe oppiacee.
A proposito, pare che ad Adelaide
esista, da quasi quarant’anni, un
“giornalino” con la testata tosta:
Our House.
Il redattore della prima pagina,
stracotto da infusi alcolici di euca-

lipto, si chiamava Kakadu Woollybutt: almeno così si legge sulla lapide di un cimiterino con i vialetti di
terra color ocra.
Mi fionderò in qualche saggio, tipo
una guida all'indipendenza dello
spirito.
C'è una paginetta che tratta dei tornaconti psicologici dell'istanza di
giustizia.
Un capoverso mi offre una formidabile verità : “Quello che è giusto,
è giusto”.
Senza soverchi sensi di colpa, mi
accomiato dalla prima pagina.
Le ho voluto comunque molto bene, con sincerità assoluta e senza
conformismo.
Lo stratagemma, a mio modo di vedere, è non smettere mai di tener
conto che il sogno è l’ingrediente
base della vita.
E se vi ho annoiati, onestamente,
l’ho fatto proprio apposta.
CARLO CAVALLI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
I soci dell’Associazione Pro Loco di Arcisate sono convocati in
assemblea ordinaria in prima convocazione presso la nuova sede
in Via Verdi 10 (sopra il Centro Anziani), il giorno venerdì 29 aprile
alle ore 20:30, ed in seconda convocazione il giorno venerdì 29
aprile alle ore 21:30 per esaminare e discutere il seguente ordine
del giorno:
1) Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio
sociale.
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CASA NOSTRA

ALICE NEL PAESE DELLE UOVA

Numero
3

APPUNTAMENTO

Gli auguri di Pasqua attraverso gli spostamenti progressivi di Alice.
Dalla dolcissima tentazione del cioccolato – fondente, suadente,
confondente, confidente – alla calda sicurezza di un rifugio in cartone.
E poi la deflagrazione di un raggiante coinvolgente sorriso Pasquale.
La vera accattivante sorpresa che invade lo spirito di gioia.

Papà Lorenzo
Lungo il Chiavenna, quando eri
ragazzo, osservavi i pioppeti che
si specchiavano dall’argine, dentro i cerchi concentrici dei sassi
bianchi che lanciavi con la pattuglia dei tuoi amici.
Pioppi, acqua, sassi: traccia dei
ricordi più belli.
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Aperto dalle 8:30 alle 23:00
Chiuso il lunedì
Ricche colazioni con torte
di nostra produzione

Via Manzoni, 1 - Arcisate (Va)

Menù di mare Menù di carne
Antipasto
Insalata di mare
Primo
Spaghetti allo scoglio
Secondo
Fritto misto
con patatine fritte
Caffé
€ 18,00
Bere escluso

Antipasto
Tagliere di salumi
e formaggi nostrani
Primo
Pappardelle ai funghi
Secondo
Stinco al forno
o scaloppina ai funghi
Caffé
€ 15,00
Bere escluso

DA MARTEDÌ A VENERDÌ

Pranzo e Cena

menù fisso a 9 euro
con 1/4 di vino e 1/2 di acqua
caffè

Su prenotazione (al numero 338 3953311):
Asparagi - Lumache - Polenta taragna
Nella nostra Osteria troverete
Cucina casalinga, sfiziosa e varietà di menù.
3
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Inaugurato il nuovo campo
da tennis/calcetto
resso il campo sportivo comunale “Peppino Prisco” di Arcisate di Via Giacomini 14, è
stato ripristinato il campo da tennis/calcetto in sintetico con annessi gli spogliati. L’opera è stata voluta e finanziata
dall’Amministrazione Comunale di Arcisate, la quale ha provveduto nella prima
fase alla ristrutturazione del campo da
tennis/calcetto, mentre si dovrà aspettare ancora un po’ per vedere la conclusione dell’opera che includerà il ripristino del secondo campo da gioco ed i relativi impianti luce.

P

L’intera struttura sarà a disposizione sia
per la società sportiva A.S.D. Valceresio
Audax per disputare tornei interni sia per
tutta la collettività di Arcisate: chiunque
volesse prenotare i campi da gioco può
contattare il custode, Sig. Romeo Scola tel. 3479666939.

DIECI ANNI INTENSISSIMI
etabolizzata la lettura, viene da commentare, come primissima cosa, quanto
siano stati intensi, trafficati e partecipati
questi primi dieci anni da Sindaco.
Fermento di eventi, a partire dal 1980.
E alle parole si aggiungevano i fatti.
Come nella vicenda della strada statale 344: “Era l'inizio della nuova arteria che, attraversata la zona industriale, sarebbe proseguita verso il fondo Valle
aggirando così Arcisate, Brenno e Bisuschio, liberando i centri storici dalla morsa del traffico”.
Nel magmatico e troppo rapido susseguirsi degli accadimenti, il lettore scorre le pagine e ripassa la storia di un comunità. Fissando nomi, vicende e periodi
temporali, così indifesi nella catalogazione della memoria, incalzata da un eccesso di proiezioni future.

M

dalla quarta di copertina:
È un racconto semplice e vero che vuole essere uno spaccato di questo mio impegno civico, una testimonianza che non
deve essere fine a se stessa. Gli anziani ritroveranno situazioni vissute, i giovani potranno scorgere punti interessanti su
cui meditare e riflettere, per individuare quale possa essere il percorso ed il comportamento per inserirsi nella vita amministrativa e sociale e impegnarsi con spirito di servizio a favore del proprio paese e della sua comunità.

Ma se il leggere le pagine di Giancarlo Gariboldi è utilissimo e propedeutico, non meno efficace risulta
l’esercizio dello scorrimento delle immagini.
Una ridda di emozioni, vera adrenalina del tessuto di
un Paese dove la nostra esistenza ha trovato solide
radici.
Fotografie che dialogano con i ricordi di ognuno di
noi: l'inaugurazione della mensa Acli (1984), la Bocciofila Velmaiese, la Festa del Pedale Arcisatese, i
tanti Concerti di Capodanno, il battesimo della Prima
Cappella al Lazzaretto (1985), il taglio del nastro per
la nuova palestra di Via Giacomini, il primo saluto
alla Farmacia di Brenno, la festa dei Pescatori Olimpic, il sessantesimo della Fondazione della Associazione Sportiva Arcisatese Calcio, l'avvio del ritrovo
anziani a Brenno Useria… qualche scheggia di un
granitico blocco di ritratti che appartengono al nostro diario di bordo nel tempo.
E poi, e poi… forse rimane solo una cosa da fare, per
chi già non lo avesse fatto… centellinare, attraverso
le pagine di un volume, il bel canto degli anni trascorsi.
(C.C)

BARAGGIA DI VIGGIÙ (Varese)
Via Bevera, 14
Tel. 0332 486350

BEVERA

Chiuso Lunedì e Martedì sera

di BUCCI ILLER
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Quei rollinz schierati con il 4-3-3
sul campo da Subbuteo
lzi la mano chi non è
stato contagiato dalla
raccolta dei rollinz.
Una nota compagnia di supermercati, con uffici marketing davvero
vulcanici e vincenti nell’approcciare la clientela, ha lanciato qualche mese orsono la collezione dei
personaggi in miniatura di Star
Wars. La ricerca dei 12 loschi figuri del “lato oscuro” e degli 8 eroi
del “lato chiaro” è diventata virale
suscitando un tam tam di scambi
reali e virtuali, con incontri organizzati persino lungo il Naviglio a
richiamare i meno modaioli di Milano, città di eccellenza nel campo
della moda.

A

Nel mio caso si è trattato del più
classico esempio di mania da collezionismo. Non sono un grande
amante delle saghe cinematografiche e non ho visto alcun episodio di guerre stellari, fiero del
mio scetticismo verso quello
strampalato connubio di robot,
creature aliene, guerrieri a volto
scoperto e cattivi di nero incappucciati. Eppure, settimana dopo
settimana, il momento delle aperture delle bustine ha assunto
un’aura di sacralità. Mentre scrivo
siamo giunti a 19 miniature su 20,
l’astronave è in arrivo (per fortuna
il garage ha ancora qualche angolo impolverato per ospitare
cianfrusaglie di natura eterogenea) e sono stati avviati contatti
interstellari per mettere le mani
su Scout trooper. Credo di aver
raggiunto anche una discreta empatia con i cassieri, dato che ieri
un dipendente del supermercato
mi ha passato un rollinz aggiuntivo – rivelatosi inesorabilmente
doppio – con un cenno da pusher.

L'ascendente verso gli omini deriva altresì dalla loro forma, contraddistinta da una base semisferica, analoga a quella dei calciatori del Subbuteo. Qualche lustro fa anelavo squadre nazionali
e di club, stendevo il tappeto
verde con mirabile cura (peccato
per alcune gobbe che riducevano
l'efficacia dei terzini fluidificanti)
e costruivo attorno tribune edificate con i mattoncini Lego. Nulla
esclude, quindi, che a raccolta ultimata l’astronave di Star Wars
possa scendere in campo per
qualche trofeo amichevole contro
la Colombia o il Manchester United: Ben Kenobi si dice avvezzo al
4-3-3, a lui l’arduo compito di far
coesistere le anime chiare e
oscure della compagine.
Tappi di bottiglia, bustine di zucchero, figurine, schede telefoniche, cartoline kitsch: nell’epoca
ancora non cannibalizzata da internet ognuno di noi ha raccolto –
o raccoglie, in barba allo scorrere
delle stagioni – gli oggetti più significativi. Custodendoli con la
cura di chi non ha potuto avere
tutto e subito.
In camera capeggiano, sulle bacheche riempite negli anni della

pre-adolescenza, tutte le collezioni immaginabili degli ovetti
kinder: fantasmi, animali preistorici, coccodrilli, ippopotami, vampiri, squali cangianti, condor (già,
in effetti dopo un po’ le trovate
della Ferrero diventavano pacchiane...).
Ricordo quegli attimi ammantati
da un misto di trepidazione, nel
quale l'effetto del cioccolato e la
gioia della sorpresa, incastonata
nella raccolta, si fondevano fino a
rendere sublimi quei dessert.
Un mio conoscente, dal canto
suo, si vantava spesso di essere
un intenditore de Il collezionista
di ossa: confesso di aver rimuginato a lungo sull'affermazione, rimanendo a debita distanza, prima
di cogliere il riferimento al romanzo di Jeffery Deaver, portato
al cinema da Phillip Noyce. Il rapporto non si è mai ricucito del
tutto, eppure il malinteso è stato
utile per imparare la morale: il
vero collezionista, per raggiungere il proprio scopo, a volte deve
collezionare anche qualche gaffes.
E di queste, ne sono certo, detengo una bacheca invidiabile...
Nicolò Cavalli

BLOCK-NOTES

Pinocchio e la sua capacità di donare
C

ome capacità immediata e spontanea, di dare senza calcolare e
senza pensarci su, cambiando progetti a lungo accarezzati.
Pinocchio, l’eroe antieroe che tutti conosciamo
fin da bambini, il classico della letteratura universale e non solo giovanile.
Sarebbe ancora oggi un formidabile strumento di
educazione e riflessione nelle scuole, dalle primarie ai licei. Come tutti i classici Pinocchio si presta
continuamente ad essere letto e riletto, a scoprire
connessioni e problematiche che sono inesauribili ed universali, non per niente è uno dei libri
che vanta più traduzioni nel mondo.
Di Pinocchio su cui è stato scritto tantissimo dalla
morte di Collodi nel 1890 in poi, vale la pena di ricordare un lato che mi sembra raramente meditato quello della sua capacità di dono autentico.
Nonostante i difetti del burattino, Pinocchio rivela infatti un’attitudine ed una pratica del dono.
Come quando evita di accusare di fronte al padrone il defunto cane Melampo, vero responsabile dei furti di galline attraverso una collisione
scellerata con le faine. Dono come capacità di assistere l’amico morente, Lucignolo trasformato in
“asino”, alleviandone amorevolmente la solitudine e soffrendo con lui fino alla fine.
Solo Pinocchio avendo a suo tempo appreso la
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lingua “asinina”, riesce a comunicare con il vecchio amico, che non ha avuto come lui la fortuna
di una Fata. Dono, soprattutto, come capacità immediata e spontanea di dare senza calcolare,
senza pensarci su, cambiando progetti a lungo accarezzati.
Come quando incontra nell’ultimo capitolo la Lumaca e ascoltate le disavventure della Fata che
“giace in fondo ad un letto di ospedale e non ha
più da comprarsi un boccone di pane”, decide subito di donare all’ex della Fata quei quaranta soldi
messi faticosamente da parte per comprarsi al
mercato un vestitino nuovo.
Non solo Pinocchio si ripromette di lavorare ancora di più, alla sera, per dare un aiuto alla Fata
che egli crede sia in gravi difficoltà.
Come sappiamo, il dono del burattino darà a sua
volta grandi frutti. Dopo aver sognato quella notte
la stessa Fata, Pinocchio si sveglierà trasformato
in bambino, troverà quaranta zecchini d’oro nel
portamonete e vedrà Geppetto tramutato da povero falegname in “intagliatore di legno”, all’interno di un ambiente domestico rinnovato e
confortevole. Pinocchio viene premiato, permette
in questo caso l’instaurazione di un anello virtuoso che peraltro non sempre si realizza nei fatti
a cui il vero donatore deve saper rinunciare.
Secondo Seneca (filosofo e scrittore latino) il

dono è una cosa di ordine spirituale, “non può essere toccato con mano e sfugge alla distinzione
tra piccole e grandi cose donate, ma nella volontà
di chi dona”. In tutte le attività lavorative è presente una componente che va oltre il rapporto
economico stabilito tra le parti.
Quello di insegnante e di medico sono professioni
che non possono essere ridotte al pagamento
della prestazione e non esaudisce il nostro rapporto ed il nostro debito nei loro confronti “perché hanno dato qualcosa a noi personalmente”.
Sono professioni che proprio per il ruolo cruciale che svolgono, si prestano ad essere svolte
– sempre secondo Seneca – con una
buona parte di gratuità rivolta ai
destinatari, tra le quali non va
dimenticato il dono del proprio
tempo come volontari.
Un discorso a parte meriterebbe il
rapporto professori-studenti in
ambito universitario, dove il tipo di
comunicazione dei docenti è certo
diverso perché avviene nei
confronti di soggetti ormai adulti.
Marzo 2016
TOMMASO PETRILLO
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La cospirazione
delle mani giunte dietro la schiena
crivo queste righe più per
me stesso che per gli altri.
Verrebbe quindi da chiedersi perché le voglia pubblicare in
questa sede, invece che relegarle
alle pagine del mio diario. Credetemi, ci ho provato. Ho aperto il diario con foga, ispirato da un sacro
fervore, ho vergato parole così furiosamente e frettolosamente che ho
bucato un paio di volte la pagina e
usato una grafia ancor più indecifrabile del solito. Poi, dopo pochi secondi, mi sono fermato. Alla furia si
è sostituito un senso di disperato
spaesamento mentre leggevo le
poche parole che avevo appena
scritto: “Caro diario, ho ragione di
temere che ci sia in corso una cospirazione. E non so quanto potrò resistere ancora prima di caderne
vittima”.
No, quello che vado a scrivere è
troppo importante per rimanere all’interno di pagine sigillate da un lucchetto. Oserei dire che è di interesse
locale. Globale, azzarderei.
So che mi prenderete per folle, ma
vi chiedo di leggere le righe che seguono. Forse vi scorgerete degli inquietanti richiami alla realtà che vi
circonda. Se così non fosse, temo
che anche voi gentili lettori stiate cadendo vittime di questa calamità silenziosa. Capisco che devo dare un
ordine ai miei pensieri disperati,
quindi cercherò di partire dall’inizio.

S

All’inizio di febbraio sono impegnato nella mia consueta passeggiata mattutina. È un rito che ho
adottato negli ultimi anni, da quando
vivo a Milano: quando torno nella
nostra Valceresio, è diventato un
momento prezioso passeggiare e godersi l’aria pulita insieme a paesaggi
ben più ameni rispetto a quelli offerti dall’intrico di strade della metropoli padana. Mentre percorro Via
4 Novembre, constato con piacere
che i lavori di edificazione della ferrovia Arcisate-Stabio sono finalmente ricominciati: una fila di
camion entra ordinata nell’area sterrata e l’aria limpida invernale risuona del rumore di ruspe e martelli
pneumatici. Ai confini del cantiere,
uno spettacolo noto e su cui sovente
la gente ironizza: un paio di signori
sulla settantina stanno osservando il
progredire dei lavori, spalle ritte,
sguardi fissi verso l’orizzonte, mani
giunte dietro la schiena. Visto che
sono volti relativamente conosciuti,
mi fermo un attimo a fare conversazione: “Finalmente hanno ripreso,
eh signori? Chissà quando finiranno”. Attendo una risposta che
non arriva, i due uomini continuano
a darmi le spalle imperturbabili. Riprendo la mia passeggiata con la
mente attraversata da pensieri
oziosi: “non ci sono più i modi cortesi di una volta, mentre stanno tornando alla ribalta le mezze stagioni:

siamo in pieno inverno e guarda te
quanto sto sudando per fare una
camminata, altro che sole pallido e
timido”. Rientrando a casa un’ora
dopo, noto che il capannello di spettatori si è infoltito. Mi aggiungo al
gruppo, ma presto mi annoio: non
c’è nulla di rilevante da vedere. Azzardo un “come procedono i lavori,
signori?” ma tutti continuano a ignorami, con lo sguardo perso a rimirare il viavai di mezzi pesanti. Do
poca importanza al fatto, torno a
casa e il giorno successivo riparto
alla volta del mio appartamento in
affitto in quel di Milano.
Alla metà di febbraio torno qualche
giorno a Arcisate e rispolvero la tradizione della passeggiata mattutina:
ancora una volta il sole è inusualmente generoso e fa l’occhiolino dal
terso cielo invernale. Decido di percorrere Via Roma, ed assisto a uno
spettacolo che mi fa rabbrividire:
lungo tutto il cantiere ferroviario sostano dozzine di persone che osservano i lavori. Non si tratta più di soli
pensionati curiosi e solerti: scorgo
gente di ogni età, sesso ed etnia.
Tutti concentrati a osservare i bracci
delle gru che fanno su e giù, i ca-

mion carichi di terriccio che escono
dal cantiere. Mi infiltro tra loro e
sparo un paio di “Ehilà”, ma nessuno
mi degna di mezza attenzione, men
che meno che uno sguardo. Provo
a mettermi davanti alle persone
ostruendogli la visuale, ma per
quanto mi muova i loro colli si spostano dalla parte opposta e i loro
occhi rimangono fissi sui lavori in
corso. Chiedo alla famiglia e agli
amici se non paia loro un atteggiamento quanto meno strano, quello
dei nostri compaesani. Tutti fanno
una smorfia di diniego e bollano
l’episodio con un “che vuoi che sia,
forse alla gente non sembra vero
che siano ripresi i lavori”. Mi metto
il cuore in pace e mi convinco di essere paranoico, dopo un paio di
giorni riparto per Milano.
Febbraio lascia il posto a marzo pazzerello e decido che è arrivato il momento di tornare qualche giorno in
Valceresio. Il pullman fa uno strano
giro, l’autista mi dice che Via Roma
e Via 4 Novembre sono chiuse al
traffico. Arrivato a casa, non trovo
anima viva. Dopo una rapida ispezione, decreto che devono mancare
tutti da qualche giorno. Mamma,
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papà e mio fratello Nicolò. Perfino
la gatta Leo. Una brutta gatta da pelare, insomma (non la mia Leo, che
è un batuffolino, ma la situazione in
sé). Mi dirigo verso la caserma dei
Carabinieri, ma un altro spettacolo
attira la mia attenzione: decine di
uomini e donne che effettuano una
processione silenziosa, dirigendosi
verso Via Roma e Via 4 Novembre,
tutti con sguardi vuoti e le immancabili mani giunte dietro la schiena. Li
seguo: Via Roma è un carnaio, centinaia di persone assiepate a contemplare betoniere e operai al
lavoro. Tutti innaturalmente silenti,
tutti mi ignorano. Nel gruppo scorgo
i miei famigliari e anche il mio gatto:
un gran numero di amici a quattro
zampe tra cui c’è Leo mi fa capire
che nemmeno gli animali sono immuni al fenomeno. Purtroppo tra i
tanti astanti scorgo anche le uniformi dell’Arma, e infatti la Caserma
si rivela vuota. Passeggio inquieto
tutto il giorno, finché non sento picchiettarmi la spalla. Mi giro, vedo un
uomo distinto e canuto, alto e in
completo nero, occhi azzurro pallido. “Smetta di fare domande e si
unisca a noi”, sibila in tono minaccioso. Poi si dirige verso il cantiere,
unendosi al singolare fenomeno
contemplativo.
Colmo d’orrore, decido di partecipare alla riunione redazionale di
“Casa Nostra”: di sicuro là ci sarà
qualcuno che sa qualcosa di più. Eppure tutti sembrano ignorare il fatto,
si parla del sommario del mese successivo come se nulla fosse e con
maggiore fretta rispetto al solito. Poi
sento un “è ora di andare” e la redazione abbandona il tavolo. Un’ordinata fila di persone lascia la sede
della Pro Loco, mani giunte dietro la
schiena, occhi spenti. Immagino dove siano diretti e me la do a gambe.
Non so se qualcuno possa leggermi,
non so se qualcuno ritirerà questo
numero di “Casa Nostra” dalla casella postale, dato che tutti sembrano impegnati a osservare il
cantiere, giorno e notte, senza che la
stanchezza veli i loro occhi inespressivi. Ma vi scongiuro: avvisate le autorità competenti, c’è qualcosa di
sinistro in corso a Arcisate. Ora
vado: sento l’irrefrenabile bisogno di
sapere a che punto sono i lavori
della ferrovia... di sicuro un giretto
al cantiere placherà la mia curiosità.
P.S: Non c’è in corso nulla di sinistro
e il racconto è di pura invenzione,
anche se due elementi corrispondono a realtà. Il primo è che i lavori
della Arcisate-Stabio sono finalmente ripresi. Il secondo è che la redazione di “Casa Nostra” si è riunita
discutendo del nostro e vostro periodico: la volontà è quella di continuare la storia quarantennale della
rivista mantenendo tutti gli elementi
che la rendono una lettura interessante ed in cui gli abitanti della Valceresio possono riconoscersi, ma
anche aggiungendone di nuovi, per
creare un “Casa Nostra” che sappia
venire incontro a gusti e esigenze di
tutti i suoi lettori.
LORENZO CAVALLI
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ta diventando un appuntamento ormai
consolidato la “Marcia del Cuore”.
Anche quest'anno nonostante il brutto
tempo, grande successo di partecipazione,
l’obiettivo è stato raggiunto! Con il ricavato della
manifestazione si donerà alla C.R.I. una sedia
cardiologica necessaria al trasporto dei pazienti
cardiopatici. Un vivo e sentito ringraziamento
all’Associazione Genitori per la scuola, agli Alpini,
al Comitato locale della Valceresio, alle bande di
Arcisate-Brenno, ad APE, a Pro Loco Arcisate, a
Protezione Civile e a tutte le associazioni che con
il loro aiuto hanno contribuito all'ottima
organizzazione. Grazie di cuore ai partecipanti per
la sensibilità dimostrata alla “Marcia del Cuore”.
L'appuntamento è per l’anno prossimo nella
certezza di ripetere il successo di quest’anno.

S

Marcia del Cuore

Assessorato alla cultura
Emanuela Sardella

Colorificio MASTANDREA
RIVENDITORE AUTORIZZATO:
ATTIVA - LECHLER - BRIGNOLA

• VERNICI EDILIZIA E INDUSTRIA
SERVIZIO TINTOMETRICO
• FINITURE E DECORAZIONI PER INTERNI ED ESTERNI
• MOQUETTES E TAPPEZZERIE
• HOBBYSTICA E DÉCOUPAGE
• ARTICOLI PER IL FAI DA TE
• CORNICI E BELLE ARTI
• UTENSILI E ACCESSORI
• LINEA LEGNO
ARCISATE - VIA MATTEOTTI,

33-35 - TEL. 0332 470426
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Giancarlo De Luca

L’arca di s. Agostino
nella Basilica di S. Pietro in Ciel d’Oro: «un libro
di pietra» che racconta gli eVENTI della vita
Serata partecipata e rigenerante, sotto il segno dell'arte che risulta essere una
delle pochissime medicine con zero indicazioni negative sul bugiardino. Giancarlo
De Luca ha stupendamente sviluppato il viaggio della conoscenza dell’arca di Sant’Agostino, mirabile opera conservata nella Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro a
Pavia.
Con il supporto delle immagini e con l’efficace scelta di una struttura descrittiva
intelligente, il nostro rotariano ha dipanato la matassa dei particolari in un percorso
fra registri e riquadri, fra timpani triangolari e stupendi equilibri di proporzioni.
Fra le mani del corpo del Santo, coperte da guanti cesellati, un libro aperto. La
bussola della sua esistenza, attraverso lo studio e la tridimensionalità di ogni parola. E dal basamento la fede, la speranza e la carità hanno rinnovato il messaggio
del loro inamovibile fondante valore universale.
Un grazie di cuore, architettonicamente modellato, a Giancarlo.

a presentazione dell’arca
di S. Agostino è stata proposta dopo un percorso
che ha attraversato la città di Pavia,
dal Ponte coperto che attraversa il
Ticino fino alla piazza dove si trova
la Basilica di S. Pietro in Ciel d’Oro.
Il percorso ha seguito le vie acciottolate della vecchia città, ricordando
la bella descrizione che ne ha fatto
Cesare Angelini, scrittore pavese del
secolo scorso: “Bisogna vederli,
dopo la pioggia i sassi di Pavia; lustri, sensibili, teneri, che quasi temi
a calcarli. Vivi, come se l’acqua li
avesse svegliati, lumachelle, messesi tutte insieme a camminare”.
La descrizione dell’arca ha segnalato anzitutto l’incredibile abbondanza di libri, che sono rappresentati in mano a molte delle sue 95 statue e che sottolineano la statura intellettuale del santo e le tradizioni di
studio e di ricerca filosofica e letteraria dell’ordine che a lui si richiama.
La fascia mediana dell’arca racchiude la figura del corpo di S. Agostino, che giace su un letto coperto
da un panneggiamento, sostiene con
le mani un libro aperto ed è attorniato da Santi, fra i quali spicca S.
Gregorio con una colomba sulla

L

spalla, che gli pone il becco all’orecchio per parlargli e che rappresenta
lo Spirito Santo.
Nel registro superiore dell’arca e nel
coronamento di fastigi triangolari
sono “raccontati” i momenti più importanti della vita di S. Agostino, fra
i quali sono compresi il suo insegnamento a Roma e a Milano come professore di oratoria, l’incontro a
Milano con S. Ambrogio, del quale
ascolta le prediche, l’abbandono
della fede manichea e la sua conversione al cattolicesimo con il battesimo.
Sono ricordati anche miracoli e
azioni del Santo, come la liberazione
di prigionieri.
Del recupero dei reietti S. Agostino
dice: “Chi grida dal profondo dell’abisso ha già sollevato il capo dal
fondo per gridare: è stato udito, è
stato tratto fuori dall’abisso della
miseria e dalla melma del fango”.
(Commento al Salmo 39).
È rappresentato il trasporto per
mare in Italia della salma di S. Agostino, che era stata trafugata in Sardegna dai pirati saraceni e che,
secondo il racconto dello storico
longobardo Paolo Diacono, era stata
riscattata nel 725 dal re longobardo
Liutprando per 60.000 monete d’oro

Nelle fotografie alcuni momenti della serata

e fatta tumulare a Pavia in S. Pietro
in Ciel d’Oro.
Nel primo registro dell’arca sono
raffigurate le Virtù Teologali, come
la Fede e la Speranza, a proposito
delle quali S. Agostino dice: “È come
se uno si cura gli occhi da una vecchia cecità e comincia a vedere un
po’ di luce, e il secondo giorno un
po’ di più e il terzo di più ancora: gli
sembrerà che sia la luce a crescere,
invece la luce è quella che è, sia che
egli veda sia che non veda”. (Commento al Vangelo di Giovanni) e: “Si
può credere quello che non si spera,
ma come sperare quello che non si
crede?” (Enchiridion).
Nel primo registro sono rappresentate anche le Virtù Cardinali: Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza.

Due commenti di S. Agostino sulla
Giustizia, tratti da “La città di Dio”:
“Quella che i musici chiamano armonia, nello Stato è la concordia;
concordia civile della società, indispensabile vincolo che la fa prosperare e che non può assolutamente
esistere senza giustizia”. “Tolta la
giustizia, che altro sono gli stati se
non bande di delinquenti? E una
banda di mascalzoni cos’altro è se
non un piccolo stato?”.
La conversazione termina con un saluto alla basilica espresso con alcuni
versi di Salvatore Quasimodo:
“……… un fresco
di navate posa nel cuore;
passi nudi d’angeli
vi s’ascoltano, al buio.”
Da “Alla mia terra”, nella raccolta
“Ed è subito sera”.
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Arcisate in fiaba

Il Signore
degli Anelli
“ Arcisate in Fiaba 2015:
La spada nella roccia” ci
ha proiettati nel Medioevo,
con i suoi misteri e le sue
magie: lo spazio del parco
Lagozza si è trasformato
in un grande accampamento
storico del 1200 e ha
accolto i musici e le danze
medievali, il giocoliere, il
mangiafuoco, i falconieri
con i loro rapaci, cavalieri
erranti che si sono dati
battaglia fino al calare del
sole.
Punto forza dell’intera
giornata: i Ragazzi,
emozionati, interessati,
incuriositi, divertiti,
meravigliati, coinvolti.
Vedere numerosissime
famiglie unite, vivere
insieme questa insolita
giornata, ci ha dato
l’energia ed emozione per
riproporre l’evento nel
2016.
Anche quest’anno la fiaba
e la magia continuano…
proiettati in un Medioevo
fantasy che, tra maghi,
elfi, hobbit ed orchi, farà
rivivere la forza e l’unicità
del grande capolavoro “Il
Signore degli Anelli”. Un
evento culturale e sociale
per tutte le età.
L’Assessorato alla Cultura

BAR • PIZZERIA
TABACCHERIA
Via Martinelli, 91
BISUSCHIO (VA)
Tel. 0332 856022

Aperto tutti i giorni
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L’angolo della Poesia
La mia Arcisate
Arcisate è per me un paese speciale:

è il paese in cui sto ad abitare.
Tante case graziose e carine
sono immerse tra le colline.
In mezzo a esse si erge fiero
uno storico battistero:
visto da lontano
sta sul palmo di una mano,
visto da vicino
è comunque piccolino.
La mia cittadina è situata
in una splendida vallata:
è circondata da tanti colori,
ci sono alberi, prati e fiori.
In questo quadro tanto bello
io abito coi miei genitori
e mio fratello.
Ricco di gioia e allegria,
per me è il paese più bello che ci sia.
Stefano Canciani

La vita è speranza
Delicate, sottili strisce di luce

filtrano incerte dalle persiane.
È l’alba.
Il tempo si dipana
come un gomitolo di fili intessuti
d’ansia, dolore e sereno conforto.
L’animo si quieta
mentre attende
le ombre della sera.

Mancanza
di rispetto
Ho letto sul giornale,
che il mondo, ormai, sta male,
se ne rimane a letto,
non mangia più, non beve.
Non riesce a respirare:
gli manca l’aria pura,
si guarda allo specchio
e trema di paura.
Non riesce più a vedere
nemmeno il firmamento,
la colpa, gli hanno detto,
è dell’inquinamento.
Intorno al capezzale,
ci son cento dottori,
e ognuno vuol spiegare
la cura da adottare.
Ma, stanco di sentire
parlar, parlar, parlare…
ritrova un po’ di forza
per mettersi a sedere.
“Miei cari luminari,
voi non capite niente!
Per farmi migliorare
sarebbe sufficiente
che tutti i miei abitanti,
(pretendo un po’… l’ammetto)
avessero per me,
un po’ più di rispetto!”

Il tempo si è fermato
I battiti del cuore
segnano le ore.
Il tempo si è fermato,
dentro di noi.
La vita scorre
con impervia sequenza
ma il tempo si è fermato
dentro di noi.
Si è fermato
alla tua assenza.

Valeria Massari

Poesia è…
Un soffio dello spirito
per scuotere la polvere
che grava sopra l'anima,
per ravvivar la luce
se lentamente muore,
per sprigionare il canto
sepolto in fondo al cuore.
Poesia è
anelito di vita
che respira amore.

Luisa Bianchi

Lo sguardo si volge
verso l’orizzonte,
avido di cogliere
l’ultima luce del giorno.

Marzo 2016

ALBA RATTAGGI

L’angolino degli animali
Frasi, citazioni e
aforismi sugli animali

Sfolgorante di colori,
il tramonto regala
la fulgida speranza
di un domani migliore.

«Non c’è animale più stupido della marmotta – disse l’etologo – sta ferma ore e ore
a contemplare il sole.
Non c’è animale più stupido dell’etologo –
disse la marmotta – sta fermo ore e ore a
contemplare me ». (Enzo Costa)

Roberta

Gli aforismi
del mese
La birra è la prova che Dio ci ama e
vuole che siamo felici (B. Franklin)
Viviamo in un’epoca nella quale le
cose non necessarie costituiscono le
nostre sole necessità (O. Wilde)

OGNI ANNO MIGLIAIA DI ANIMALI
VENGONO ABBANDONATI.
SE POTESSERO PARLARE,
AVREBBERO MOLTO DA DIRE.
Per chi si vuole associare:
versamento su c/c postale 19515212 Euro 25,00
mentre per i soci giovanili sino a 18 anni,
è rimasta invariata, ossia Euro 3,00
Scrivi nella causale “MI ASSOCIO”
e riceverai tessera, adesivo e periodico.

« Alcune persone parlano con gli animali.
Poche persono però li ascoltano. Questo è
il problema ». (Alan A. Milne)
« Vuoi essere simile alla natura degli dei?
Sii misericordioso con gli animali: la
dolce misericordia è il vero segno della
nobiltà ». (William Shakespeare)

Ente Nazionale
Protezione
Animali
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Aria di Primavera
rimavera è nell’aria, nei
colori che mutano, negli
occhi che si accendono,
negli stati d’animo che si aprono ad
una nuova vitalità e con la primavera sta per giungere il concerto con
cui il 23 aprile il Corpo musicale Arcisate saluterà la bella stagione.
Prima dell’inizio delle prove si è tenuta, nel mese di febbraio, l’assemblea dei soci, nella quale, come da
consuetudine, viene tracciato il consuntivo dell’anno sociale trascorso.
Il presidente Caputo ha tratteggiato
un rapido bilancio delle iniziative
portate a termine nel 2015, in cui si
è festeggiato il 160°anniversario di
fondazione e ha ringraziato tutti per
il contributo offerto, in termini musicali e operativi, auspicando, da
parte dei musicanti, una continuità
di rendimento e una costanza di impegno sia nella preparazione dei
concerti, sia nell’ attiva presenza ai
servizi sul territorio.
Il bilancio tecnico è stato ovviamente tracciato dal maestro Edoardo che ha valutato i risultati
raggiunti nelle varie esibizioni e ha
invitato i suonatori a lavorare uniti
per raggiungere traguardi sempre
più prestigiosi, sfruttando le potenzialità di ognuno e dell’ “insieme”.
Non si è tralasciata neppure l’occasione di dibattito che ha visto amalgamarsi positivamente opinioni e
proposte dei partecipanti.
E siccome un impegno importante si
sta avvicinando a grandi passi, al
Circolino in questi giorni è palpabile
un certo fermento: gli strumenti
fanno vibrare a mille i loro pistoni,
miriadi di note fioriscono magicamente andando a formare un bouquet musicale in cui convogliano
suoni sempre più armoniosi che
danno vita ai brani che saranno presentati al concerto, un variegato repertorio fatto di motivi dalle tinte
vivaci e brillanti come quelle della

P

bella stagione in arrivo. Il ritmo si
sta facendo sempre più frenetico
perché non è molto il tempo rimasto
per predisporre e affinare le ultime
note che saranno diffuse a piene
mani per regalare magiche suggestioni.
Quest’anno il concerto di primaverà
sarà particolarmente interessante
ed importante perché saranno graditi ospiti i ragazzi di classe quarta e
quinta delle due scuole primarie di
Arcisate. Gli alunni non saranno
solo spettatori, ma regaleranno al
pubblico anche un’esibizione che
metterà in luce la loro preparazione
musicale curata dal maestro Piazzoli. Il maestro Edoardo infatti, per
il secondo anno consecutivo, svolge
nelle nostre scuole un progetto di
musica e nella serata del 23 aprile

consentirà agli allievi di suonare assieme alla banda e vivere un’esperienza unica nel fantastico mondo
delle sette note.
La banda nel frattempo non dimentica la sua funzione sociale e soprattutto apprezza il piacere di stare
insieme, nella consapevolezza di appartenere ad una comunità che, pur
negli affanni di una vita indaffarata
e sovente agitata, sa aprire varchi a
momenti di socialità e serenità……
Così è proprio lei a dare il via alla
manifestazione della “Camminata
del cuore”, alla sua seconda edizione, che domenica 13 marzo coinvolge associazioni, adulti e bambini
per promuovere l’acquisto di una
sedia cardiologia da destinare alla
Croce Rossa Valceresio.
Alle 10 si parte dal parco Lagozza e

subito la nostra banda, con una serie
di note festose, segna allegramente
il passo dei partecipanti lungo la
prima parte del percorso che si
snoda verso Brenno e torna nuovamente ad Arcisate toccando angoli
più nascosti del paese, per lasciare
poi ai “colleghi” della banda di
Brenno il compito di concludere la
camminata dal centro storico fino
alla Lagozza.
Inizio di stagione frizzante, quindi,
per i nostri musicanti, e appuntamento da non perdere per gli Arcisatesi che sono, come sempre, tutti
invitati al Concerto di primavera, occasione irrinunciabile per toccare
da vicino l’inscindibile binomio di
musica ed emozione

Martina Comolli
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La banda
di ieri...
e di oggi!
o spunto per queste pagine ci è giunto qualche settimana fa,
quando una domenica pomeriggio ci siamo trovati con Ambrogio
(maestro della Banda di Brenno) per raccogliere gli elementi necessari alla redazione dell’articolo di febbraio. L’argomento era molto tecnico e, per saperne di più, ci siamo rivolti ad uno dei più esperti in materia
tra i componenti della banda. Durante il suo racconto, Ambrogio ci ha spiegato come si arriva a scegliere quali servizi effettuare nell'arco dell'anno,
quali riconfermare, a quali eventualmente rinunciare. Pur non ricordando
di preciso quale sia stato l'aggancio, abbiamo nominato la “Pre-Nimega”,
l'importante manifestazione di Malnate alla quale la Banda di Brenno partecipava puntualmente ogni anno… un servizio legato “all’incubo della
sveglia” che suonava all'alba la domenica mattina, per consentire di raggiungere la manifestazione prima della partenza della famosa marcia.
Questo è stato lo spunto per lasciare un piccolo spazio ai ricordi, a quello
che c'era nella banda e che ora non c'è più, conclusosi con l’idea che sarebbe stato bello dedicare in futuro un articolo ai pensieri di chi ha vissuto
la “Banda di ieri” e ne ricorda con piacere le peculiarità.
Detto fatto. Ed ora eccoci qui, a trascrivere ciò che i “veterani” del gruppo
ci hanno raccontato.
“Una banda di paese nasce così, come tante altre associazioni, perché
fare qualcosa assieme che identifica e qualifica, è stimolante: certo, c'è
sempre qualcuno che inizia e qualcuno che continua. E qualcuno iniziò
nel 1909: nacque lì l'idea di fare una banda a Brenno. Durante la guerra
in Libia, prima della prima guerra mondiale, qualcuno comincia a ricopiare nella banda militare, forse anche di nascosto, le parti quasi trafugate. Poi il ritorno a casa, e il desiderio di cominciare ad insegnare i
rudimenti dell'arte in paese. Sono sacrifici tra le due guerre e anche
dopo: si prende la bicicletta e si fa il giro dei paesi vicini per radunare
un numero sufficiente di persone per il servizio… tanta passione, forse
poca preparazione.

L

Ad un certo punto, un allievo decide di dare voce alla sua grande passione per la musica, dando vita con i ragazzi presenti ad una nuova
scuola allievi. Si fanno le prove al sabato sera in un garage: c’è l'entusiasmo giusto per partire. Si fanno i primi concerti, si forma una bandella, si acquisisce un'identità.
Poi gli allievi dell'allievo formano la loro banda che si protende verso il
futuro di allora, ormai passato. La banda cresce, la preparazione si affina, gli scambi con le altre bande aiutano. Si fanno esperienze, si trova
una propria via tra l'impegno sociale, la musica, la preparazione ed il
cuore” (Maurizio).
La banda di ieri è quella che si può facilmente immaginare e visualizzare
dal dettagliato racconto dei mitici nonni della Banda di Brenno, Luigi e
Giovanni… Le lezioni di solfeggio nella falegnameria del signor Guido, un
organico scarso, la precarietà delle manifestazioni, l'ingresso delle prime
donne tra le fila dei suonatori, l'emozione di avere finalmente una divisa
che li poteva contraddistinguere come gruppo. La soddisfazione per le centinaia di servizi svolti la si può cogliere dagli occhi lucidi di chi sta ricordando qualcosa che è restato indelebile e vivo nel cuore, da chi rimpiange
i bei momenti in cui si poteva suonare ancora con il vigore della gioventù,
da chi nonostante l’età avanzata continua a suonare con ammirevole impegno, o a seguire il gruppo con continuità e grande passione.
“La Banda di ieri… è vivere quello che ha vissuto un giovanotto di 12
anni in uno dei suoi primi servizi… quando si è trovato di fronte ad
una imbarazzata “Maria Mantovana” che non sapeva cosa dargli da bere
dopo il servizio del 4 novembre: tutti gli altri bevevano vino… al giovanotto venne rifilato un vermuth” (Ambrogio).

segue ¸
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La Banda di ieri e anche quella che ha incredibilmente proiettato indietro
nel tempo i ricordi di una ragazzina di 11 anni che, un po’ per scherzo e un
po’ per curiosità, aveva deciso di cominciare a studiare per entrare in
banda. Quella ragazzina che tutti venerdì pomeriggio si recava puntualmente nel garage-lavanderia del maestro Lodovico. Ed ecco che improvvisamente tutti i dettagli sono venuti a galla. Il profumo del bucato nell’aria,
la curiosità che aveva suscitato quel signore con i capelli bianchi che troneggiava su un foglio appeso alla porta (Einstein, così le avevano detto
che si chiamava). E poi c’era Lui, il mitico Maestro, che con estrema pazienza, accompagnava quella ragazzina e tutti gli altri allievi a riconoscere
le note, ad eseguire i primi solfeggi, a tenere in mano uno strumento. Il suo
carisma da amorevole insegnante - papà, e i piccoli progressi che ogni settimana venivano raggiunti, diventavano la forte motivazione per far cominciare ad amare la musica a quei ragazzini, e a far maturare in loro l'idea di
entrare in banda.
La banda di ieri era andare alla Prenimega di Malnate; era cercare di scaldare le mani ghiacciate, quando la prima domenica di gennaio ci si divideva
in due gruppi e si andava di via in via, di casa in casa a suonare gli auguri
di buon anno per i propri compaesani; era l'emozione del Concerto fatto
nell'interrato della scuola elementare o di quello a fine estate sul sagrato
della Chiesa.
“La Banda di ieri era piccina piccina, ma agli occhi di noi ragazzini
appariva grande, più grande di quanto appaia ora l'attuale. Fu gestita,
con la saggezza del buon padre di famiglia, direttamente dal Maestro
che si faceva carico di ogni onere, arrivando a costituire un importante
momento di aggregazione per una generazione di adolescenti (in sostituzione dell'allora sofferente operatività dell'oratorio). Ora che gli adolescenti sono diventati uomini e rimasti veri Amici, continuano con
entusiasmo a fornire il loro contributo, in riconoscenza a quanto precedentemente ricevuto. La Banda è ormai diventata grande, è diventata
un giocattolino complicato da gestire, ma per noi che siamo cresciuti
assieme, ci appare sempre piccina piccina come allora”. (Roberto).
Che dire, questi pensieri sono giunti da persone di diverse età… Hanno ricordato diversi momenti del passato… Ma tutti accomunati e accesi da
una inguaribile passione comune: la musica!
Ed è per questo che guardando al futuro (mai come ora caratterizzato da
incertezza e precarietà su diversi fronti sociali) si può già intravvedere con
certezza la lunga vita della Banda di Brenno, con il suo inimitabile
mix di preparazione tecnica e di cuore!!
isabella&andrea

MUSICA… PER IL CUORE
Anche il Corpo Musicale di Brenno
Useria, DOMENICA 13 MARZO 2016
ha partecipato alla seconda CAMMINATA DEL CUORE DI ARCISATE… accompagnando con la sua
musica i circa 500 partecipanti, durante il tratto finale dei 6 km di percorso, tra le vie di Arcisate e Brenno.
Con il ricavato verrà acquistata una
sedia cardiaca per l’ambulanza della
Croce Rossa della Valceresio.

19

SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA

 Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Arcisate - 1

Ancora a proposito dei nostri atelier
avvero è già passato un
altro mese?! Sembra impossibile! Eppure eccoci
di nuovo al nostro appuntamento…
questa volta la parola verrà lasciata
ai bambini e alle maestre che hanno
operato nei diversi laboratori… cominciamo con i piccoli di Patrizia ed
Antonietta… “Ciao amici! Ma come
non ci riconoscete? Siamo i piccoli
e i piccolissimi della Collodi! Guardateci siamo bellissimi travestiti
da indiani piuma rossa, piuma
gialla, piuma blu… le nostre maestre sanno che per noi piccolotti il
gioco è un momento essenziale nel
nostro percorso di crescita e hanno
organizzato per noi percorsi stupendi e meravigliosamente coinvolgenti; così abbiamo sperimentato forme differenti di gioco che ci
hanno resi abili nel camminare,
correre, e saltare.

D

Immaginate che goduria camminare scalzi con i piedi intinti nella
tempera rossa e lasciare le nostre
impronte su un lungo sentiero…
poi colorare a tutte mani e scoprire
che l’acqua diventa rossa…
E correre con i nostri destrieri
come piuma gialla e lasciare una
scia con un pennello improvvisato
(serve anche a questo uno scopino
nuovo per il wc)
E voi avete mai giocato con la farina gialla a travasarla nei vari recipienti? Per noi è un gioco senza
tempo.
Ma che cos’è la polenta? Non a tutti
piace ma è buonissima…che goduria parola di Mattia.
Poi saltare nel blu dipinto di blu…
la scuola è un luogo bellissimo e insieme ci divertiamo un sacco…se
volete veniteci a trovare noi siamo
indiani molto solari, un tantino su di giri ma abbiate pazienza siamo bambini pieni
di energia! Augh a tutti!”
Proseguiamo con i bambini
mezzani, che giocano a fare gli
artisti insieme a Raffaella, Rosanna e Lucia… “Un pittore famosissimo, Pablo Picasso, ha
detto di aver impiegato venti
anni per imparare a dipingere
come un artista…ma che gli è
stata necessaria la vita intera
per tornare a dipingere come
un bambino! Ha detto una cosa
vera! Ognuno di noi è un
grande artista, se lasciato libero
di esprimersi…

Abbiamo osservato le opere di alcuni famosissimi pittori, studiato
quali colori usavano, quali tecniche e quali materiali, per poi ripro-

durre a modo nostro i loro dipinti.
Così oggi artisti del calibro di Pollock, Kandinsky ed Herbin non
hanno per noi più segreti… ab-

biamo
dipinto
usato la divertente
tecnica del dripping, che consiste
nell’intingere
il
pennello nel colore
e lasciar cadere le
gocce, con gesti
ampi e decisi, su
una
superficie
bianca; siamo diventati esperti nell’uso dello stencil,
tanto amato da
Kandinsky, ed abbiamo riprodotto
due dei suoi coloratissimi quadri con
la tecnica del collage
e dell’acquarello; infine abbiamo giocato con le forme
geometriche ed i colori
primari di Herbin…
abbiamo anche provato
ad utilizzare il suo Alphabet Plastique per
scrivere i nostri nomi…
che dite? Noi ci stiamo
divertendo un sacco…e
non è ancora finita!”

➜
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 Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Arcisate - 2
La parola infine torna a noi, i mitici grandi… noi lavoriamo con Paola, Azalea e Tiziana… “Il laboratorio sulle
Emozioni e Colore ha come obiettivo quello di dare la
possibilità a ciascuno di noi di esternare le proprie
emozioni (gioia, rabbia, paura, tristezza) e aiutarci a
riconoscerle e a dar loro un nome per comprenderle ed
elaborarle.
Il laboratorio è partito con la presentazione di una scatola chiamata Scatola delle Emozioni; ad ogni incontro
attendiamo con entusiasmo e curiosità cosa può uscire
da essa. Gli stimoli sono di diverso tipo: lettura di storie, conversazione, elaborazione grafico-pittoriche, fotografie delle espressioni dei volti, illustrazioni,
osservazione di opere d’arte e ascolto di brani musicali.
Leggere storie permette di identificarsi con il protagonista e adottare le sue strategie; tramite le storie noi impariamo a creare collegamenti tra il nostro vissuto e gli
avvenimenti raccontati. Ascoltando musiche diverse
(Moonlight Sonata, Back to Life, Nuvole Bianche, Valzer
dei Fiori, Profondo Rosso) abbiamo provato sensazioni
corporee diverse muovendoci liberamente nello spazio
anche con l’utilizzo di nastri colorati e teli. Abbiamo
rappresentato graficamente e con l’uso di vari strumenti (acquarelli, pennarelli, pastelli a cera) le nostre
emozioni: ad esempio i colori scuri sono stati associati
alla paura ed alla tristezza e quelli vivaci alla felicità.”
Alla prossima!
I bambini della Collodi

 Scuola Primaria “Lina Schwarz” - Arcisate

Una giornata istruttiva
insieme alla
Protezione Civile
L
e classi 4^ della Scuola
Lina Schwarz si sono trovate un giovedì mattina
alla sede della Protezione Civile di
Arcisate. Radunati nel piazzale, i
ragazzi volontari ci hanno accolto
e illustrato il significato delle diverse bandiere presenti sull’ingresso dell’edificio. Entrati nella

centrale ci hanno istruito su come
dobbiamo comportarci in caso di
alluvione e ci hanno spiegato l’utilizzo dei diversi mezzi di soccorso.
Siamo stati colpiti in particolare
dal fuoristrada con l’idropompa
posta nel vano posteriore. Abbiamo visitato le diverse stanze: la
sala operativa dove ricevono le
chiamate e coordinano i soccorsi,
l’ufficio dei colloqui per le iscrizioni dei nuovi volontari, la cucina,
gli spogliatoi e la rimessa dei
mezzi.
Alla fine di questa visita, ritornati
nel piazzale, ci hanno fatto provare, ad uno ad uno, l’idropompa
con la quale dovevamo colpire una
fiamma fatta di cartone. E non è
stato per niente facile! Felici ed
emozionati da questa visita d’istruzione siamo rientrati nella nostra
classe.
Abbiamo capito che Protezione Civile significa non solo intervenire
in situazioni catastrofiche per aiutare le persone, ma soprattutto
prevenire gli eventi di calamità naturali tipo alluvioni, incendi ecc. e
lavorando in gruppo, informando
le popolazioni sui vari comportamenti da adottare, in alcuni casi
certe situazioni si possono evitare.
GLI ALUNNI
DI CLASSE QUARTA
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uona primavera, carissimi
lettori!
Come anticipatovi nello scorso articolo, si snodano ed evolvono nel
loro percorso le attività, programmate nei laboratori, inerenti la tematica “i ricordi dei giochi d’infanzia”.
Nel laboratorio linguistico stiamo
puntando l’attenzione sui giochi
che, specificatamente, vengono svolti a casa, a scuola, in giardino… ne
comunichiamo verbalmente il contesto, dove e con chi li svolgiamo,
perché ci piacciono… e li raffiguriamo graficamente, denotandoli
nella loro collocazione.
Siamo ancora agli albori di tale percorso (varie epidemie si sono date
manforte nel decimarci oltremodo
rallentando o addirittura fermando
le proposte didattiche!), stiamo comunque imparando a confrontarci
sempre meglio, a condividere esperienze, a rispettare i gusti e le idee
altrui.
Un’attività, in particolare, ci ha en-

B

 Scuola dell’Infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

Giochi del giardinoooooo…
stiamo arrivando!!!
tusiasmati: la prima tappa della
definizione delle Regole di gioco
che contraddistingueranno i giochi,
non ancora inaugurati, collocati di
recente, nel nostro giardino.
Con la collaborazione tra i due laboratori linguistico e psicomotorio,
noi cinquenni abbiamo “esplorato”
il giardino osservando, commentando, fotografando, copiando dal
vero le strutture nuove di zecca che
non vediamo l’ora di provare! Ci stiamo trattenendo solamente perché
le nostre maestre ci sottolineano
puntualmente l’importanza di avere
regole di utilizzo chiare, condivise

e pertinenti… proprio in questa dimensione stiamo lavorando: dall’osservazione attenta all’elaborazione delle suddette regole il passaggio è breve, quindi forza, quasi ci
siamo!
IMPORTANTE: le regole che formuleremo dovranno passare anche
al giudizio dei nostri amici più piccoli, fruitori come noi dei bellissimi
giochi esterni. Si lavorerà sodo in
tal senso, ma saremo senz’altro ricompensati, anche perchè la bella
stagione è alle porte… GIOCHI DEL

GIARDINOOOOO… STIAMO ARRIVANDO!!! In questo mese ci stiamo
impegnando anche a memorizzare
poesie e a preparare due regali speciali: uno per i nostri papà e l’altro
per entrambi i genitori in occasione
della Santa Pasqua… ma sssst è un
segreto e come tale non possiamo
anticiparvi niente… ci limitiamo a
fare gli AUGURI a chi è papà e a
tutti AUGURIAMO UNA PASQUA
SERENA E DI PACE.
Scuola dell’Infanzia “Don Milani
” di Brenno Useria
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 LA POLEMICA

Quando la critica degenera…

ggetto di questa attenzione su di una
ChatON locale, sono state le Guardie Ecologiche Volontarie della C.M.
del Piambello. Per un evento di cui le GEV
hanno solo competenza morale come un comune cittadino.

O

Il portare rispetto verso gli altri penso sia la più
alta forma di civiltà, la più grande conquista
dell’uomo. Ma non sempre è facile adoperarsi in
tale senso; a volte chi nel corso della propria vita
ha subito o ritiene di avere subito soprusi e ingiustizie da parte dei suoi simili si sente “abbandonato” e violentato psicologicamente al punto
da perdere ogni fiducia negli altri e di conseguenza può essere portato a non rispettare più
le regole della vita, della altrui vita.
Rispetto, una delle tante parole che significano
tanto e che, quindi, disperdono il potere del loro
significato in mille rivoli interpretativi.
Cos’è il rispetto? Il dizionario ci dà alcune definizioni di cui 2 pertinenti al nostro argomento.
La prima dice che rispetto è un sentimento di deferenza, stima e considerazione verso persone,
princìpi o istituzioni.
La seconda dice che il rispetto è un Sentimento
di riguardo verso la dignità altrui, che ci trattiene dall’offendere gli altri, ledere i loro diritti
o menomare i loro beni.
Queste 2 definizioni ci danno 2 punti di vista di
uno stesso sentimento. E il fondamento di questo sentimento è dare importanza a qualcosa.
Non si rispetta qualcosa a cui non diamo importanza.
Perché non si dà importanza ad alcune cose?
Perché si pensa che la propria vita (con tutte le
ramificazioni che essa ha in termini di persone,
cose, organizzazioni, istituzioni, ecc.) possa esistere e vivere tranquillamente anche senza la
cosa a cui non diamo importanza.

Davvero abbiamo esaminato tutte le moltiplicazioni che la cosa a cui non diamo importanza e
che, quindi, non rispettiamo, ha con la nostra
vita? Davvero potremo vivere e migliorare la nostra vita senza quel qualcosa?
Il rispetto è vedere che qualcosa esiste e che è
importante, che fa parte delle cose.
Il rispetto è certamente uno dei “valori della
vita”.
Il rispetto verso tutte le persone e le cose che ci
circondano, il rispetto per la società e per le regole del vivere civile e, innanzitutto, il rispetto
per noi stessi, per le nostre potenzialità intellettive, per il nostro “essere”, per il nostro sapere e
saper fare.
Il rispetto: è un valore che comporta la capacità di “vedere”, cioè di “accorgersi” e ancora più
conoscere l’altro ed è un valore che richiede una
forte intenzionalità: è un valore da vivere con
coerenza. Non possiamo aspettarci il rispetto di
chi non rispettiamo.
Mancanza di rispetto significa quindi mancanza
di riconoscimento: la persona coinvolta non
viene vista come essere umano pieno e diventa
quindi invisibile. Il rispetto, a differenza del cibo,
non costa nulla. E non solo è gratuito, ma è
anche capace di generare valore. Perché, allora,
continuiamo ad alimentare questa carestia?
La società occidentale ha elaborato tre modalità
capaci di portare le persone a meritare o meno
rispetto:
• La crescita professionale, sviluppando abilità
e competenze. La persona di grande intelligenza che spreca il suo talento non ispira rispetto, a differenza di una meno dotata che
sfrutta le proprie capacità. Lo sviluppo personale diventa una fonte di stima sociale in
quanto la società condanna lo spreco e premia
l’uso efficiente delle risorse.
• La cura personale. Nel senso di non diventare
un onere per gli altri. La persona autosufficiente merita rispetto. Questo modo di guadagnare rispetto deriva dall’avversione per il
parassitismo. La società non ama la dissipazione di energie e non desidera essere assillata da richieste ingiustificate.
• Il dare agli altri: è la fonte più universale e profonda con cui una persona può ottenere rispetto. Dare agli altri non significa essere
acriticamente buoni, generosi o altruisti. Significa avere carattere, ossia saper comunicare con gli altri attraverso strumenti sociali
condivisi: leggi, regole, riti, media, relazioni,
ecc. e saper interpretare continuamente le
varie “partiture” sociali che si hanno a disposizione.

Ma in che modo dare agli altri genera rispetto?
A differenza dello sviluppo professionale e dell’autosufficienza, che possono rimanere ad un livello autoreferenziale, il dare agli altri crea
reciprocità, sviluppa una relazione. Il dare, infatti, produce uno scambio. E lo scambio è il
principio sociale che anima il carattere di chi
contribuisce alla comunità.
Le nostre relazioni mettono radici solo nel momento in cui cessano di avere un’equivalenza.
Gli scambi, per sussistere, continuare e coinvolgerci emotivamente, devono essere asimmetrici,
ovvero di diverso valore. Possiamo dare agli
altri una quantità illimitata di “oggetti immateriali”: fornire informazioni, esaudire le richieste
di aiuto, interpretare i bisogni altrui, ascoltare,
far raggiungere obiettivi, impegnarci nel lavoro
di gruppo, negoziare all’interno di situazioni
controverse, ecc.
Coloro che ricevono “subiscono” un sano debito
psicologico: devono dare qualcosa in cambio,
anche se non possono dare un equivalente. Devono dare per meritare rispetto agli occhi degli
altri e ai propri.
La reciprocità, infatti, sta a fondamento del
mutuo rispetto.
“Non esistono doni gratuiti”. E in questa sintesi
illuminante risiede il senso e il valore della reciprocità. Lo scambio ci vincola con qualche
forma di restituzione, simbolica (rispetto) questo, crea relazioni e legami prolungati, che potenzialmente non hanno mai fine e che
dovrebbero diventare la linfa vitale delle organizzazioni.
Il rispetto dei ruoli
Il luogo di lavoro sta diventando, sempre di più,
uno spazio nel quale i problemi da risolvere
sono di carattere socio-emotivo piuttosto che
operativo. L’obiettivo non è solo quello di risolvere i problemi, ma di strutturare dei rapporti
con la gente, il che è fondamentale dimostrarsi
competenti e di fondare il rapporto sulle capacità e sul rispetto dei ruoli.
In mancanza di ruoli riconosciuti siamo tutti
uguali, tutti con le stesse responsabilità, ovvero
nessuno è responsabile.
In un contesto del genere è molto difficile riuscire a strutturare un’autorità riconosciuta se
l’obiettivo è quello di disconoscere il servizio
con comportamenti rivolti alla assoluta mancanza di RISPETTO, delle sue competenze,
esperienze e meriti.
Osvaldo Mussini
Resp. Servizio GEV
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GIORNATA ECOLOGICA 2016
IL GIORNO 10 APRILE 2016, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARCISATE ORGANIZZA LA GIORNATA ECOLOGICA.
TUTTI I CITTADINI, ASSOCIAZIONI, E FAMIGLIE CHE VOGLIONO FARE QUALCOSA DI UTILE ED ISTRUTTIVO PER IL
PROPRIO PAESE, RIPULENDO BOSCHI, CIGLI STRADALI ECC. DAI RIFIUTI ABBANDONATI, POTRANNO TROVARSI
ALLE ORE 8.00 NEL PIAZZALE DEGLI ALPINI DEL PARCO LAGOZZA.
ALLE ORE 12.00 CI RITROVEREMO NELLO STESSO POSTO, PER UNO SCAMBIO DI SALUTI E RINGRAZIAMENTI. SI
RACCOMANDA DI VENIRE MUNITI DI GUANTI E SCARPE IDONEE.
LA GIORNATA ECOLOGICA SERVE ANCHE PER SENSIBILIZZARE I CITTADINI A NON ABBANDONARE I RIFIUTI, ED A
PORTARLI GRATUITAMENTE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI INDUNO OLONA.

“AIUTA L’AMBIENTE IN CUI VIVI”
L’Assessore all’Ecologia
LISETTA BERGAMASCHI

Il Sindaco
ANGELO PIEROBON
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www.speleoprealpino.it
omenica 15 novembre
2015 si è svolta un’interessante
escursione
presso la Grotta dell’Alabastro, una
cavità naturale di facile percorribilità ubicata in Valganna.
Si tratta di una grotta conosciuta
sin dall’antichità, costituita da una
lunga galleria in forte pendenza che
scende per varie decine di metri nel
ventre della montagna, sino a raggiungere un ambiente sotterraneo
piuttosto ampio, caratterizzato
dalla presenza di innumerevoli formazioni calcitiche, tra cui stalattiti
e colate concrezionali, visibili sulle
pareti circostanti.
Purtroppo la facilità di accesso alla
cavità ha causato, nel corso dei secoli, una rovinosa deturpazione
delle sue bellezze naturali, con la
rottura e l’asportazione di colonne,
stalagmiti e stalattiti che, in origine,
dovevano rendere quell’ambiente
davvero suggestivo e spettacolare.
La visita, organizzata dal Gruppo
Speleologico Prealpino per una ses-

D

Visita alla Grotta
dell’Alabastro

santina di persone, tra le quali varie
Guardie Ecologiche del Parco del
Campo dei Fiori coordinate da
Francesco Morandi, ha impegnato i
partecipanti per l’intera mattinata,
suddividendo i partecipanti in due
squadre che, con l’ausilio degli
esperti, hanno potuto scendere in
profondità in assoluta sicurezza, indossando i caschi di protezione dotati di impianto di illuminazione
forniti dal Gruppo Speleologico.
Seguendo il lungo corrimano in
corda posizionato per l’occasione,
giovani e meno giovani sono stati
accompagnati nella sala terminale
della grotta, dove la geologa e speleologa Donatella Reggiori ha fornito interessantissime spiegazioni
riguardo i meccanismi naturali che,
nel corso dei millenni, hanno portato alla formazione di simili fenomeni, sensibilizzando i presenti
sulla necessità di tutela e salvaguardia di queste delicate creazioni
della natura.
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È accaduto un secolo fa
I servizi logistici

(Fernando Comolli - 13)

– AVVERTENZA –
Le fotografie che qui vengono riportate graficamente non sono il massimo e questo è giustificato dal fatto
che risalgono ad un secolo fa e sono state tratte da volumi la cui conservazione non è certo perfetta.

Trasporti su slitta trainata da cani sullʼAdamello

Riparazione dei capi di vestiario

Unʼinfermeria per i cavalli

Laboratori del Genio: reparto riparazioni al grosso carreggio

Serbatoi di acqua potabile in montagna

Lavanderia a mano

Laboratori di recupero: riparazioni di maschere contro i gas

Una stazione fotoelettrica
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informazione, sia televisiva che cartacea, ci nutre con il consueto avvicendarsi di brutture per non dire angoscianti notizie di qualsiasi genere.
Mai come di questi tempi la gente è
assetata di sicurezza, di conforto, di
serenità, di buon umore. Non c’è
peggior segnale di malcontento e di
pessimismo nel sentire mugugnare
certa gente… è un paese morto, è un
paese dove non si fa mai nulla di
nuovo e di buono.
Sono queste spregevoli voci denigratorie a demotivare chi con passione
opera gratuitamente, a volte impiegando materiale ed anche denaro
proprio per raggiungere l’obiettivo
prefissato. Sono molte le associazioni che operano per la conservazione delle tradizioni, per aiuti
umanitari, per nuove iniziative di interesse culturale e quant’altro possa
allietare i cittadini.
Presumo che le associazioni siano
almeno quaranta e tutte meritevoli
di essere menzionate, ma per mia
scarsa conoscenza ne cito solo qualcuna per dare il concetto che Arcisate non è un paese morto perché
molte botteghe hanno chiuso i battenti. C’è ancora tanta volontà di
animazione ed anche di solidarietà
per dare vita ai deboli e ai sofferenti
di solitudine.
Premetto inoltre che i nomi delle
persone strettamente citate rappresentano lo stesso valore dei tanti
loro collaboratori non elencati. Il
mio intento è quello di rendere tracciabili le successioni nelle attività
svolte nel corso degli anni.
Cominciamo dal teatro, il tempo dell’emozione e della spensieratezza.
Vecchie, ma attendibili testimonianze tramandate ci riportano agli
anni Venti, quando nel salone multiuso dell’oratorio si recitavano e si
cantavano operette ed anche pezzi
d’opera. Successivamente, Arcisate
è stata onorata dalle recite della “Famiglia Rame” dalla quale Franca
Rame (bambina) ne assunse il nome
d’arte. Molte altre compagnie teatrali si susseguirono nel corso degli
anni sino a giungere a quella attuale
dei “Quattro Venti” che da parecchi
anni ci rallegrano con commedie comiche per poi devolvere il ricavato
in beneficenza.
Che dire della Pro Loco? Informatrice dell’andamento valceresino e
illuminatrice culturale tramite il
giornale “Casa Nostra”. Altrettanti
volontari scrittori e curatori ne consentono la diffusione anche internazionale, da decenni diretta da Ettore

L’

L’Arcisate che vive
Malnati, coordinato da Carlo Cozzi
e recentemente passata di mano al
giovane Yari Pegoraro.
Che dire della S.O.M.S.? Società di
Mutuo Soccorso, nata nel 1867 come istituzione volontaria per corsi
professionali di disegno e di scultura, attualmente presieduta e portata avanti in altre forme benefiche
da Emilio Guidali.
Che dire degli amici della motagna?
Gruppo armato di grande forza e volontà. È doveroso citare per nome e
cognome almeno i promotori della
seguente opera: Alessandro Ambruzzi e Carlo Bronzi, i pionieri della
stella di Natale posta sul Monte Crocino. Il primo assemblaggio fu eseguito con molto difficoltà con l’uso
di soli listelli di legno e successivamente da loro stessi con sostegni
metallici fissati nella roccia, tuttora
utilizzati dai successori Diego Comolli, Giovanni Pinardi, affiancati da
molti altri validi collaboratori. Una
dovuta riconoscenza va al sig. Alessio Bon, gestore della carrozzeria
“La Fornace”. Per una gentilezza
consente l’accensione della stella

mediante l’allacciamento di fonte
energetica e, nel periodo pasquale
anche per la grande Croce; i simboli
tradizionali della nostra cultura a vegliare sugli arcisatesi e sui passanti
valceresini.
Un grande elogio va ai coscritti del
1939 per il restauro della Cappelletta
preso il parco Lagozza.
Che dire della banda musicale? Dal
1885 ci onora e ci accompagna nelle
ricorrenze, nelle sfilate, nelle festività cittadine e religiose e ci allieta
nei concerti.
In altre attività altrettanto importanti, mi è impossibile menzionare i
nomi della moltitudine di volontari
multifacenti nell’ambito della Chiesa
parrocchiale. Costoro si dedicano al
recupero di mobili usati. I richiedenti dello sgombero a volte lasciano laute mance a beneficio della
Caritas parrocchiale e gli stessi mobili vengono donati ai bisognosi.
Altri lavori proseguono nel taglio
dell’erba, nella raccolta delle foglie
e nella pulizia generale del luogo di
devozione e parco Madonna di Lourdes.

L’APPUNTAMENTO

Quando si dice parco Lagozza si
dice Alpini, i promotori di tutte le
feste che ne susseguono a rallegrare
i cittadini.
Non nel termine di associazione
come mi è stato puntualizzato, ma
come Cooperativa o movimento culturale e solidale, va reso merito alla
titolata “Gruppo Fornace A.C.L..I.”
per la promozione di concorsi fotografici, per mostre pittoriche, presentazioni di libri, personaggi, ecc.
Arcisate si fregia anche di eccellenti
scrittori, tra i quali, Gianpiero Buzzi
noto storico autore di decine di libri.
Carlo Cavalli, assiduo collaboratore
sulla copertina di “Casa Nostra” e richiestissimo presentatore e introduttore nelle varie riunioni e manifestazioni culturali.
Parliamo ora del laborioso e ripetitivo allestimento del Presepe nella
Chiesa parrocchiale. L’impegno per
questo lavoro artistico, a mia memoria risale agli anni Quaranta quando
io ero bambino. Ricordo l’elettricista Angelo Comolli aiutati da altri
suoi coetanei. La sua successione
avvenne con competenza elettrica
nel 1957 da Angelo Canciani, tuttora
attivo e irriducibile nel rendere spettacolare l’accensione e lo spegnimento graduale delle stelle dall’alba
al tramonto. Per molti anni il prezioso aiuto è stato dato dallo scomparso Rodolfo Peroni, falegname dal
facile martello e chiodi.
E per ultimo, ma non meno importante Silvano Comolli per aver rimpiazzato la laboriosa struttura di
base montata con grosse travi di
legno con precisi supporti metallici
di facile e rapido montaggio.
Sicuramente ci saranno molti altre
centinaia meritevoli di menzione di
cui come ho premesso non conosco
a sufficienza e non trovo spazio per
tutti.
Vanno a loro le mie scuse e c’è sempre un’opportunità di segnalazione
attraverso il disponibile diffusore di
eventi e di armonia cittadina “Casa
Nostra”.
Fernando Comolli

Nell’occasione si rende noto che il
24 aprile alle ore 15,00 è programmata una recita di poesie dialettali
presso la sala multiuso del Comune,
Via Roma 2, proposta dal Cenacolo:
poeti dialettali e prosatori varesini e
varesotti, in collaborazione con la
Pro Loco e gentilmente concordata
dall’Assessorato alla cultura. Ingresso libero (vedi locandina in
centro pagina).

Arcisate (VA), via V. Bellini 2

• Battesimi
• Comunioni
• Cresime
• Matrimoni
• Articoli da Regalo

Via Matteotti, 80 - ARCISATE (VA) - Cell. 347 1379656

Cellulare: 3496536925
mail: moira.ritrivi@gmail.com
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L’ICTUS: cos’è e come prevenirlo
Organizzazione Mondiale della Sanità lo
definisce come l’improvvisa comparsa
di segni e/o sintomi riferibili a deficit focale e/o globale delle funzioni cerebrali, di
durata superiore alle 24 ore o ad esito infausto.
L’ictus è una lesione cerebro-vascolare causata dall’interruzione del flusso di sangue al cervello dovuta
all’ostruzione o alla rottura di un’arteria. È un danno
cerebrale persistente dovuto a cause vascolari.
Un TIA (Attacco Ischemico Transitorio) è dovuto ad
una ischemia cerebrale transitoria di breve durata,
dai 5 ai 60 minuti, ma non più di 24 ore. I TIA possono preludere all’insorgenza di ictus.
La caratteristica principale del disturbo è, dunque,
la sua improvvisa insorgenza: una persona in
pieno benessere può accusare, di colpo, sintomi tipici che possono essere transitori, restare costanti
o anche peggiorare nelle ore successive.
In Italia l’ictus è la terza causa di morte dopo
le malattie cardiovascolari e le neoplasie, causando
il 10-12% di tutti i decessi per anno, e rappresenta la
principale causa d’invalidità.
Rappresenta, inoltre, la seconda forma più comune
di demenza e si verifica maggiormente nella popolazione anziana ed è un vero e proprio problema sociale sia per i costi, sia sotto l’aspetto psicologico,
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personale e familiare. Coloro che sopravvivono con
una disabilità importante spesso richiedono il ricovero in reparti di lungodegenza o in residenze sanitarie assistenziali.
L’ictus ischemico ne rappresenta la forma più frequente (80% circa) e colpisce soggetti con età media
superiore a 70 anni, più spesso uomini.
Riconoscere i segni dell’ ictus è fondamentale perché bisogna intervenire il più velocemente possibile.
I sintomi legati all’ictus sono diversi e dipendono
dalla zona di cervello che è stata danneggiata; un
ictus che colpisce un lato del cervello provoca difficoltà nella parte opposta del corpo.
Tra i più importanti: non riuscire più a muovere (paralisi - plegia) o muovere con minor forza (paresi),
un braccio o una gamba o entrambi gli arti di uno
stesso lato del corpo; accorgersi di avere la bocca
storta; rendersi conto di non sentire più, di sentire
meno o in maniera diversa (formicolio), un braccio
o una gamba o entrambi gli arti di uno stesso lato
del corpo; non riuscire a vedere bene metà o una
parte degli oggetti (emianopsia); non essere in
grado di coordinare i movimenti e di stare in equilibrio; far fatica a parlare sia perché non si articolano
bene le parole (disartria) sia perché non si riescono
a scegliere le parole giuste o perché non si comprende quanto viene riferito dalle persone intorno
(afasia); essere colpito da un violento e molto localizzato mal di testa, diverso dal solito.
Quali sono i “fattori di rischio?
Tra i fattori non modificabili più importanti troviamo: l’età (raddoppia ogni decade di vita dopo i
55 anni), l’ereditarietà e familiarità, l’obesità, il sesso
(quello maschile è lievemente più colpito, dopo i 65
anni l’incidenza è la stessa, mentre dopo gli 80 il
femminile).
Tra i fattori di rischio modificabili: l’ipertensione
arteriosa, la fibrillazione atriale, il diabete mellito,
la presenza di placche ateromasiche a livello dei
grossi vasi del collo (stenosi carotidea), il fumo,

colesterolo alto, l’obesità. Su tutti questi possiamo
intervenire ed è bene farlo al più presto.
Ma come comportarsi quindi? Oltre a controllare periodicamente la pressione arteriosa, la fibrillazione
atriale (sentendo il battito con la palpazione del
polso o misurando la pressione con apparecchi specifici), i valori di glicemia e colesterolemia, bisogna
in generale:
• astenersi dal fumo;
• seguire la dieta mediterranea (ridurre il sale nei
cibi ed evitare una dieta eccessivamente ricca di
grassi di origine animale);
• fare regolare attività fisica (è sufficiente praticare
abitualmente un moderato esercizio fisico, come
camminare, fare le scale, ballare, andare in bicicletta: attività praticabili a tutte le età).
I dati epidemiologici indicano che le patologie dei
tronchi sopraortici (TSA) si situano all’interno dell’80% circa delle forme ischemiche dell’ictus.
La stenosi carotidea si definisce come una riduzione
del lume dell’arteria carotide dovuta alla presenza
di una placca ateromasica che si localizza solitamente alla biforcazione con interessamento dell’arteria carotide interna. Il rischio è dato dalla possibilità che questa si stacchi e vada ad occludere le
arterie cerebrali.
L’esame che solitamente viene eseguito per primo è
l’Eco-Color-Doppler, in quanto non è invasivo, è
ripetibile, non utilizza radiazioni ionizzanti ed è un
esame a basso costo.
In relazione all’esito dell’esame si può avere una
stima del rischio di ictus e, a seconda del risultato,
iniziare con una terapia medica e comportamentale,
solo nei casi più gravi sarà indicata una valutazione
specialistica per un eventuale intervento.
Riassumendo, l’ictus si può prevenire: non è mai
troppo tardi per iniziare a farlo!
dr.ssa FRANCESCA RIVA
Medico Chirurgo Specialista in Angiologia
e Chirurgia Vascolare
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I saltimbanchi
del G.A.M.
abato 13 Febbraio i
saltimbanchi del GAM
hanno partecipato alla
sfilata di Carnevale di Arcisate. Per
fortuna, questa volta il tempo
ha tenuto e, dopo l’annullamento
della manifestazione di Porto Ceresio per pioggia, il nostro gruppo
mascherato ha divertito grandi e
piccini che affollavano le strade.
In memoria degli artisti di strada,
che giravano per le nostre contrade con carrozzoni tirati dai cavalli. Erano personaggi del circo

S

itinerante di anni fa. Le maschere
rappresentavano giocolieri, cartomante, donna barbuta, burattinaio,
domatore, pagliacci, fenomeni in
carrozzina.
L’idea iniziale, il progetto, Io sviluppo e la realizzazione sono state
le fasi che hanno preceduto la sfilata. Il divertimento ha percorso
tutto questo svolgersi di eventi.
Una battuta tira l’altra, un accessorio in più, una spilla, un buffo cappellino, un giochino da bambino,
una parrucca, un trucco eccen-

trico, tutto ha contribuito ad arrivare al risultato finale. Gli uomini
si sono vestiti da donne, le donne
da uomini, i giovani da vecchi, i
vecchi da giovani. In questo am-

bito l’età e la bellezza non contano,
non ci sono regole. Per un giorno
è stato piacevole pensare di tornare indietro nel tempo e vivere un
altro mondo.

 NATURA

Il biancospino
l biancospino è un arbusto comune
che cresce spontaneamente nelle nostre
zone boschive dove compone il sottobosco. Ormai queste aree sono state relegate in
zone extra urbane e con esse anche tutti quegli
alberelli che si accompagnavano al bosco vero
e proprio quali: il Sambuco, il cappello da prete,
moltissime specie di rovi, le rose selvatiche ed
anche il biancospino. Le sue foglie sono di color
verde scuro, lucide senza peli, più chiare nella
pagina inferiore, cadono in autunno. I fiori a
cinque petali, compaiono in primavera, sono
piccoli, di colore bianco oppure leggermente
rosati, riuniti in corimbi, ovvero in piccoli mazzetti, molto profumati Ad alimentare il suo forte
simbolismo è stato soprattutto il caratteristico odore amaro dei suoi fiori che i chimici
confermano derivare da una componente prodotta dalla decomposizione di piante e animali,
attirando gli insetti impollinatori.
I frutti, piccoli, ovali, con polpa rosata, farinosa
intorno a un nocciolo tondo, hanno sapore dolciastro nel migliore dei casi. Vengono consumati anche sciroppati, acquisendo in questo
modo un sapore gradevole. Fu la pianta per eccellenza che proteggeva e delimitava le proprietà familiari o i terreni agricoli, grazie alle
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sue lunghe spine pungenti. È oggi favorito in
parchi e giardini per comporre siepi miste essendo molto ornamentale, analogamente ad
altri biancospini europei, americani e loro cultivar anche a fiori rosa-rossi.

Un particolare legame lo congiungeva alla Dea
della Primavera e della fertilità. La ninfa Carna,
veniva raffigurata con in mano un ramo di biancospino, ed era la protettrice dei cardini delle
porte. Con il ramo spinoso ella scacciava gli spiriti maligni e le influenze negative che volevano
penetrare nelle case attraverso gli usci. Una
delle altre proprietà magiche del biancospino
era quella di proteggere dai fulmini. Si diceva,
infatti, che questo cespuglio non venisse mai
colpito e quindi era un rifugio sicuro durante i
temporali.
Questo arbusto rappresenterebbe, inoltre, la
Vergine perché fra i suoi fiori bianchi, gli stami
assomigliano a gocce di sangue. I suoi rami
avrebbero formato la corona di spine di Gesù.
Questa non è che la cristianizzazione di riti celti
e romani molto più antichi che gli riconoscevano altri temibili poteri magici,
Esso è, tuttavia, solo un grazioso piccolo albero
cantato da sempre da poeti e romanzieri. Chi
non ricorda fra le poesie studiate a scuola “oh
Valentino vestito di nuovo come le brocche del
biancospino”…

Adriana Manetta
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Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
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Serata culturalescursionistica

e commenti
di valle

ieccoci sabato 27 febbraio nel maxisalone
del nostro comune
anche con arcisatesi, indunesi e
altra gente di valle per una serata
di proiezione. L’affezionato Liborio
Rinaldi ci propone, questa volta,
un trekking sull’Atlante, catena
montuosa più alta del Marocco, effettuato nel lontano agosto del
2003. Ai giorni nostri è ancora fattibile ma con un certo rischio per
la realtà storica mutata in questi
territori maghrebini, Marocco, Algeria, Tunisia. Quindi ci accingiamo ad apprezzare ancora di più
per il valore nostalgico insito.
Territorio aspro, selvaggio, sassoso in tutti i possibili significati di
quest'ultimo aggettivo: massi, pietrame, sfasciume…: decisamente
impegnativo avventurarsi. Colore
predominante similporfido di
Cuasso al Monte ma più sbiadito e
rugginoso. C’è da pensare che desolazione, vero solo in parte. Infatti negli avvallamenti, nelle gole,
a volte quasi canyon o canaloni
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(uadi/wadi) appare una vegetazione rigogliosa, verde smeraldo,
paragonabile ad oasi predesertiche. È qui che gli abitanti, schivi,
timidi, come del resto quasi tutta
la gente di montagna, coltivano ed
allevano ed a queste riserve di fertilità devono la loro sopravvivenza.
Presto come al solito una discreta
attenzione, ma mi lascio sorprendere anche dalle battute che fioriscono sulle labbra di varie persone/personaggi seduti alle mie
spalle, età media 60 anni o giù di lì.
A loro viene naturale il confronto
con il nostro passato. “Car el mè
fioo cum in indree, dam da trà,
pegg che noun cent’ann fa!” “Ma
guarda quella donna con un fascio
di cardi selvatici sulle spalle, non è
molto diversa dalla mia nonna carica di meregasc (foglie e steli di
granoturco)” oppure “Quei panni
coloratissimi stesi sulle pietre
(vera opera d’arte moderna per
luce, colore, disposizione) non
sono lontani dall’immagine della
biancheria che la stessa nonna buttava con attenta grazia sull’erba tenera dei prati nuovi a primavera”.
E via di questo passo con coloriture dialettali simili “ai legnanesi”
o “alla compagnia dei 4 venti”. Risatine e riflessioni.
Torniamo a Liborio ed intrepidi
compagne/i di ventura con la loro
guida berbera e i muli sovraccarichi. Diverse sono le tappe lungo
questo percorso ad anello intorno

al Toubkal, “vetta da cui si vede
tutto”, a 4165 m s.l.m., la più alta
dell’Atlante. Sono soste serali in
campi base, in ripari improvvisati,
nell’unico rifugio ufficiale: stanza
umida e fetida per fortuna con una
terrazza, a 3207 m, del Club Alpino
Francese. Senza dubbio e romanticamente, meglio la terrazza, i sacchi a pelo ed il cielo stellato!
Tutto fila liscio fino alla fine con
seratina festosa dedicata ai nostri
eroi, tipica dell’ospitalità berbera.
Semplice folclore, donne ed uomini dall’abito tradizionale, impiegati in una danza di corteggiamento, coinvolgimento degli

escursionisti, cena con bevuta
(!!!???): montone intero lessato più
succhi di frutta, latticello fermentato, caffè, the… Decisamente
un tuffo nell’esoticonature, prima
delle vere o sedicenti primavere
arabe.
Grazie Liborio e G.A.M., ce ne andiamo a cuor leggero in attesa
della prossima serata con Patrizia
Broggi, Bolivia e…
Noterelle: ATLANTE personaggio
mitologico greco, titano, costretto
a tenere sulle spalle l’intera volta
celeste, pilastro del cielo. Secondo
una tradizione il titano fu pietrificato da Perseo e divenne l'attuale
CATENA MONTUOSA. ALTO
ATLANTE cima più elevata TOUBKAL 4165 m s.l.m. a 63 km da
MARRAKECH nell’omonimo parco nazionale. Prima ascensione nel
giugno del 1923, ma sulla vetta già
presente un CAIRN eretto dalla popolazione berbera. Citazione dell'Atlante nell’ENEIDE di Virgilio,
IV 366-373. Per approfondire Atlantide e vertebra atlante…

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
䡵

OSSERVAZIONI SUL MESE DI FEBBRAIO 2016 (bisestile)

FATTI NOTEVOLI.
– Una giornata particolare è stata quella di mercoledì 3 in quanto alla
pioggerella mattutina ha fatto seguito una precipitazione più consistente,
seguita da un fitto nebbione che ha coperto tutte le nostre montagne e
inoltre, per poco più di un’ora, dalle 14.30 circa, si sono uditi almeno una
decina di tuoni, come se fosse un temporale di primavera.
– Niente neve da noi e poca anche sui nostri monti, date le temperature
piuttosto miti di questo mese poco invernale.
STATO DEL CIELO. 10 le giornate prevalentemente soleggiate, 8 quelle
con molte nuvole, 11 con poca o tanta pioggia e nessuna con la neve.
PRECIPITAZIONI. Dopo 3 mesi siccitosi, finalmente febbraio ci ha
dato un po’ di piogge: 178 millimetri, distribuiti in tutte le settimane. I giorni più piovosi sono risultati domenica 7 con 64 millimetri, picco mensile e
quasi il doppio di quanto sceso in tutto gennaio (33 mm), poi domenica 28,
con 46 mm, infine martedì 9 con 21 mm; per curiosità nelle quattro settimane del mese le piogge si sono avute per ben 3 volte su 4 di domenica e
di martedì e mai di giovedì… Come già detto, niente neve, contrariamente
al nevoso febbraio 2015 (39 centimetri!) e tuoni e fulmini in un pomeriggio.
TEMPERATURE. Sono state non eccessivamente rigide per un mese
invernale e solo 13 volte hanno raggiunto punte di gelo. Il picco, molto
modesto, di –2,5° c’è stato la mattina di sabato 6. Notevoli le escursioni
termiche, la più grande delle quali è avvenuta domenica 21 con minima
a –1,9° e massima a +16,8°, e il tutto in poche ore. Molti pomeriggi sono
stati gradevoli, quasi primaverili; la massima più alta del mese è stata di
ben 16,8° domenica 21.
Confronto statistico tra febbraio 2016 e 2015.
FEBBRAIO 2016

GIORNI PREVALENTEMENTE SERENI
GIORNI PREVALENTEMENTE NUVOLOSI
GIORNI PREVALENTEMENTE PIOVOSI
MILLIMETRI DI PIOGGIA (più neve fusa)
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
GIORNI IN PREVALENZA NEVOSI
CENTIMETRI DI NEVE
MATTINE A 0° O MENO
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
TEMPORALI

10
8
11
178
64 mm
0
0
13
–2,5°
+16,8°
1

2015

13
9
2
126,5
43 mm
4
39
19
–3,5°
+13,3°
0

Mesi molto differenti, dunque, sia come precipitazioni che come temperature.

«A cosa paragonerò Io il mondo in generale, e in particolare la Palestina,
un tempo, e nel pensiero di Dio, unita in un’unica Nazione e poi scissa da un
errore e da un cocciuto odio fra fratelli? A che paragonerò Israele così come
si è ridotto per sua volontà? Lo paragonerò a questa melagranata.
E in verità vi dico che i dissapori che sono fra giudei e samaritani si ripetono in forma e misura diversa, ma con un’unica sostanza di odio, fra tutte
le nazioni del mondo, e talora fra province di una stessa nazione.
E si dicono insuperabili come fossero cose create da Dio stesso. No. Il
Creatore non ha fatto tanti Adami e tante Eve per quante sono le razze l’una
all’altra avverse, per quante sono le tribù, per quante sono le famiglie che si
sono l’una contro l’altra erette nemiche. Ha fatto un solo Adamo ed una sola
Eva, e da essi sono venuti gli uomini tutti, sparsisi poi a popolare la Terra,
come fosse una sola casa che sempre più si arricchisce di stanze mano a
mano che crescono i figli e si sposano procreando i nipoti ai padri loro.
Perché allora tanto odio fra gli uomini, tante barriere, tante incomprensioni? Avete detto: “Sappiamo essere uniti sentendoci fratelli”. Non basta.
Dovete amare anche quelli che non sono samaritani.
Guardate questo frutto. Voi ne conoscete il sapore oltre che la bellezza.
Chiuso come è, già vi promette il succo dolce del suo interno. Aperto, rallegra anche la vista con le sue file serrate di acini simili a tanti rubini chiusi in
un forziere. Ma guai all’incauto che lo morde senza averlo privato delle separazioni amarissime poste fra famiglia e famiglia di acini. Si attossicherebbe
le labbra e le viscere e respingerebbe il frutto dicendo: “È veleno”.
Ugualmente le separazioni e gli odi fra popolo e popolo, tribù e tribù,
fanno “veleno” ciò che era stato creato per essere dolcezza. Sono inutili, non
fanno, come in questo frutto, che creare dei limiti che levano spazio e danno
compressione e dolore. Sono amari e a chi addenta, ossia a chi morde il vicino che non ama per dargli offesa e dolore, dànno un’amarezza che avvelena lo spirito. Sono incancellabili? No. La buona volontà le annulla così
come anche la mano di un fanciullo leva queste pareti di amarezza nel dolce
frutto che il Creatore fece per delizia dei suoi figli.
E la buona volontà l’ha per primo fra tutti lo stesso Unico Signore che è
Dio dei giudei come dei galilei, e dei samaritani come dei batanei. E lo dimostra mandando l’Unico Salvatore che salverà questi e quelli senza chiedere altro che la fede nella sua Natura e Dottrina. Il Salvatore che ci parla
passerà abbattendo le inutili barriere, cancellando il passato che vi ha divisi,
per sostituirlo con un presente che vi affratella nel suo Nome. Voi tutti di
qui e di oltre confine non avete che assecondarlo, e l’odio cadrà, e cadrà l’avvilimento che suscita rancore, e cadrà l’orgoglio che suscita ingiustizia.
Il mio comandamento è questo: che gli uomini si amino da fratelli quali
sono. Si amino come il Padre dei Cieli li ama e come li ama il Figlio dell’uomo, che per la natura umana che ha assunta si sente fratello degli uomini,
e che per la sua Paternità si sa padrone di vincere il Male con tutte le sue
conseguenze. Avete detto: “È nostra legge non tradire”. Allora per prima cosa
non tradite le vostre anime privandole del Cielo. Amatevi gli uni e gli altri,
amatevi in Me e la pace verrà agli spiriti degli uomini, come è stato promesso. E verrà il Regno di Dio che è Regno di pace e di amore per tutti coloro che hanno retta volontà di servire il Signore Dio loro.
Io vi lascio. La Luce di Dio illumini i vostri cuori… Andiamo…».
Si ravvolge nel mantello, si mette a tracolla la sua sacca e si avvia per il
primo…

***
䡵

BREVI CRONACHE DI BESANO

Nel mese di febbraio è morta una sola persona, ADELINA CARNEVALI,
di 84 anni, il cui funerale si è svolto giovedì 11.

***
䡵

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (75)

Propongo una parabola detta da Gesù a dei bambini di Efraim, in Samarìa,
nom scritta nei Vangeli canonici. Essa vuol ricordare agli uomini che occorre
pazienza e buona volontà per superare discordie e inimicizie, anche al giorno
d’oggi così diffuse nel mondo. Faccio notare che la scrittrice usa il termine
“melegranate” invece del più usato “melegrane”.
Gesù mangia e sorride a dei fanciulli che gli si sono stretti ai ginocchi abbandonando il capo su di essi, oppure guardandolo mangiare come vedessero chissà che. E Gesù, giunto alla frutta e al miele, ne dà a loro imboccando
i più piccini di chicchi d’uva o di molliche intinte un filante di miele, come
fossero tanti nidiaci.
Un bambino – certo piacciono a lui e spera di averne – corre via fra la
gente andando verso un frutteto e torna con le braccia strette al piccolo
petto a fare di esso e delle braccia un vivo cestello dove riposano tre melegranate di una grossezza e bellezza meravigliose, e le offre, insistendo a
Gesù.
Gesù prende i frutti e ne apre due facendone tante parti quanti sono i suoi
piccoli amici e le distribuisce. Poi, prendendo in mano la terza, si alza in
piedi e inizia a parlare tenendo sulla palma sinistra, bene in vista, la splendida melegranata.
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CASA C.R.I.
Rubrica della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valceresio

DONNA ogni giorno DONNA
Tumore al seno: le armi più efficaci, informazione e prevenzione
Parliamo dell’argomento con l’oncologo
Giovanni Giardina e con Adele Patrini dell’associazione C.A.O.S.
“La prevenzione è l’arma più efficace che abbiamo a disposizione”, così esordisce il Dott.
Giovanni Giardina, ospite della serata del 4
marzo organizzata sul tema del tumore al
seno, dall’Amministrazione comunale di Arcisate e dal Comitato Locale C.R.I. Valceresio.
Un problema attuale, che coinvolge donne di
ogni età, e che solo grazie ad una corretta e
completa informazione e prevenzione può essere affrontato in modo migliore. L’oncologo
Giardina, nato e cresciuto all’Ospedale di Varese, da pochi mesi in pensione, risponde a
qualche domanda sull’argomento:
Non si ripete mai abbastanza quanto è
importante la PREVENZIONE: qual è la
prevenzione di base, essenziale, che ogni
donna deve fare?
“La prevenzione è l’arma più efficace e ne esistono due tipologie: la prevenzione secondaria che permette una diagnosi precoce, che
riduce il tasso di mortalità. La situazione è migliorata molto da quando sono previsti gli
screening mammografici e le ecografie anche
prima dei 50 anni di età. La prevenzione primaria invece, il filone su cui si lavora per il futuro, mira a priori a non far sviluppare il
tumore, cercando la sensibilizzazione degli
operatori sanitari nell’individualizzazione dei
soggetti più a rischio. L’indicazione generale
rimane quella del controllo mammografico,
anche dopo i 45 anni, non solo dopo i 50 come

indica l’attuale copertura dei programmi di
screening, abbinando sempre la mammografia all’ecografia”.
Qual è la fase più difficile da affrontare
dal punto di vista medico?
“La comunicazione della diagnosi e della terapia sono sicuramente i due momenti più difficili. È fondamentale creare un rapporto
sereno con la paziente, trasmettendo sempre
un messaggio positivo. Il tumore al seno non
è sinonimo di morte!”.
Negli anni di esperienza che ha vissuto, è
cambiato l’atteggiamento delle donne nei
confronti del tumore al seno? L’informazione riveste un ruolo importante in questo
senso?
“Sì, l’informazione è importante, ma è altrettanto importante che sia completa e corretta,
non terroristica. In base alla mia esperienza
posso dire che ho incontrato donne molte informate. A Varese si operano, mediamente in
un anno, 350 donne. Ho sempre cercato di
dare importanza tanto all’aspetto medico
quanto a quello umano e psicologico, tanto
che nel Centro Senologico abbiamo voluto accogliere le donne e poterle supportare a 360°,
offrendo loro un sostegno completo secondo
un approccio multidisciplinare, collaborando
anche con associazioni, come ad esempio
C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno
onlus), che si prendono cura delle donne colpite da tumore al seno”.

Congratulazioni al nuovo Presidente
e al suo Consiglio!

S

i sono svolte lo scorso 28 febbraio le elezioni per il rinnovo
dei Presidenti e dei Consigli Direttivi dei Comitati Locali
della Croce Rossa Italiana, che ha coinvolto anche il nostro
Comitato. I soci con diritto di voto, hanno riconfermato Presidente
Tiziano Roscio, che verrà affiancato nei prossimi quattro anni dal
Consiglio Direttivo così formato: Anselmo Ferrario, Elisabetta Gardin, Irene Solazzi. Il Consigliere Giovane eletto è Fabiena Motta. Un
augurio di buon lavoro da tutti i volontari C.R.I. Valceresio.

P R O S S I M O AP P U NTAM E NTO
• Domenica 17 aprile dalle ore 10 alle 17
“OPEN DAY C.R.I. Valceresio”
Vi aspettiamo in via Matteotti 104
ad Arcisate per conoscere la
nostra sede e scoprire tutte
le attività che svolgiamo!
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Protagonista della serata del 4 marzo è proprio
C.A.O.S.: conosciamo meglio l’attività di questa
associazione attraverso le parole di Adele Patrini: “L’Associazione C.A.O.S. onlus nasce a Varese per esprimere un servizio dedicato all’universo femminile colpito dal cancro al seno. Essa
è parte integrante del team multidisciplinare dei
Centri di Senologia degli Ospedali di Varese,
Busto Arsizio, Tradate, Gallarate, MultiMedica
Castellanza, Humanitas Mater Domini e dell’Ospedale San Giuseppe di Milano. Al centro
della mission dell’Associazione un principio ispiratore: prendere per mano la donna ed accompagnarla nel suo ‘viaggio’ con il cancro; particolare attenzione è rivolta anche alla famiglia.
Attraverso un Centro di Ascolto mette in capo la
‘relazione di aiuto’, preziosa medicina che si integra con le terapie radianti, chirurgiche e mediche per rispondere alle precise indicazioni
dell’OMS che attribuisce alla ‘variante psico-sociale’ il 40% delle peculiarità della lotta al cancro.
La cura diventa così un ‘prendersi cura’ attraverso una scienza che è espressione di libertà,
ricerca, scambio di saperi, considerazione della
persona, formazione e solidarietà. L’alta incidenza che questa malattia registra nel nostro
paese (più di 47.000 nuovi casi all’anno in Italia)
chiama tutti ad una riflessione congiunta nell’intento di dare risposte eccellenti che siano allineate con le esigenze delle donne, colonne
portanti della società civile”.
LARA TREPPIEDE
Referente alla Comunicazione
C.R.I. Comitato Locale della Valceresio

Gli avvelenamenti in età pediatrica
Croce Rossa Italiana, Comitato locale della Valceresio e la Ludoteca
“1, 2, 3… Mamma” organizzano un incontro dedicato a tutti i genitori
e interessati dal tema GLI AVVELENAMENTI IN ETÀ PEDIATRICA.
Un convegno in cui esperti del settore ci illustreranno quali sono le
sostanze pericolose e come prevenire questi pericoli. In fine si illustrerà quali sono i sintomi che evidenziano
una situazione a rischio.
L’appuntamento è per
il 16 aprile alle ore 9:30
presso la ludoteca “1,
2, 3… Mamma” - Via
Mazzini, 36 - Bisuschio.
L’ingresso è totalmente gratuito, mentre
verrà chiesto un contributo per chi vorrà usufruire del servizio di
baby parking - laboratorio e merendina.
Per maggiori informazioni rivolgersi a Clara:
339.5076811 o Simona:
339.2440582.

C U LT U R A - C U LT U R A - C U LT U R A - C U LT U R A - C U LT U R A - C U LT U R A - C U LT U R A

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

il secondo volto del Rinascimento italiano: segna la maturazione della civiltà umanistica e,
contemporaneamente, segna il trapasso al
successivo stile Barocco.
Alla vivida curiosità di indagine, al fresco fervore di scoperte, all’ansia di arricchimento interiore per esperienze personali e soggettive,
subentrano consapevolezza e dignità che conferiscono al costume ed all’arte la – gravità riposata – prescritta da Baldassarre Castiglione
nel “Cortegiano”, specchio delle idealità cinquecentesche.
La società italiana si astrae dalla tragedia politica che ha distrutto l’indipendenza nazionale, e si dedica alla vita intellettuale, quasi
deificandola.
La cultura è naturalmente classica, il che determina il carattere paganeggiante del ’500
contro il misticismo del ’400: apporta decoro,
euritmia, la ricerca della bellezza ideale per la
perfezione delle forme, per la grazia e per l’armonia dei movimenti. Si amplifica il senso
della spazialità e viene portato a sintesi il rapporto uomo-mondo: l’uomo perde il primato e
la natura “entra” nell’uomo.
Nel ’400 c’era stato un grande fiorire di personalità diversissime, con il trionfo dell’individualismo idealistico.

— L’Architettura del ’500 è assoluta ricerca di
proporzioni maestose e, in questo secolo,
risente dell’influenza della scultura e della
pittura. Il centro di irradiazione è Roma.
Architetti da ricordare: Bramante, Michelangelo, i Sangallo, Peruzzi, Vignola, Sansovino,
Sanmicheli, Palladio.

E’

Michelangelo cura tutto il
corpo e tutte le membra,
perciò colpisce la nostra
volontà.
Nel ’500 i problemi sono così grossi che non
si riesce ad esprimerli; riescono a fare questo,
soltanto le grandi anime di Leonardo, Michelangelo e Raffaello che, avendo comprensione
del Cielo che c’è sopra di loro, e del passato,
del presente e del futuro, superano con la loro
universalità l’analisi individuale. Rappresentano il punto classico del Rinascimento e raggiungono la perfezione pur con caratteri ben
diversi tra loro, individuali.
Leonardo, che considera l’uomo nella natura,

— La Scultura esalta le masse nel loro calcolato contrapporsi: ne deriva un movimento
solenne e la materia viene asservita all’espressione spirituale.
Scultori: Michelangelo e i suoi manieristi: Solari, Cellini, Sansovino, Giambologna, e il varesino Bambaia.

Leonardo, che considera
l’uomo nella natura,
parla al nostro
pensiero: tutto è
con centrato nel volto.
parla al nostro pensiero: tutto è concentrato
nel volto.
Michelangelo cura tutto il corpo e tutte le
membra, perciò colpisce la nostra volontà.
Raffaello, inserisce l’uomo nello spazio esteriore e cura il gesto, parlando al nostro sentimento.
A loro, nella seconda metà del secolo subentrerà il Manierismo, con la imitazione dell’opera dei tre magnanimi. I Manieristi
saranno attratti soprattutto dalla Forma e la
loro attenzione si esaurirà nella decorazione
e nella virtuosità: con l’assoluta padronanza
dei mezzi tecnici, vogliono mascherare la sofferenza interiore e la malinconia. E questo
sarà il trapasso al Barocco.

— La Pittura si caratterizza per l’unità d’insieme, per la chiarezza compositiva, per i
valori spaziali, per una controllata manifestazione del sentimento, per una severa
monumentalità.
Pittori: Leonardo, Michelangelo, Raffaello; i
Leonardeschi: Sodoma e in Lombardia, Luini
e Ferrari; la Scuola Veneta con Giorgione, Tiziano, Paolo Veronese, Tintoretto; la Scuola di
Raffaello; Correggio, Lotto.

Raffaello, inserisce l’uomo
nello spazio esteriore e
cura il gesto, parlando al
nostro sentimento.

(continua)
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Il Comune in cifre
NATI MESE DI FEBBRAIO 2016
Marinoni Giorgia
Padovano Liliana
Padovano Valentino
Rizzo Elena
Buttiglione Lewis
Casu Gaya Margot

DECEDUTI FEBBRAIO 2016
Colombo Silvio Marino, di anni 72
Cozzi Cesira, di anni 87
Ilardi Firminio, di anni 80
Martinelli Ettore, di anni 86
Xamin Lino, di anni 82

IN MEMORIA

FRANCESCO POLICRISI
UMBERTO PINTON
GIACOMO MARTINENGHI
Silvana con tutti i familiari
Sei sempre nei nostri cuori.
Il fratello, la sorella, i niTua moglie, i figli e chi ti ha poti e le cognate lo ricordano lO ricordano con tanto affetto e rimpianto
voluto bene.
con affetto.

LINO MAIELLARO
Ogni giorno cerchiamo una
Nell’anniversario della
motivazione per andare avan- scomparsa del caro
ti. La troviamo nel tuo ricorGIOVANNI BELLI
do, ci manchi.
Mamma, papà, i tuoi fratelli, la famiglia Bergamaschi lo
Romina, la nonna e tutti i tuoi ricorda sempre con affetto.
familiari.

LUCIO MAGOGA
ENRICO RAIMONDI
Nell’anniversario della
Nel trentaduesimo anniNel ventiduesimo anniver- scomparsa di
versario della scomparsa la
ROMILDE NEMBRI
sario della sua scomparsa, la
moglie Lella lo ricorda a tutti le figlie con i generi ed i nipoti moglie, i figli, le nuore e i nipoti lo ricordano con affetto.
coloro che lo hanno cono- la ricordano con affetto.
sciuto.

Morelli
Onoranze Funebri

Sede: V.le Valganna 128 Varese
Ag. Via Matteotti 34 Arcisate (VA)
0332-471296

329-1946227

S T I PA R A F F A E L E
COSTRUZIONI - MANUTENZIONI EDILI E SCAVI CIMITERIALI
Via Cattaneo, 34
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Telefono 0332 472320

IN MEMORIA

SANDRA RIZZI

BATTISTA VALTULINI

La figlia con il genero e le nipoti li ricordano con affetto.

Nell’anniversario della scomparsa, i figli, le figlie, i generi, le nuore ed i nipoti, ricordano i loro cari
ANGELO TURRA

MARIA COLOMBI

GUIDO CASSANI
Lo ricordano con affetto
Paola, Angelo e Margherita.

GIUSEPPE FRANZOSI
La figlia, i figli, il genero, le nuore ed i nipoti ricorda- ANTONIETTA LONGARI
no con affetto e rimpianto i loro carissimi
Li ricordano con affetto i figli
RENATO MORENI
LINA PAROLIN

LINO NALON
I figli, il genero ed i nipoti lo
ricordano con tanto amore.

La moglie Edda con la fiNell’anniversario della
EDOARDO MARELLA
glia, il genero e tutti i fami- scomparsa del caro
28-03-2009
liari piangono il loro
Nel settimo anniversario
MARIO TOGNELA
FLAMINIO TONOLI
la moglie Vittoria con i figli, della scomparsa, la moglie,
nuore e nipoti, lo ricordano le figlie con i generi, il figlio,
la nuora e i nipoti, lo ricordacon tanto affetto.
no con affetto.

La moglie, la figlia, il genero e la nipote ricordano con
tanto affetto il loro caro
ONORATO CROCE
Uniscono nel loro ricordo papà Pasquale e mamma Elisa.

Nell’anniversario della
scomparsa del caro
SETTIMO SCODRO
la moglie, i figli, le nuore ed il
nipote, lo ricordano sempre
con tanto affetto e rimpianto.

disbrigo pratiche - servizi completi - trasporti - vestizioni
ARCISATE
Via Matteotti 68

Tel. 0332 47.38.00

INDUNO OLONA (VA)
Via Porro 23

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
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