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Denise Misseri supera la Pausini
“Giuro che non è un fotomontaggio, non so come sia possibile,
ma oggi Frammenti è al numero
8 nei Best Seller degli album digitali pop su Amazon. Cioè davanti a Laura Pausini”. Già,
Denise, non è un fotomontaggio.
È tutto vero. E la scalata in classifica è proseguita, sfiorando il
sorpasso nei confronti di Zucchero e di Renato Zero.
Denise è Denise Misseri, 35 anni
di Arcisate che, col suo album,
“Frammenti” nel mese di giugno
è stata la sorpresa delle classifiche di vendita online su Amazon
Italia, vale a dire il sito internet
di vendite online più importante
al mondo. Un exploit straordinario se si pensa che si tratta di un
disco di esordio e che, fra gli
altri, è stata superata addirittura
Laura Pausini, 70 milioni di dischi venduti in carriera. Un
acuto straordinario. Certo, si
tratta di un’affermazione giornaliera, parziale, avvenuta per qualche giorno, ma che ha portato
Arcisate e la sua voce più brillante alla ribalta della scena musicale italiana.
Se lo merita, Denise: mora tutta
riccioli e grinta. Una voce da incanto, piena, calda, classica ma
allo stesso tempo particolare,
dove (e non è affatto scontato)
si capisce ogni singola parola e
sillaba trasformata in melodia.

Un’artista che, prima di arrivare
nello studio di incisione ha studiato per anni: prima il violino,
poi il pianoforte e infine lo “strumento” che utilizza meglio, il
canto. “La voce – racconta – l’ho
coltivata da me, cimentandomi
in vari generi e affinando con
l’esperienza il mio gusto musicale, fino a maturare uno stile
personale. Il canto per me è il
mezzo di espressione più diretto
e sincero, che arriva direttamente dal corpo e dalla mente, e
proprio per questo non mi sono
accontentata di rimanere interprete, ma ho sentito la necessità

di creare della musica interamente mia, dai testi alle note”.
Per un decennio ha cantato gospel nel coro Greensleeves Gospel Choir e, parallelamente, è
cresciuta in diverse rock band.
Poi la prima apparizione nazionale, quando è stata scelta da
Mediaset per dare la voce alla sirena Lucia Nanami, protagonista
del cartone animato “Mermaid
Melody”: “Ancora oggi – dice Denise – sulla scia di quel successo
continuo a esibirmi nelle fiere
dedicate ai cartoni giapponesi”.
Ora è arrivato il coronamento
del sogno di incidere un album

tutto suo, grazie all’interesse di
Neverland Records, etichetta discografica genovese. L’album si
intitola “Frammenti” e contiene
sette brani in italiano. “Ho scelto
il nome “Frammenti” perché le
canzoni che ne fanno parte rappresentano periodi diversi della
mia produzione artistica, e questo si traduce anche in una certa
eterogeneità di stili. C’è “Insonnia”, il primo singolo già presente con un video su YouTube,
che è il brano più particolare e
alternativo, “Bambola di ceramica” che strizza l’occhio al pop,
“L’attimo” che racchiude una
forte carica emotiva, “Respiro”,
il più intimo e riflessivo, “Entanglement” dove si sente il mio influsso rock, “Persefone” che considero una canzone per immagini, e “Natura”, da me musicato
sul delicatissimo testo di una
poesia di Mario Luzi del 1935”.
Canzoni che le hanno permesso
di superare nientemeno che Laura Pausini. Per celebrare questo
exploit Denise, la cui umiltà è
pari solo al talento, potrebbe intonare “Non me lo so spiegare”,
uno dei singoli di maggiore successo della star emiliana. In realtà noi ce lo spieghiamo benissimo. Basta ascoltarla cantare.
Nicola Antonello
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LAUREA DI NIKOLAS
Nikolas Cocchio si è brillantemente laureato presso l’Università
degli studi di Milano conseguendo il titolo di Dottore in lingue e
letteratura straniera.
Mamma Simona, papà Fabio, lo zio Moreno con Barbara, i nonni Martina e Vito sottolineano l’evento con grandissima gioia e soddisfazione.

CAMPAGNA ABBONAMENTI
Caro lettore, un avviso importante per te, accompagnato da una
rassicurante immagine che resterà il logo della nuova campagna
“Presenta un nuovo abbonato prima di essere accoltellato”.
La storia dell’umanità suggerisce la scarsa funzione dei messaggi arrendevoli.
Per le tue segnalazioni, ti attendiamo quindi in Redazione, fra
avvoltoi appollaiati sul trespolo degli ultimi desideri, piante carnivore voraci e avvolgenti come l'abbraccio di un enorme gelatina estroversa, collaboratori cannibali avvoltolati nelle coperte
come in un sudario, maggiordomi con l'ascia (che raddoppia) ed
esserini verdognoli, striscianti e intriganti con le manine stritolanti.
L'atmosfera di “Casa Nostra” è rilassante e rincuorante.
L'immagine della nostra Dragon Lady non deve assolutamente
inquietarvi, né tantomeno atterrirvi.
La sua minacciosa lama è destinata unicamente a quanti di voi
volessere snobbare la nuova campagna abbonamenti.
Persuadere con dolcezza d'animo è la nostra missione.
Con tutta la cordialità di brividi a punta di coltello.
I pipistrelli di Dragon Lady

LA IRRITANTE
PIOGGERELLONA DI GIUGNO

O

rmai il mio ombrello a spicchi biancorossi è piombato nella
fase rem: quella ‘rematica’, dove il manico rema nelle pozzanghere mentre il puntale scruta invano l’orizzonte.
Nessuna colomba con il ramoscello d’ulivo: con noi è il diluvio.
Piove a piovra e ogni goccia è un cefalopade marino con i tentacoli
che arrivano al calzino.
Piovoso era il nome del quinto mese del calendario rivoluzionario
francese.
E a un certo punto piovve sulle brioches, su Robespierre e sulla Bastiglia, presa prima dei fasti nefasti.
Stamattina un piovasco ha strapazzato un piovanello che indugiava sul ramo del tasso: uno sconquasso.
Il piovanello è un uccellino melanconico che cerca, invano, di deporre le uova nel nido del solarello.
Giusto per garantire alla sua prole piumata un futuro migliore.
Intanto ricomincia il rombo del tuono, cupo dal cupolone delle nerastre nubi più minacciose di un bisonte con la trebisonda.
Pioviggine un corno e tre quarti, chiamiamola pure pioggiona.
Mi sovviene il Carducci con una sua poesia per me indigesta.
Era Miramar: alle tue bianche torri / attediate per lo ciel piovorno.
Una torre si assedia, mi dicevo, non si attedia.
E poi non mi andava giù quel piovorno, bagnato stempiato.
“Dopo la pioggia tien dietro il sereno”, diceva mia nonna Marcella.
Tenendo ben davanti il grembiulone azzurrato, con i tasconi a cascata di lavanda appena colta.
“Post nubila Phoebus”, solfeggiava mio nonno Carlo.
Ma l’area classica l'aveva solo piluccata, mandando a memoria
qualche frase che lo avvolgeva di fascino.
La cosa più splendida era l’esplosione del maccheronico latinopiacentino.
“In bonarda est virtus ciucatones”.
Frizzante la bonarda, imbarazzante l’ortodossia della frase.
Intanto la saggia scrofa della fattoria , arrotolando il codino a cavatappi, alzava le setole per ripararsi dalla gran pioggia.
Grugniva, starnutiva e commentava.
Con tutta la saggezza di un maiale, assolutamente informato.
“Piove, governo lardo”.
E già allora ogni cosa finiva in ciccioli.
Carlo Cavalli

RICORDANDO SERGIO
Nel sesto anniversario dalla scomparsa, Casa Nostra – le cui solide
radici si fondano sulla forza dei ricordi e sull’intramontabile energia della gratitudine – vuole ricordare una delle principali inclinazioni
di un uomo forte e dinamico: la sua voglia di esserci quando dalla collettività partivano i segnali della
necessità di un aiuto, della occorrenza di una cooperazione, della
istanza di una concreta assistenza.
La generosità è una qualità che resiste saldamente alla erosione del
tempo.
Ed il nostro antico grazie, non destinato alla prescrizione, vuole
essere un germoglio che non raggrinzisce.
All’anno prossimo, caro Sergio,
stringendoci ai tuoi familiari: la
moglie Giuseppina, il figlio Giosuè,
la nuora ed i nipoti.
Il barometro della buona memoria
segna bel tempo.

3

ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI

Alla Lagozza,
un successone di festa
U

na festa indimenticabile, con migliaia di
persone contente per
gli eventi portati ad Arcisate e per
il prelibato menu preparato per la
seconda edizione della Festa
delle Arti, dei Sapori e della
Cultura, organizzata al Parco
Lagozza dal gruppo culturale
La Fornace delle Acli di Arcisate.
Sabato la manifestazione ha alzato
il sipario con la presentazione e
l’esposizione delle opere della
scuola di disegno della Soms di
Brenno Useria, guidata da Carlo
Proverbio. Poi spazio alla buona
cucina con specialità particolari
che quest’anno hanno coinvolto
prodotti del territorio abbinati alla
birra, come i formaggi o lo stufato
alla Bock Rossa, grazie alla collaborazione fra lo chef Paolo Demo
e il Gruppo Alpini di Arcisate, mentre in serata si è ballato con l’originale concerto del gruppo folk
Cann Cord & Pell, concludendosi
con lo spettacolo pirotecnico nel
parco.
Il clou della festa si è avuto domenica, quando si è vissuta una non
stop di quattordici ore con appuntamenti di ogni tipo: il mercatino
delle arti e dei mestieri, l’esposizione di auto storiche o rese famose dai film, l’area giochi con reti
elastiche e gonfiabili. Nel pomeriggio in migliaia hanno partecipato
agli spettacoli svolti nel parco: dai
cavalli di dressage e alta scuola,
alla squadra storica dei Vigili del
fuoco di Varese, che hanno presentato manovre di spegnimento del
fuoco utilizzando mezzi storici.
E poi ancora cavalli, cavalieri e
amazzoni per uno spettacolo equestre con carrozze, alta scuola, ini-

ziazione alla sella, carosello della
Protezione civile e dei Garibaldini
a cavallo.
Infine risate a crepapelle, con lo
spettacolo di cabaret “Mi & Lü”
con Daniele Resteghini e Gino Casali, per chiudere in bellezza con le
danze acrobatiche con il fuoco.
Un evento reso possibile grazie
alla straordinaria opere di volontariato di decine di persone
di Arcisate che ricordiamo in questo elenco, scusandoci fin da ora
con chi, per una svista, si è dimenticato.
Coordinatore: Yari Pegoraro.
Cucina e dolci: Paolo Demo, Mario
Breda, Danilo Busletta, Mario e
Salvina Lo Presti, Nicola Makaj,
Graziano Brunello, Stefano Irato,
Pasquale Donaera, Roberto Colli,
Loris Nicolini, Elena Demo, Roberta Cavicchioli, Roberta Bregolato, Laura Delle Coste, Lorenzo
Boz Claudio Ossola, Tiziana Uliana, Roberto Quattrocchi, Rita Zampatti, Paola Moretto, Aldo, Raid,
Paolo, Alfio e infine la squadra dei
favolosi cannoli siciliani.
Bar: Antonella Miri, Rosanna Comolli, Nicola Ritrivi, Anna Comolli,
Attilio Rendina, famiglia Facchi.
Servizi: Alan Breda, Alberto Brusa
Pasquè, Adriano Roman, Alberto
Nidoli, Agnese Rasotto, Natalina
Cecchin Simona Beggio, Simona
Baggi, Raffaella Piccinotti Daniela
Martinenghi, Johnny Raccagni, Sergio Pegoraro, Maria Teresa Trama,
Martina Comolli, Laura Balzarini,
Giancarlo Vinoni, Nicola Antonello, Claudio della Chiesa.
Factotum: Andrea Gigliotti.
Si ringrazia inoltre: Associazione
Genitori per la Scuola, Protezione
Civile, Gruppo Alpini e Pro loco di
Arcisate e, con loro, la Polizia
Locale, l’ufficio tecnico e la segreteria del municipio oltre agli sponsor. Appuntamento al 2017.
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I pericoli dei Social Network
C

ome accennato nello scorso numero,
nella rete di internet (e negli strumenti utilizzati per accedervi) si ‘annidano’ quotidiani pericoli. I termini tecnici
sull’argomento sono molteplici, ma fondamentalmente gli episodi pericolosi coinvolgono
soprattutto giovani (minori in particolare, tipicamente, per loro natura, ingenui e ‘indifesi’): con

il loro comportamento inconsapevole, sono vittime (e spesso anche artefici) di atti di bullismo,
di attrazione a condividere foto ‘istantanee’ con
pose ‘ammiccanti’ o scattate in situazioni imbarazzanti (per esempio in momenti di ubriacatura), lesione della privacy con scambio di informazioni e password di altri utenti ecc.
L’ebbrezza di una ‘toccata e fuga’ per provare si-

tuazioni come quelle citate è sempre devastante
e fonte di emulazione da parte di altri soggetti.
I genitori di un minore, pur con la dovuta ‘discrezione’, devono insegnare ai figli come comportarsi per evitare e respingere pericoli sempre
maggiori: le impostazioni della password del social network (da non rivelare mai a nessuno),
quelle della privacy (restringendo il più possibile
la cerchia di persone che possono vedere ciò che
è pubblicato: a questo proposito MAI PUBBLICARE FOTO DI MINORI), la non concessione
dell’amicizia a chi non si conosce nella vita reale,
sono modi per ridurre i pericoli in agguato.
La ‘discrezione’ è importante per evitare che il
minore si senta troppo ‘controllato’ e, quindi,
con l’aiuto di amici poco fidati crei profili alternativi per fare ciò che i genitori gli sconsigliano.
Ovviamente è fondamentale insegnare ai ragazzi
come si protegge il dispositivo che utilizzano: molti
‘amici’, quando c’è un attimo di disattenzione, si
impossessano dello smartphone o del tablet altrui
per mandare messaggi o scoprire informazioni
riservate, mettendo quindi a rischio l’immagine
e la reputazione dei soggetti interessati.
Nel prossimo numero altre informazioni e risposte a domande pratiche formulate dai lettori.
Stefano Toso

 CITTADELLA DI SCIENZE DELLA NATURA - Campo dei Fiori

La festa dei gerani
L’

estate è ricca delle
fioriture dei gerani che
illuminano i nostri
balconi ed i nostri giardini con bellissimi fiori multicolori che rifioriscono durante tutto il periodo della
bella stagione. Anche in montagna,
però, possiamo trovare questi fiori,
progenitori di quelli splendenti che
tanto ci rallegrano. Si tratta di fiori
piccoli, carini, anch’essi molto colorati talvolta però con odori non
proprio soavi.
Tra questi non possiamo non citare
il Geranium sanguineum, detto
volgarmente sanguinaria, pianta erbacea perenne con un’altezza che
varia dai 30 ai 50 cm.. La colorazione dei petali è di un caratteristico porpora tendente al rosa, e

presenta all’interno alcune venature più scure, mentre le antere
sono violacee. Per non dimenticare
il Geranium robertianum, la comunissima robertiana, che troviamo
anche in pianura, ricca di piccoli
fiorellini rosa. È una piantina ricca
di principi curativi nonostante il
suo aspetto frugale, poco significativo ed un odore pungente, particolare, che assomiglia a quello delle
cimici.
I frutti di tutti i gerani sono costituiti da una capsula di colore marrone, che si divide a sua volta in
cinque frutti secchi, detti acheni,
ognuno dei quali contiene un seme.
I Geranium hanno elaborato una
speciale tecnica per la disseminazione: quando il frutto è maturo si

separa in cinque porzioni (mericarpi) contenenti ciascuna un solo
seme appeso ad una codetta collegata ad un asse centrale. Questa
coda avvolgendosi su se stessa per

igroscopia, riesce a lanciare i semi
lontano dalla pianta, favorendo in
tal modo la colonizzazione del territorio.
Adriana Manetta

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

BEVERA
di BUCCI ILLER
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO
6 GIUGNO 2016 - INCONTRO

Don Luca Violoni

“La disciplina della misericordia”
Serata di intensissimi contenuti quella che ha visto ospite Don Luca Violoni, socio onorario del Rotary Club Varese Ceresio.
La disciplina della misericordia si può tramutare in una delle armi pacifiche più dirompenti e decisive.
È confortante pensare a un mondo dove l’esplosione del senso di solidarietà tenda a spargere frammenti di vera umanità.
La stupenda relazione di Don Violoni ha proposto ai presenti una ulteriore approfondita riflessione: quella del concentrarsi sulla inclinazione del perdono per mitezza e per grandezza d’animo, sotto il segno dell'avversione a infierire contro chi ci è contro.
La misericordia, come dice sant’Agostino, è una compassione del cuor nostro all’altrui miseria.
Non ci resta che esercitarci con rigore, metodo e passione.

L

a misericordia non è un
semplice colpo di spugna, ma ci responsabilizza e ci libera dagli inganni del
cuore e della mente, riportandoci
sui sentieri di Gesù.
Di tutto questo, che è dunque
molto più di un atto di perdono,
parla La disciplina della miasericordia alla luce del Discorso della Montagna, il libro
di don Luca Violoni.
Il libro ripercorre il Discorso della
Montagna, narrato nel Vangelo di
Matteo, e cerca di mostrare come
la misericordia ci consenta, oltre
che di perdonare, anche di intraprendere opere luminose che non
pensiamo di essere in grado di
compiere. “Diventiamo così
discepoli più veri – è il senso
del libro –. Dal punto di vista
di Dio non c’è un solo istante
della nostra vita che non sia

sotto il segno della sua misericordia. Lui infatti fa sorgere ogni giorno il sole sopra
i giusti e gli ingiusti”.
Nell’anno del Giubileo della Misericordia, indetto da Papa Francesco, don Luca Violoni ha voluto
quindi scrivere un libro su questo
delicato tema, consapevole che,
parlando molto di misericordia,
c’è sempre il rischio di isolarla
e ridurne il significato.
Attualmente don Violoni è titolare
della parrocchia di San Giuliano
Martire, a San Giuliano Milanese, oltre che delle parrocchie
di San Marziano e San Matroniano
nella frazione di Sesto Ulteriano.
Laureato in Discipline Economiche e Sociali all’Università Bocconi di Milano nel 1989, don Luca
è stato ordinato sacerdote nel
1996 e dal 2001 ha operato in
provincia di Varese, anche come

assistente spirituale e docente di
Etica Ambientale e d’Impresa dell’Università dell’Insubria e insegnante di religione in due licei
della città.
Negli anni precedenti all’attuale

incarico si è occupato del Settore
Affari Economici dell’Arcidiocesi
di Milano, contribuendo all’organizzazione dell’Incontro mondiale
delle famiglie con Benedetto XVI
nel 2012.
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L’angolo della Poesia
Cambierà
Cambierà questa vita
ricca solo di nulla
e assetata di vuoto,
cambierà questo vento
che rigurgita orrore
uccidendone i sogni,
cambierà questo tempo
dal respiro pesante,
così avaro di luce.
Cambierò questa vita
con raccolti abbondanti
di coraggio e speranza,
cambierò questo vento
in un soffio gentile
che le menti accarezza,
cambierò questo tempo
con pensieri leggeri
e parole abbaglianti.

RICONOSCIMENTO
Nella diciottesima edizione del
Concorso di Poesia e Narrativa
“Il Pennino d’Oro” patrocinato
dai Lions Clubs, Valeria Massari, con la poesia A te che mi
ascolti, ha ottenuto il terzo
premio.

A volte
A volte
una nuvola vorrei sfiorare.
Mi parrebbe la tua veste
di toccare.
Di velo, delicata.
E quel velo vorrei scostare
per ritrovare il tuo viso,
il tuo sorriso.
Valeria

Giugno 2016

Cambierò questo mondo
con caparbia certezza
che una punta d’amore
basterà per salvarlo.
Luisa Bianchi

I colori
sono sentimenti
Regna intorno a noi
una splendida varietà
di colori tenui e delicati
o vividi e smaglianti.
Il rosa è attesa fiduciosa,
l’azzurro è tranquillità,
il verde la speranza,
il rosso la violenza,
il nero la paura,
il grigio la tristezza,
il giallo risplende di gioia,
mescolandoli tutti insieme,
cogliamo le molteplici,
strane e imprevedibili
sfumature della vita.
Roberta

Gli aforismi
del mese
Solo i grandi sapienti e i grandi ignoranti sono immutabili (Confucio)
Per l’amore il corpo non è che un tramite (K. Wojtyla)

In occasione del
pellegrinaggio
dal 18 al 23 Maggio
2016 a Medjugorje
e l’incontro con un
amico albergatore
bergamasco,
operante nel settore
proprio in quella
cittadina oltre agli
amici di sempre che
vi hanno partecipato.

L’angolino degli animali
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.

Ente Nazionale
Protezione
Animali
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SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI ARCISATE

Si conclude un altro anno presso
la scuola di musica: l’ottavo

G

li allievi hanno dato dimostrazione di quanto imparato
durante quest’anno scolastico, esibendosi in due saggi tenutisi il
27 e 28 maggio presso la sala Frontalieri
di Arcisate messa a disposizione dall’Amministrazione comunale.
Il saggio del 27 maggio ha visto come
protagonisti i bambini più piccoli frequentanti i corsi di animazione musicale
tenuti dagli insegnanti Chiara Marzoli e
Federico Bonoldi, gli allievi di pianoforte
di Myriam Pinotti e gli allievi di batteria
di Daniele Roveda. I piccoli musicisti
hanno presentato ai genitori attenti una
fiaba musicata in cui ognuno ha dato il
meglio di sé suonando in gruppo o singolarmente. A conclusione del saggio, il
coro “Michi raggio di sole” si è esibito
con diversi brani preparati sotto la guida
della professoressa Stefania Gandola.
Il 28 maggio è stata la giornata dedicata
agli allievi più grandi presentati dagli
insegnanti Myriam Pinotti, Anna Sgar-

bossa, Milena Ricci, Michele Delbianco
Spasic, Elisa Ghezzo.
Il Direttore, che presente al saggio, si è
detto soddisfatto degli ottimi traguardi
raggiunti durante quest’anno scolastico:
la scuola sta crescendo sensibilmente e
il dialogo con l’Amministrazione Comunale è sempre aperto per cercare di soddisfare quanto possibile le aspettative di
insegnanti, genitori e allievi.
La chiusura ufficiale della scuola è avvenuta durante la mattinata del 9 giugno,
durante la quale gli allievi sono stati invitati a partecipare a diversi laboratori di
improvvisazione, coro, orchestra, musica da camera.
La scuola di musica di Arcisate dà appuntamento al prossimo anno scolastico
che avrà inizio martedì 13 settembre alle
16:00 con un open day aperto a tutti. Per
informazioni è possibile chiamare il
3270571396 oppure scrivere a musicapervarese@gmail.com.
Anna Castellazzi
Isabella Pinotti e Francesca Stipa

 CINEMA

The Hateful Eight: uno spaghetti western sotto la neve
I
n questo articolo cercherò
di proseguire l’intento del
precedente appuntamento
mensile, ovvero una possibile lista
di film a mio avviso consigliabili.
Nel 2015 il successo natalizio e invernale, e poi alle Nomination per
il premio Oscar, dell’ultimo film di
Quentin Tarantino è sicuramente
degno di nota.
“È un Tarantino maturo, ancor più
sadico e attore”. L’unico aggettivo
che più esattamente dipinge o almeno delinea l’ultimo successo del

nativo di Knoxville al botteghino
intitolato ‘The Hateful Eight’, è Tarantiniano; un aggettivo che all’Avvocato Federico Buffa risulterebbe familiare.
Ma quindi cosa dobbiamo aspettarci dall’ottava creazione del regista più originale e controverso
della sua generazione?
Una maturazione definitiva. Viene
ritrattata la trama western già affrontata in ‘Django Unchained’, il
tema politico come in ‘Inglourious
Basterds’ e la sceneggiatura viene

‘ridotta’ per quasi l’intera durata
del film all’emporio di Minnie, un
saloon immerso nella bufera di
neve del Wyoming, un fac-simile
dello sterile garage della sua pellicola d’esordio, ‘Le Iene’.
La maturazione è completa perché
il film è volutamente politico e sociale. Spesso, con i suoi infiniti ed
esaltanti dialoghi ‘pulp’, ci porta
con lui in modo cupo e intenso in
un trattato di antropologia e storia
americanofila che inevitabilmente
non ci può non rendere partecipi.
Grazie alla collaborazione con
Ennio Morricone (per lui è anche
la sesta nomination all’Oscar, chapeau!) la musica accompagna le
gesta degli attori fino al momento
culmine, dove poi viene interrotta
per potersi concentrare solamente
sulla pura e folle azione splatter
che caratterizza la maggior parte
dei film di Tarantino.
Il regista ci propone un gioco subdolo, in quanto ci sfida a capire
con il trascorrere dei minuti la
vera identità di tutti i personaggi
rinchiusi nel taproom. E lui è in
grado, in ogni momento, di spazzare via qualunque possibile idea e

supposizione dello spettatore nonché di mostraci e farci credere che
l’identità di tutti coloro che sono
rinchiusi in questo crudo e apparentemente innocente emporio è
completamente diversa da quella
da noi immaginata.
Infine riesce sempre ad adattare
gli attori dei suoi film precedenti
(Samuel L. Jackson, Tim Roth, Michael Madsen) con le new entry
(Jennifer Jason Leigh), trasformandoli in personaggi dissacranti,
deliranti e diabolici. Colpiscono le
figure del primo e dell’ultimo dei
citati del cast: Jackson è immancabile e questa volta è una vera furia
umana, con le sue espressioni incarna perfettamente la figura del
cacciatore di taglie, mentre Jennifer Leigh riesce inaspettatamente
a tenere testa all’intero cast.
Dunque non basta? Se desiderate
una full immersion di cinema vero,
è quello che state cercando. Questa pellicola è in grado di far venire
i brividi in calde serate estive. La
Guerra di Secessione non è finita.
E ‘Gli Odiosi Otto’ sono pronti a dimostrarvelo.
Riccardo Corsano
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UN SALUTO DI CUORE
A DUE “STORICHE” MAESTRE
I

l 2016 segnerà l’approdo
pensionistico di una lunga
magnifica navigazione dentro il mare di tutti i mari: l'Oceano
Educativo.
Paola Del Frate ha insegnato per 42
anni, di cui 34 alla Scuola Rodari
della Motta.
Martina Comolli ha fatto altrettanto
per 43 anni e mezzo, di cui 34 alla
Scuola Rodari della Motta.
Il saluto dei colleghi e dei bambini
è stato di una spontaneità rara, lontana dal sentimento della separazione del Lisander Manzoni “Addio
monti sorgenti dall'acque…”.
C’era di più la eco di versi, forse del
Rodari, forse di Gozzano, forse di
un Forse: “Una stretta di mano /
scuola gradita e amata / una riverenza dolce - abbozzata / un ciao
lieve mentre mi allontano”.
Tanti i presenti, a sottolineare l’importanza dell’evento: un gruppo di
ex alunni, l’attuale dirigente scolastico Professor Fiorentino, la precedente dirigente Dottoressa Scandroglio, il sindaco Pierobon e l’assessore Sardella.
Le mamme hanno preparato un rinfresco da 5 stelle, mentre i ragazzi
ruotavano nel loro cosmo di arcobaleni cavalcando canti dedicati
alle due maestre e divertenti imitazioni: minuscoli enormi segnali di
un consolidato affetto, di una sincera gratitudine, di una germogliata
riconoscenza.

mito che si è poi riqualificato in realtà: una presenza, rassicurante e
materna, nel riflesso di un impegno
emotivo e di una costruttiva tensione empatica che regalano luce e
certezza all’indirizzo pedagogico.
La maestrina dalla penna rossa,
sgusciata dalla penna del mio
amico Edmondo De Amicis, teneva
la classe allegra ed imponeva il silenzio battendo le mani. E portava
perfino le pastiglie a quelli che avevano la tosse.
Avevo sei anni quando nel 1957
venne immortalata dal sublime
Walter Molino, sulla copertina della
“Domenica del Corriere”.
Giovane e luminosa, in mezzo a una
centuria di bambini, controllava in
tralice la sua penna rossa.
Rappresentava l'elegia della cognizione, il madrigale dell’educazione,
il cantico dei precetti morali.
Grazie Martina e Paola, dentro il rapimento di un arrivederci.
Carlo Cavalli

Sperando di non annoiare Martina
e Paola, vorrei dedicare loro otto,
nove righe, facendo scricchiolare il
gessetto sul nero della lavagna.
Da qualche parte mi capitò di leggere, forse mezzo secolo fa, una felicissima definizione di maestra:
“Creatura omnibus”.

Mi suggeriva la personificazione del
senso di missione che si collega alla
scuola, la sintonia della vera percezione dell’insegnamento costante,
intelligente, armonico, lievitante.
E mai occasionale.
Ho sempre idealizzato la figura
della vera maestra in una sorta di

13

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ANDREA AZZALIN e quelle volpi

capaci di correre nell’empireo del calcio inglese

P

oco oltre i trent’anni certificati dalla carta d’identità, Andrea Azzalin può
già narrare una moltitudine di vicende del pallone da far invidia ad
allenatori o dirigenti navigati. Il suo
marchio di fabbrica, un lavoro atletico applicato in maniera metodica
e innovativa, lo ha condotto in prestigiose realtà di nazionali e club,
prima con Devis Mangia poi con
l’uomo che lui reputa un secondo
padre, Claudio Ranieri.
Eppure le fortune, nello sport come
nella vita, seguono la rosa dei venti
e la brezza dell’imponderabile. Succede di sfiorare un campionato europeo under 21 (con l’Italia piegata
da una giovane Spagna di fenomeni), quindi di partire alla volta di
Montecarlo, conducendo il Monaco
dalla serie B alla Champions League. Tuttavia certe dinamiche possono incrinarsi, anche per le bizze
di presidenti, dirigenti o procuratori, così il timone gira all’improvviso verso Bari e la Grecia. Là dove
i flutti del mar Mediterraneo, uniti
a risultati sfortunati e ad atteggiamenti bislacchi dei calciatori (perché gli ellenici di ritorno ad Atene
non somigliano, come etica lavorativa, a Stakanov…), possono creare
un’ondata anomala con due esoneri
in due giorni.

Rimane comunque vivido lo spirito
di scoprire nuove tecniche, di affinare la psicologia di gruppo, di cogliere ogni opportunità. E sorge,
infine, nell’orizzonte del pallone la
più grande sorpresa dell’ultimo secolo dello sport (lo ha scritto il New
York Times, non un rotocalco di
provincia): il piccolo Leicester campione di Inghilterra. Con la griffe di
Vardy, Kante, Schmeichel, Drinkkwater, ma anche di Ranieri e del
suo scudiero atletico, Azzalin, capace di far galoppare i blu Foxes
anche dopo il novantesimo. Fino a
sfiancare, inesorabilmente, i più
quotati avversari.
L’indunese classe 1985, ospite del
Rotary Club Varese Ceresio, ha raccontato la sua formazione da preparatore atletico, arricchita da una
laurea in scienza motorie e da dottorati internazionali, denotando la
sobrietà e l’intelligenza di chi ambisce ad una solida carriera. Soprattutto, nonostante la ridda di
interviste concesse da maggio ad
oggi, non è mai scaduto nella banalità e nelle ovvietà.
Storia di un ragazzo che si è guadagnato il pane e la retta universitaria
iniziando a dare consulenza a
vent’anni, sulla pista di atletica di
Arcisate, passando quindi per la

collaborazione con l’avveniristico
centro sportivo Mapei, fino alla
chiamata (“un giorno, in moto, in
via San Silvestro”) che ha aperto la
strada verso il calcio professionistico.
Andrea, persona equilibrata e ironica, con le idee chiarissime. Le
metodologie di allenamento, unite
alla gestione visionaria di Ranieri e
agli exploit dei ragazzi terribili del
Leicester, sono stati gli ingredienti
per allestire un banchetto pantagruelico al quale noi tutti, affezionati alle imprese degli outsider, ci
siamo seduti con spasmodica passione. Fino all’apoteosi di un successo (sarebbe stato tale il conseguimento di una salvezza tranquilla,
figuratevi il titolo) che non può essere piovuto dal cielo d’Albione soltanto per congiunture astrali.
La malleabilità dei ritmi degli allenamenti, dei rapporti umani e dell’alimentazione vanno calibrati in
base al paese di appartenenza della
squadra: è la testa il perno del la-

voro quotidiano, faticoso, di uno
sportivo; gli altri elementi risultano
dettagli da accorpare in base al
pragmatismo e al buon senso. Capita quindi di osare con la concessione di una settimana di vacanza
a marzo (!) e di vincere lo stesso
la Premier League. Con il monito
però dell’allenatore, reduce da un
faticosissimo 1-0 al rientro dai
giorni liberi: “l’anno prossimo ricordami di non assecondare più la richiesta”.
Di certo la stagione 2016-17 non
partirà da uno scalcagnato ritiro in
Austria, dal piacere di giocare
senza pressione, dalla strana ebbrezza di ricevere gli applausi dai
tifosi avversari. Non resta che correre ancor più forte. Per Andrea il
duro lavoro inizia ora: dopo una
stagione leggendaria, tutto il Regno
Unito è ai blocchi di partenza per
dare la caccia alle volpi delle Midlands orientali.
Nicolò Cavalli

Nelle fotografie alcuni momenti della serata

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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www.speleoprealpino.it

L’

apertura al pubblico del rifugio antiaerei
ubicato sotto la collin dei Giardini Estensi
nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25
aprile scorsi si è rivelato nuovamente un grande successo, complice anche il bel tempo e la presenza del
Club Veicoli Militari Storici, con il quale sono giunti
sul posto una ventina di automezzi originali della seconda guerra mondiale, e con essi una quarantina di
“figuranti” in divise americane, inglesi e italiane rigorosamente d’epoca, che con la loro presenza hanno attirato sul posto molti visitatori.
Grazie alla collaborazione tra il Gruppo Speleologico
Prealpino, il Comune di Varese e “Archeologistics”, da
qualche anno è possibile riscoprire e valorizzare questa
interessante installazione sotterranea, un patrimonio
storico della città che molti varesini neppure conoscevano, ma che ancora una volta hanno dimostrato di
saper apprezzare. In questi due giorni di festa è stato
difatti registrato un boom di visite, con oltre 2300 presenze, le quali hanno messo a dura prova lo staff di organizzatori e le guide impegnate nelle spiegazioni sulla
storia e sulle caratteristiche di questo manufatto.
A rendere ancora più ricca e invitante la visita al rifugio antiaereo è stata anche la mostra di reperti bellici
e armamenti disattivati allestita appositamente all’interno della galleria, evento che ha richiamato l’attenzione e la curiosità dei grandi e soprattutto dei più
piccoli, il tutto alla presenza di personale esperto che
ha saputo rispondere alle numerose domande del pubblico riguardo le caratteristiche dei cimeli in mostra.
Il rifugio antiaerei dei Giardini Estensi viene aperto al
pubblico 4 o 5 volte all’anno, ciò in concomitanza con
ricorrenze o manifestazioni varie, occasione per offrire
al pubblico un’opportunità in più per visitare qualcosa
di diverso dal solito.
Per ulteriori informazioni o per conoscere le date relative alle prossime aperture del rifugio antiaerei, è
possibile consultare il sito waww.speleoprealpino.it
oppure telefonare al n. 331 3721046.
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25 Aprile

al rifugio antiaereo
dei Giardini Estensi

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
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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.
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CORPO MUSICALE ARCISATE

Impegni di giugno

2

giugno 2016. Le radici
storiche della festa della
repubblica sono note e rimandano al giugno del 1946 in cui
si tenne la prima consultazione popolare per pronunciarsi sulla forma
istituzionale dello Stato. E gli Italiani, 70 anni fa, scelsero la Repubblica, avviandosi verso percorsi di
pacificazione civile e di unificazione nazionale.
Il 2 giugno si festeggia quindi la nascita della nostra Nazione ed in
ogni comune è una festa di rilievo.
Anche ad Arcisate si celebra l’evento: si inizia con l’alzabandiera davanti al palazzo comunale sulle
note del nostro inno nazionale, a seguire la deposizione di fiori al monumento ai caduti di piazza De
Gasperi e quindi la sfilata che attraversa le vie del paese e raggiunge la
nostra bella basilica per la S. Messa.
Il corteo riprende poi il suo percorso tra le strade cittadine ed è
naturalmente palese il ruolo del
Corpo Musicale Arcisate che, sotto
la guida di Carlo Parolin, sottolinea,
mediante la musica, l’importanza
della manifestazione. Importanza
che, nella palestra in cui si conclude la festa, viene ulteriormente

ribadita dal nostro Sindaco, che invita tutti gli Arcisatesi a collaborare
per la costruzione di atteggiamenti
di rispetto, nella libertà e nella legalità, mettendo a frutto le risorse che
il nostro Paese possiede.
Dopo la consegna delle borse di
studio agli alunni più meritevoli, è
compito della nostra banda chiudere la mattinata a suon di musica.
Nei momenti più solenni, nelle
manifestazioni più importanti, nelle
occasioni festose che segnano la
vita della nostra Comunità, la banda è sempre presente a sottolineare
la partecipazione di tutta la popolazione.
Con la sua presenza sa dare la
giusta cornice, il giusto rilievo,
creare quell’emozione unica che
consente di vivere nell’adeguata
dimensione la partecipazione all’evento. Senza di essa mancherebbero quella solennità e quel rilievo
che devono caratterizzare ogni importante celebrazione.
Nel mese di giugno c’è un altro appuntamento significativo per il nostro Corpo Musicale: gli esami di
fine corso degli allievi. Da sempre
la scuola è indispensabile per garantire continuità e ricambio gene-

razionale dell’organico; i corsi, tenuti da validi istruttori, presentano
un serio percorso formativo al termine del quale i ragazzi possono
entrare a far parte del complesso
musicale. Quest’anno, affrontati gli
esami tenutisi sabato 4 giugno, gli
alunni valutati dal maestro Edoardo Piazzoli e ritenuti idonei con
buone valutazioni sono:
ANNA ARTICO e ALICE D’ANDREA – clarinetto – preparate da
Alessandra Rizzardi;

ANDREA ACQUAVIVA – tromba –
preparato da Mauro Brunini;
CHIARA PICCINOTTI – flauto –
preparata da Caterina Franceschinis;
GIULIA CASSANI – preparata da
Claudio Della Chiesa.
A tutti complimenti vivissimi e l’augurio di proseguire a lungo il loro
cammino musicale all’interno della
grande famiglia bandistica.
Martina Comolli
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CORPO MUSICALE BRENNO USERIA

L’incanto di maestra Anna
I

n uno dei primi giorni di maggio, rientrando da scuola, le nostre bimbe
hanno dato il via al solito concitato racconto di quanto accaduto durante la mattinata: momento molto faticoso per chi ha più di un figlio a
scuola… perché costretto a mediare tra più voci che tentano di prevalere l’una
sull’altra! Una di loro ci ha informati che la settimana successiva avrebbe dovuto portare a scuola la sua chitarra per una lezione speciale. Inutile descrivere
la sua agitazione. Da qualche mese ha preso dimestichezza con qualche accordo, e l’idea di suonare di fronte ai bambini della sua scuola e agli allievi della
scuola di musica della Banda di Brenno le creava un po’ di agitazione.
Incuriositi, abbiamo chiesto informazioni alle insegnanti e in particolar modo
all’insegnante di musica, Anna Sgarbossa. Abbiamo molto apprezzato ciò che
è emerso dal confronto con Anna e, vista l’importanza e i risultati ottenuti da
questa bellissima iniziativa, abbiamo pensato di condividerla con tutti gli affezionati Amici che seguono la Banda di Brenno anche tramite le pagine del mensile “Casa Nostra”.
Ma andiamo con ordine. Come ormai accade da diversi anni, grazie ad un contributo del Comune di Arcisate, la banda di Brenno promuove ogni anno un
percorso di “Educazione Musicale” nelle due scuole di Brenno Useria: la
scuola dell’infanzia Don Milani con l’insegnante Stefania Di Stefano e
la scuola primaria San Francesco con l’insegnante Anna Sgarbossa.
Anche quest’anno il percorso si è concluso alla scuola San Francesco con un
emozionante saggio, preceduto da un momento molto speciale. Ci ha raccontato maestra Anna…
“Il percorso di Musica di ogni anno scolastico ospita diverse specifiche tematiche che fungono da collante fra le varie attività didattiche e diventano
successivamente fil rouge del saggio di fine anno. Quest’anno abbiamo affrontato il tema degli strumenti musicali, un ambito vastissimo e molto affascinante.
Dopo un primo approccio in classe, diversificato per fasce d’età, il 18 maggio
si è svolta una lezione un po’ speciale durante le due ore pomeridiane coinvolgendo tutte le classi, ospiti per l’occasione all’interno della sede della
Banda di Brenno. Precedentemente è stata chiesta disponibilità a tutti i bambini che studiano uno strumento musicale di mettersi al servizio dei compagni per poter organizzare questa mini presentazione degli strumenti… ed
il risultato è stato sorprendente.
Esibendosi con un piccolo brano davanti ai compagni, ognuno ha affrontato
con coraggio l’emozione ed ha potuto contribuire alla spiegazione delle principali caratteristiche del proprio strumento. Successivamente sono state presentate le principali formazioni musicali, passando dalla banda all’orchestra
sinfonica. Tutto questo, stemperato da brevi proiezioni di cartoni animati
con tematica musicale, utili anch’esse per mettere in luce le diverse famiglie
e formazioni.
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CORPO MUSICALE BRENNO USERIA
Il pomeriggio ha avuto grande riscontro fra i bambini: sono state
due ore intense, ricche di contenuti ma affrontate con leggerezza e
semplicità. Un grazie alla Banda per aver messo a disposizione la
sede e gli esecutori degli strumenti non reperibili fra i bambini”.
Questa esperienza è stata determinante per trasmettere ai ragazzi una
notevole autostima e la consapevolezza che, nonostante la loro giovane età, avrebbero potuto esprimere le loro doti musicali e canore
anche durante il saggio di fine anno del 30 maggio, alla presenza di
tutti i genitori e delle autorità.
Circa 110 ragazzi dai 6 ai 10 anni, con l’aiuto di maestra Anna, hanno
costruito la scaletta di “SUONAR CANTANDO – Una passeggiata
fra gli strumenti musicali”… tra cui abbiamo ritrovato I SUONI
DELLE COSE, PLIN PLIN, CONCERTINO IN CUCINA, ZUMBALA, LA
BALALAIKA MAGICA, LA BATTERIA, IL GONGHISTA, ORGANO
FESTOSO, ARPA, IL CLAVICEMBALO, LA CORNAMUSA RON RON,
EINE KLEINE NACHTMUSIK, L’ORCHESTRA, ROCK BAND, UN BEL
GIORNO SWING, SIAMO LE NOTE.
Una scaletta di notevole difficoltà musicale. Alcuni brani eseguiti da
tutti i ragazzi, altri divisi per fasce d’età, tutti accompagnati da curiosi
e personalizzati strumenti musicali: le dita delle mani, coperchi piattini
e forchette, tromba tromboni batterie riprodotti vocalmente, canti a
più voci, per arrivare al flauto dolce suonato in modo impeccabile dai
ragazzi delle classi quarta e quinta.
E da qui la scelta del titolo: “L’incanto di maestra Anna” nato dal
ricordo di come i 110 ragazzi abbiano eseguito i pezzi, completamente
rapiti dalla loro insegnante. I loro occhi erano incollati al suo sguardo,
al movimento delle sue mani, agli impercettibili segni del corpo con i
quali dirigeva i suoi piccoli grandi cantanti e suonatori. Incanto… per
come Anna sia riuscita a fare appassionare tutti i nostri ragazzi, facendoli accostare con semplicità ma con grande efficacia al complesso
mondo musicale. Incanto… per come i nostri figli siano fortunati a vivere in una realtà di paese con una Banda musicale che può dare loro
la possibilità di “fare musica” sin da piccoli, aiutandoli così a coltivare
fantasia, creatività, passione, emozione, musicalità. Dalla scuola dell’infanzia, alla primaria, alla scuola allievi della Banda di Brenno… fino
a… chissà! Anche per tutto questo, un altro immenso grazie alla
Banda di Brenno, al suo Presidente, al Consiglio Direttivo e a
tutti i suoi Musicanti!
isabella&andrea

Musica e pioggia a braccetto!!
Ancora una volta, è stata la pioggia a caratterizzare gli ultimi appuntamenti della Banda di Brenno.
Dopo la seconda consecutiva Festa della Madonna d’Useria annullata
a causa del maltempo domenica 29 maggio, anche il Concerto per
la Festa della Repubblica del 1 giugno 2016 è stato accompagnato da una pioggia scrociante e da temperature tutt’altro che gradevoli. Il concerto ha avuto luogo sotto la tensostruttura del Parco
Lagozza, alla presenza delle autorità civili e degli affezionati amici
della Banda di Brenno che non si sono lasciati scoraggiare da cielo
nero, lampi e tuoni.
Impegnativi i pezzi scelti per l’occasione: dalle marce brillanti, ai pezzi
classici di Puccini (O Babbino Mio) e Rossini (Tancredi), alle colonne
sonore di capolavori cinematografici (Moment for Morricone, Flashdance… What a feeling, Happy) per concludere con una suite di
pezzi degli 883.
Sempre emozionante la conclusione con l’Inno di Mameli.
Gli spettatori presenti hanno apprezzato e applaudito tra le fila dei
suonatori il ritorno di Eligio Elini, la prima esibizione in concerto
di Valeria Mozzanica e Lisa Grassi; e la prima riuscitissima collaborazione con Zoe Bevivino alla tastiera.
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I doni di Gandalf, il mago!
I

n occasione della manifestazione Arcisate in fiaba 2016 - il Signore degli Anelli organizzata dal Comune di Arcisate in collaborazione con APE Amicizia per Educare (inizialmente prevista
per il 30 aprile - 1 maggio 2016, e poi rimandata causa maltempo al 24 - 25
settembre 2016) è stato indetto un concorso a tema rivolto a tutti gli Istituti
Comprensivi Scolastici presenti sul territorio della Valceresio e Valganna.
Con tale concorso, organizzato dall’associazione APE e finanziato dalla
Comunità Montana del Piambello, è stato chiesto ai ragazzi delle scuole
primarie e delle scuole secondarie di primo grado di realizzare un elaborato
grafico o letterario a tema, per farli accostare con originalità al grande
capolavoro di Tolkien.

1° classificato sc. primaria: CLASSE 2a SAN FRANCESCO

Ecco i vincitori della scuola primaria:
1° CLASSIFICATO: SC. PRIMARIA SAN FRANCESCO CLASSE 2a:
gli alunni hanno realizzato un albero in cartoncino e alcuni manufatti in lana
cardata. Il lavoro rappresenta Barbalbero, l’ent custode degli alberi, e prende
spunto dallo studio dell’albero come piccolo ecosistema da rispettare. Dopodiché gli alunni hanno scritto una filastrocca sui principali personaggi del
mondo fantastico, illustrando le strofe con varie tecniche grafiche.
2° CLASSIFICATO: SC. PRIMARIE SCHWARZ E RODARI CLASSI 4
Barbalbero è stato realizzato con un semplice Lap book che raccoglie disegni, manufatti, semplici testi e dialoghi relativi al contenuto dei tre libri.
3° CLASSIFICATO: SC. PRIMARIA SAN FRANCESCO CLASSE 5a:
Un elaborato linguistico che insegna come sia sempre necessario credere
nei propri ideali anche quando tutto sembra perduto; il lavoro è un percorso
corredato da cruciverba e acrostici per interessare il lettore.

2° classificato sc. primaria: CLASSI 4e SCHWARZ e RODARI

Ecco i vincitori della scuola secondaria di primo grado:
1° CLASSIFICATO: SC. B. BOSSI CLASSE 2D:
Disegno realizzato con matite colorate, che rappresenta i volti dei principali
personaggi che ruotano attorno al grande protagonista che è l’anello.
2° CLASSIFICATO: SC. B. BOSSI CLASSE 1D:
Elaborato letterario “l’Albero della salvezza”. Ispirandosi alla terra di Gondor
che dà speranza durante la battaglia, i ragazzi hanno scritto un racconto
fluido, fantasioso e romantico.

3° classificato sc. primaria: CLASSE 5a SAN FRANCESCO

3° CLASSIFICATO: SC. B. BOSSI CLASSE 2A:
Disegno originale ottenuto dall’accostamento di una tela di Van Gogh agli
elementi fondamentali del grande kolossal.
I ragazzi hanno vinto computer portatili e tablet da utilizzare durante le
attività didattiche. Un ringraziamento a tutti gli organizzatori, e un grande
elogio a tutti i piccoli grandi artisti che (grazie ai lori insegnanti) hanno
dimostrato un notevole impegno e realizzato elaborati di qualità.
Appuntamento al 24-25 settembre 2016 al Parco Lagozza, per vivere
insieme la suggestiva atmosfera de “Il Signore degli Anelli”.
Il gruppo

APE - Amicizia per Educare

1° classificato sc. secondaria 1 gr.: CLASSE 2D B. BOSSI

2° classificato sc. secondaria 1 gr.: CLASSE 1D B. BOSSI

20

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

 Scuola dell’Infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

Ti voglio bene, anche se…

Ultimo giro…ultimo articolo!
Ma solamente per quanto riguarda quest’anno scolastico,
carissimi amici lettori!
La nostra scuola dell’Infanzia, fonte
inesauribile di avventure giocose,
continuerà ancora a tenervi informati sui nostri percorsi di crescita e
sui nostri itinerari che, come ormai
potete ben sapere, sono sempre alternativi ed innovativi, come del
resto siamo noi! Dopo questi rassicuranti convenevoli, vogliamo bearci dei complimenti ricevuti da più
parti estendendo anche a voi il resoconto dettagliato della nostra festa
di commiato, ancora una volta riuscita alla perfezione… nel senso
che, sempre e comunque, eravamo
“noi”, integri, spontanei, allegri, sereni, a farla da padroni!
La prima parte del nostro spettacolo
ci ha visti esibire con Lidia, la nostra
esperta, simpatica e coinvolgente
animatrice teatrale (ringraziamo ancora il Comitato Genitori e Associazione Ape che ci concedono da anni
di godere di questa opportunità!). Insieme al “Topo Federico”, ci siamo
divertiti mostrando ai genitori un
“concentrato” di quanto appreso e
vissuto, coinvolgendoli inoltre in
qualche gioco! Successivamente, e
con aggancio alla tappa finale del
nostro percorso annuale (ricordate?
“Fiabe di un tempo… fiabe di oggi”),
abbiamo letto ai nostri genitori la
commovente e profonda fiaba di
Debi Gliori “Ti voglio bene, anche
se…” completandola poi, in un secondo momento, coi nostri interventi individuali: la domanda, rivolta
nello specifico proprio alla nostra
mamma e al nostro papà, era, sulla

falsariga del protagonista della
fiaba: “Se io fossi… (non sempre
perfetto, non sempre all’altezza,
spesso piantagrane, a volte non corrispondente alle aspettative ecc.
ecc.)… mi vorreste ancora bene? Se
io fossi un lupo sbranapecore, un
topo spelacchiato, un gatto arrabbiato e graffiante…me ne vorreste
veramente, nonostante tutto?”. Il
tutto con sottofondo musicale “The
endless love” in versione strumentale. Tra le lacrime dei genitori ci
siamo sentiti rispondere che sì, sempre e comunque, ci vorranno ancora
bene, e le risposte erano vere, emozionate, felici, emotivamente autentiche.
Di seguito, a “sconvolgere” ancora
un poco gli animi dei presenti (in positivo, ovviamente!) abbiamo animato e dipinto dal vivo la canzone
“Come un pittore” dei Modà, vestiti
da pittori come sappiamo essere
noi, cioè coi nostri grembiuloni, non
freschi e puliti per l’occasione ma
“vissuti” e abbelliti di esperienze la-

vorative di tutto un anno scolastico… più pittori di così…! Brevi
saggi del “Progetto inglese” e di
quello di “Animazione Musicale”
(grazie di cuore a Stefania e alla
Banda di Brenno che da anni sponsorizza tale Progetto).
A ciò è seguita la consegna dei diplomi, di un regalino preparato per
noi dai nostri compagni/amici più
piccoli (un grazioso astuccio decorato da loro e contenente matita,
gomma, temperino) e di una frasetta/regalo preparata dalle nostre
maestre per i nostri genitori. Momento conclusivo della nostra brillante esecuzione, il lancio del
cappello da “diplomati”, accompagnato dalle note di “Happy” di Pharrel Williams, con ballo libero
annesso, genitori compresi.
Infine il rinfresco ci ha ristorati, ritemprati e ci ha ridato le energie
perse! Ci stiamo crogiolando in
complimenti e possiamo dirvi che,
anche se noi saremo a scuola fino al
30 giugno, ci stiamo veramente rilas-

sando… in attesa che questo tempo
pazzo si assesti in bello e ci permetta giochi all’aperto, con l’acqua
magari, giusto per finire in allegria
ed amicizia questo bellissimo anno
scolastico!
Ringraziamo il Dirigente della sua
presenza e del suo approvarci sempre: grazie, “MAESTRO DELLE
MAESTRE”!
Ringraziamo Ornella, Sonia e Giusi:
la bella sinergia che c’è tra noi è
cosa rara e, come tale, va custodita
con cura e con la consapevolezza
che l’obiettivo al quale si deve costantemente ambire è il benessere
integrale di noi bambini.
Ringraziamo anche voi lettori per
l’interesse col quale ci seguite. Vi invitiamo a farlo ancora!
Un salutone speciale ed un commosso “in bocca al lupo” ai futuri
alunni della scuola primaria di
Brenno Useria: CHINDAMO CHRISTIAN, EMANUELE GIORGIA, ERMOLI DIEGO ALBERTO, MALNATI
TOMMASO, NEMBRI LUIGI CHRISTIAN, SCARANTINO REBECCA,
SPOLAORE ALICE, ZAMBON MATTEO, ZANOVELLO VIOLA.
BUONA ESTATE!
I bambini della scuola
dell’infanzia “Don Milani”
di Brenno Useria

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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 Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Arcisate

E anche quest’anno sta per terminare…
cronache di una festa indimenticabile!

C

ari amici eccoci insieme
ancora per un’ultima volta… l’anno scolastico
volge al termine e tra pochi mesi
noi saremo remigini… ebbene sì…
passeremo alla scuola primaria!
Vogliamo quindi salutarvi in grande
stile, narrandovi, come vi avevamo
anticipato la volta scorsa, le cronache della nostra fantasmagorica,
scoppiettante e pirotecnica festa di
fine anno.

Segue l’esibizione dei piccoli, che
hanno giocato con colori e movimento, e danzano vestiti da indiani
sulle note di Ennio Morricone…
che teneri!
Arrivano i quattrenni con “Acquarello” di Toquinho durante la quale
una splendida pittrice dipinge dal
vivo la sua opera e finiamo noi con
due esibizioni da cardiopalma…
una versione EDM della mitica “Era
una notte che pioveva a catinelle”
ed una countryssima “Danza del
cow boy”…mamma che roba! Un
mito! A seguire i canti in inglese e
dulcis in fundo la premiazione e la
consegna dei diplomi… FAVOLOSO il rinfresco che ha seguito la
festa… cosa dire di più una giornata indimenticabile!
Un abbraccio!

25 maggio 2016
Dopo le lunghe ed estenuanti prove
fatte a scuola oggi siamo pronti per
le prove generali…per la prima
volta vedremo la “location” che ci
ospiterà… le maestre sono un po’
in agitazione… trasferirci tutti, a
piedi, dalla scuola al Parco Lagozza
non è impresa da poco! Ma come
sempre noi siamo meravigliosamente bravi… restiamo in fila come
tanti piccoli pinguini ed il gioco è
fatto…
Sotto il tendone ci sentiamo un
poco sperduti… però appena parte
la musica ci riprendiamo ed eseguiamo tutto il repertorio impeccabilmente… domani è il gran giorno… ci vuole molto impegno!
Torniamo stanchissimi a scuola
dove ci aspetta un pranzo energetico e corroborante…
26 maggio…IL GRAN GIORNO!
Quante cose da fare! Ci sono le ultime magliette da stirare (quest’anno i costumisti siamo noi!
Abbiamo preparato magnifiche magliette dipinte a mano…ciascuno di
noi ha la SUA specialissima maglia
legata al tema della esibizione ed al
tema degli ateliers dell’anno, I COLORI), le ultime prove da eseguire,
le ultime difficoltà da eliminare…
ma alle 11 tutto è fatto…a qualche
maestra spunta una lacrimuccia per

I bambini “grandi” della Collodi

quanto siamo bravi…
Alle 14 siamo pronti… belli come
principesse e principi ci avviamo…
Giungiamo trionfalmente al parco
dove ci attendono frotte di fotografi
per immortalarci… ehi ma quella
è la mia mamma!
CIAO MAMMA! ADESSO COMINCIA LA FESTAAAAA!
Lucia fa una breve introduzione e

poi ecco… tocca a noi! emozionati
cantiamo “Come un pittore” dei
Modà… un trionfo! Kekko sarebbe
orgoglioso di noi! Il significato della
canzone riassume il senso di ciò
che le maestre ci hanno insegnato
quest’anno… l’arte esprime emozioni e valori che vanno oltre le parole e che le sole parole non sono
in grado di rappresentare…

RINGRAZIAMENTI
Come sempre le insegnanti colgono
l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la
riuscita dell’evento… abbiamo genitori meravigliosi con cui collaborare è un piacere che si prodigano
instancabilmente affiancandoci in
tutte le nostre iniziative… GRAZIE
DI CUORE A TUTTI!!
Grazie anche al Gruppo Alpini e
alla Amministrazione comunale che
ci hanno reso disponibile la tensostruttura del Parco…
Grazie al nostro caro Dirigente
scolastico che non esita a rubare
tempo ai suoi innumerevoli impegni per essere presente alle nostre
feste… E GRAZIE A TUTTI COLORO CHE CI HANNO DEDICATO
UN POMERIGGIO DI SOLE, CONSAPEVOLI DEL FATTO CHE I
MOMENTI TRASCORSI CON I
PROPRI BAMBINI SONO TROPPO
PREZIOSI…
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 Scuola Primaria “G. Rodari” - Arcisate

L’orto officinale …a scuola
U
n vero orto ricco e profumato di essenze officinali. Così si presenta nel
giardino della scuola primaria G.
Rodari di Motta l’appezzamento
dissodato, vangato e piantumato
dagli alunni delle classi terza e seconda.
Sotto la guida volontaria dell’insegnante Sergio Franzosi, Presidente
del locale circolo di Legambiente,
si è concluso per quest’anno il progetto “l’orto officinale” iniziato nel
mese di ottobre dello scorso anno.
Diversi gli obbiettivi dello stesso:
occasione per cogliere il rapporto
della pianta col terreno e conseguentemente l’importanza del suolo
e della sua adeguata conservazione,
nonché per approfondire il rapporto tra la pianta, gli elementi costitutivi del terreno e le relative
funzioni vitali. Si sono inizialmente
messi a dimora, in autunno, due

nuovi faggi, uno per classe, poi si è
seminato il grano sottolineandone
l’importanza alimentare, grano che
ora mostra le spighe quasi dorate.
Con enorme entusiasmo i 42 alunni
hanno con pazienza e non senza as-

saporare il piacere di poter essere
protagonisti, dissodato, vangato,
ammorbidito nonché concimato il
terreno con un’iniziale fatica inaspettata poi divenuta gioia. Ciascuno, in seguito, ha procurato la
sua essenza officinale, l’ha messa a
dimora e se ne è preso cura. Troviamo stevie, rabarbaro, dragoncello, menta, rosmarino, timo,
santoreggia, elicriso, citronella, peperoncino, lavande, alloro, menta
piperita, maggiorana… che ora aromatizzano l’area retrostante alle
due classi e si stanno ornando di
meravigliosi fiori.
Ultima fase la comprensione del
rapporto tra la foglia e la trasformazione dell’energia, dell’ossigeno e
dell’acqua in cellulosa, sostanza
che costruisce e nutre la pianta donandoci il prezioso ossigeno e immagazzinando la nociva anidride
carbonica. Gli alunni hanno anche

imparato che nutrendoci con meno
carne e più vegetali risparmiamo
tantissima energia e tantissimo
suolo spesso leso dalle coltivazioni
intensive e guadagniamo in salute.
Niente piante – niente vita – niente
pappa.
Il lavoro non si fermerà e ciascuno
durante il periodo estivo manterrà
viva e pulita la propria essenza. La
natura non va in vacanza!
Sergio Franzosi

 Scuola Primaria “Schwarz” - Arcisate

Classi Prime A-B
I GIRASOLI
A settembre in aula abbiamo
messo un bel mazzo di girasoli
nel vaso. Ci sono piaciuti molto,
perciò abbiamo pensato di riprodurli. Quando sono sfioriti, abbiamo
tagliato le corolle e le abbiamo lasciate seccare.
Quindi abbiamo tolto i semi e li abbiamo custoditi per mesi, finché è
arrivata la primavera.
Abbiamo messo la terra nei vasetti,
preparato e contato i semi. Abbiamo fatto quattro buchini nella
terra e messo un seme in ogni cavità. Infine abbiamo coperto con la
terra e bagnato.
Ogni giorno abbiamo controllato i
semi e innaffiato se era necessario.
In ogni vasetto erano germogliate
quantità diverse, perciò abbiamo di

nuovo seminato dove non era spuntato niente: abbiamo capito che non
tutti i semi germogliano.
Dopo alcuni giorni abbiamo aggiunto dei bastoncini (tutori) per
aiutare le piantine a crescere diritte
e a non piegarsi per il vento.
A metà maggio le piantine sono
state portate a casa per essere trapiantate in giardino o messe in un
vaso più grande sul terrazzo.
Quando fioriranno faremo una foto
che porteremo a scuola per far vedere ai compagni il nostro “pollice
verde”!
ORTO DIDATTICO
A maggio abbiamo iniziato l’orto
con Mattia e il suo aiutante Alessio,
che sono i giardinieri che ci aiutano
e che hanno vangato e preparato il

terreno per noi.
Abbiamo seminato il prezzemolo, il basilico, la rucola, i ravanelli, le carole e molti altri
semi. Mattia ha trapiantato alcune piantine vicino al luogo di
semina, così abbiamo visto
come sarebbero diventati i
semi.
Nel prato vicino a una recinzione abbiamo seminato altri
girasoli.
Nei giorni seguenti abbiamo
solo innaffiato e tolto le erbe
infestanti.
A dire il vero, non abbiamo innaffiato molto, perché ci ha
pensato la pioggia a bagnare il nostro orto!

(Bambini
delle classi prime “Schwarz”)
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BLOCK-NOTES

SE STUDIARE DIVENTA UN LUSSO
U

na volta si chiamava presalario, già nel
nome si intuiva la sua funzione sostitutiva ed anticipativa dello stipendio.
La legge del 1963 aveva previsto un assegno di
studio per gli studenti universitari con determinati requisiti di merito ed appartenenti a famiglie
a basso reddito.
Si trattava di una norma attuativa della Costituzione dell’art. 34 secondo cui gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
il diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi.
Libri, materiali vari, abbonamenti per il trasporto spesso necessari ed il famoso contributo
volontario a carico delle famiglie (per i libri, i dizionari quest’anno si à registrata una spesa media
di oltre cinquecento euro). Insomma mille euro
ad anno scolastico per ogni figlio.
Ci sono famiglie in cui non entrano più di mille
euro al mese che devono bastare a far quadrare
tutto il bilancio familiare.
Se vuoi studiare “bene”, non puoi lavorare
contemporaneamente, ma allo Stato serve che tu
studi, quindi lo Stato stesso ti dà uno strumento
per mantenerti: il presalario appunto.
È una cospicua borsa di studio che, soprattutto negli anni Settanta, faceva da ascensore
sociale e permetteva a persone con la quinta elementare o addirittura quasi analfabete in certi
casi, di vedere i propri figli laureati.

Triplo salto in avanti generazionale nel grado
di istruzione, roba da “olimpiadi”.
Erano gli anni ’70. La Legge n. 390 del 1991 elimina il presalario. Certo, dell’ascensore sociale
qualcuno aveva fatto tesoro. Qualcuno aveva,
però, avuto il presalario il primo anno di università, non aveva sostenuto gli esami e non lo ha
dovuto sostituire.
Tuttavia è stata storicamente una misura di
grandissimo sostegno ai ceti deboli, così come
sono state le case dello studente e le mense universitarie.
Molti studenti onesti si sono brillantemente
laureati proprio grazie a quell’aiuto economico.
Oggi le borse di studio all’università sono poche
e ridotte, spesso vengono erogate in ritardo e gli
importi sono di gran lunga inferiori in proporzione, ai presalari.
Molti ragazzi, realmente “meritevoli” e “privi
di mezzi” ottengono l’idoneità, ma non la borsa
di studio, perché i fondi si esauriscono con i
primi in graduatoria e spesso, quelli bravi, privi
di mezzi e “fuori sede” devono adattarsi a svolgere lavori disponibili e provvisori per poter terminare gli studi. Lavori spesso sotto-pagati che
comunque comportano inevitabilmente un rallentamento nel ritmo degli studi per cui rischiano
di andare fuori corso ed allungare il periodo di
università o ad abbandonare.

Non ci sono grandi alternative, perché se fino
ai primi anni Duemila la maggior parte delle famiglie supportava con molta fatica e rinunce la
scelta del figlio, assumendosi il carico delle spese
dei libri, delle tasse universitarie, adesso molti
genitori, pur volendo, fanno molta fatica a farlo,
complice la crisi economica, alcuni di loro a seguito di licenziamenti.
Triste il paese che preclude ai più giovani ciò
che ha dato ai più grandi, triste il paese che non
riesce ad immaginare che il figlio di un lavoratore
non possa diventare primario di ospedale o professore o altro avendo la possibilità di studiare.
L’ascensore sociale “bloccato” nasconde qualcosa che non c’è ancora: “un futuro migliore”
per i nostri ragazzi. Migliore del lavoro e del licenziamento a cinquant’anni, migliore di una
scuola meno costosa e di una Università ancora
di più.
Non dobbiamo scoraggiarci e nella speranza
di una ripresa, con la forza del nostro coraggio e
con la nostra determinazione di voler saltare
“oltre la siepe” come fecero i nostri genitori nel
dopoguerra, riusciremo a dare un fulgido avvenire per l’Italia.
Giugno 2016
Tommaso Petrillo

Gli alunni e gli insegnanti dell’Istituto comprensivo di Arcisate
salutano i lettori di “Casa Nostra”, augurano buone vacanze
e danno appuntamento a tutti a settembre.
GRAZIE:
• al Presidente della Pro Loco che ha consentito la pubblicazione dei nostri elaborati;
• ai Vigili del servizio Polizia Locale e alla Protezione Civile per le importanti, utili e formative lezioni;
• ai Comitati/Associazione genitori e all’Amministrazione Comunale per la generosa disponibilità e la
preziosa collaborazione.

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

Aperto tutti i giorni
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LE INFEZIONI RICORRENTI DELLE ALTE VIE AEREE NEI BAMBINI:

UN DISAGIO PER TUTTI
L

e infezioni ricorrenti delle alte vie aeree
(IRR) in età pediatrica rappresentano un
problema di sanità pubblica, in quanto più
del 25% dei bambini entro il primo anno di vita ed il
18% in età compresa tra 1 e 4 anni è soggetto a IRR
ed inoltre almeno il 10% delle visite ambulatoriali
sono svolte per tali motivi. La maggior parte delle IRR
in età pediatrica è causato da agenti virali. I virus più
frequentemente coinvolti nelle IRR sono il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS), gli adenovirus, i virus influenzali e parainfluenzali.
I batteri sono meno comunemente rappresentati e se presenti sono principalmente caratterizzati da Streptococcuspneumoniae, Haemophilusinfluenzae, Moraxellacatarrhalis, Klebsiellapneumoniae e Streptococcuspyogenes.
Nello stesso tempo la tendenza ancora
attuale è la prescrizione continua di terapie antibiotiche, che oltre ad essere
inefficaci concorrono a creare potenziali resistenze.
Per poter ovviare a questo problema, cercando di limitare l’utilizzo inutile di farmaci, si è cercato di indagare sugli eventuali fattori di rischio delle IRR.
L’organizzazione mondiale della sanità ha stabilito
che nei paesi industrializzati la malnutrizione, il
basso peso alla nascita, l’inquinamento indoor ed outdoor, il basso livello socio-economico, le immunodeficienze, il mancato rispetto del calendario vaccinale,
l’atopia e la frequenza in comunità associati anche al
fumo passivo rappresentano fattori di rischio da non
sottovalutare per lo sviluppo di IRR.
Il peso di ciascuno di essi nel determinare le infezioni

nei bambini e diverso e spesso multifattoriale, infatti
sono rari casi in cui un singolo fattore predomina nettamente sugli altri; la strategia migliore sarebbe di
agire in maniera globale per poter ridurre i livelli di
rischio, ma nello stesso tempo poco fattibile.
Perciò la proposta è di agire con un complesso di soluzioni possibili esu più livelli: a livello generale con
una maggiore sensibilizzazione sull’inquinamento atmosferico, sulla cultura dell’allattamento materno,

sul miglioramento della qualità di vita, a livello delle
singole famiglie, prevenendo fattori di rischio individuali come astensione dal fumo di sigaretta, attenzione ad un’alimentazione corretta, il ritardo
nell’inserimento in società, la puntuale adesione al
calendario delle vaccinazioni e i consigli per un
controllo delle condizioni ambientali svolte a ridurre
l’accumulo di allergeni e muffa, sino ad arrivare direttamente ad agire sul bambino che oltre ad essere
protetto dal fumo di sigaretta e da ambienti ricchi di
muffe ed allergeni, deve essere prontamente educato
al lavaggio frequente delle mani, principali veicoli di
agenti patogeni per le alte vie aeree, ed inoltre il la-

vaggio quotidiano e più volte al giorno delle alte vie
respiratorie con utilizzo di soluzione fisiologica, che
permette di rimuovere eventuali ristagni di secrezioni
patologiche. Rimangono però casi, in cui nonostante
i principali fattori di rischio vengano eliminati, le IRR
si presentano in maniera persistente.
È utile allora proseguire il percorso con ulteriori approfondimenti diagnostici; dopo una consulenza con
il proprio pediatra di fiducia, che indirizza il piccolo
curante ad ulteriori indagini, risulta necessario una valutazione specialistica
delle alte vie aeree con fibroendoscopia
nasale per escludere l’esistenza di cause
meccaniche e/o ostruttive che concorrono al ristagno e proliferazione degli
agenti patogeni (ad esempio l’ipertrofia
adenotonsillare).
È utile inoltre indagare ed approfondire
eventuali condizioni di atopia con opportuni test allergologici e nei casi più gravi
valutare la presenza di immunodeficienze.
Concludendo, si può perciò affermare che le infezioni
respiratorie ricorrenti sono forme benigne e autorisolutive che tuttavia gravano, sul benessere del bambino e comportano rilevanti costi sociali.
La migliore strategia è comunque quella preventiva,
ma se tutto ciò non fosse sufficiente è meglio rivolgersi al proprio medico curante ed approfondire il
quadro con valutazioni clinico-diagnostici adeguate.
Dr.ssa Francesca Basilico
Medico Chirurgo
Specialista in Otorinolaringoiatria
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24…ore! Il Backstage
sono avvicinate, condividere le loro paure non
attraverso un telefonino, ma tenendosi per
mano.
Li abbiamo visti leggere dei libri, ripetiamo,
libri.
Li abbiamo visti sotto la bandiera italiana
cantare l’inno di Mameli, sull’attenti, tutti
insieme senza alcuna distinzione di razza o
religione.
Li abbiamo visti giocare al gioco dell’Oca con
un dado e due macchinine come pedine, fare
il tifo per la loro squadra.
Li abbiamo visti divertirsi con due cartoni
della pizza e due palloni.
Tutto è andato bene.
Siamo romantici e ci piace pensare che forse
quando diventeranno mamme e papà accompagneranno i loro figli ad un campo scuola,
raccontando loro questa esperienza: “Sai,
anch’io ho partecipato al campo della Protezione civile, ma le tende non le montavano i
droni, non c’erano ancora le cucine dove puoi
scegliere quello che vuoi mangiare e mi ricordo che…”
Di chi è stata questa idea?
Non lo sappiamo, è uscita così, buttata lì
con noncuranza e molta semplicità: “Che
ne dite se quest’anno prepariamo un piccolo
concorso e ai vincitori facciamo trascorrere
una giornata con noi?”
Pronti, partenza e…. via! L’adesione al
progetto da parte dei sedici volontari è totale,
si rendono tutti disponibili.
Le idee piovono come la pioggia protagonista
indiscussa del week end. Si compila una lista
di cose da programmare: cercare le brandine,
richiedere alla Provincia un’altra tenda,
organizzare cena, pranzo e colazione, turni
notturni per la sicurezza dei bambini, intrattenimenti, assicurazioni, moduli per il
consenso ecc.
Alla riunione è presente anche il capo della
Protezione Civile (il Sindaco), ne approfittiamo e, visto che indossa una maglietta con
disegnato Snoopy e la scritta “BORN READY”,
gli chiediamo qualche aiuto. Con grande
volontà e con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale riusciamo a sbrigare tutte
le incombenze e finalmente arriva il grande
giorno.
La mattina del tre giugno, alle nove in punto,
siamo al Parco Lagozza.
I volontari disponibili preparano i tavoli,
puliscono i bagni. I due automezzi Tata e
Mahindra vengono caricati nella nostra sede e
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scaricati al parco Lagozza con le attrezzature
di sicurezza, con i cavi per la luce, il gruppo
elettrogeno, con la colonna faro. È un continuo andare avanti e indietro; i volontari, con
la divisa gialla per l’alta visibilità, sembrano le
api di un alveare, laboriose e instancabili. Alle
sedici e trenta tutto è pronto e la squadra di
protezione civile si riunisce per gli ultimi
dettagli.
Se vogliamo essere proprio sinceri, un po’
d’insicurezza c’è, si sente nell’aria, nessuno dà
spazio ai suoi pensieri per non preoccupare gli
altri, si ripercorre tutto il programma della
giornata punto per
punto, si rivedono gli
incarichi e con l’entusiasmo che ci contraddistingue si inizia
l’avventura.
Raccontarvi ora tutto
ciò che è successo,
anche se siamo in Casa Nostra, occuperebbe troppo spazio. Ci
limitiamo quindi a regalarvi qualche impressione sui ragazzi.
Li abbiamo visti sulle
brandine che nel
silenzio della notte si

Ed ora qualche ringraziamento:
GRAZIE ai volontari di Protezione Civile e alle
Maestre; Al Sindaco e all’amministrazione
Comunale; All’assessore alla Cultura; Ad un
genitore che ci ha fornito la merenda; Al Corpo
Forestale; Alla Croce rossa; All’AIB della Comunità del Piambello; Alla Protezione Civile di
Varese; Agli Alpini che ci hanno ospitato.
Gruppo Comunale Protezione Civile
di Arcisate
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CLASSE QUARTA - SCUOLA PRIMARIA - GIANNI RODARI

24…ore!
Già…Esattamente 24 ore!
Sì, ma non è la pubblicità di uno dei mille
tornei di volley che popolano l’estate…
Bensì le ore che noi ragazzi della classe quarta
della Scuola Primaria “Gianni Rodari” di Arcisate
abbiamo passato in compagnia del Gruppo Comunale di Volontari per la Protezione Civile.
Vincitori di un concorso, per il quale ci siamo
davvero impegnati fino all’ultimo, dando sfogo a
tutta la nostra creatività, ci siamo aggiudicati
l’ambito Primo Premio.
Dalle 17.00 di venerdì 3 giugno alle 17.00 di sabato 4 giugno, con le nostre insegnanti, siamo
stati ospiti nel campo creato appositamente per
noi, presso l’area Lagozza, dai volontari della
Protezione Civile.
Tutto è stato organizzato nei minimi dettagli; i volontari hanno dedicato
interamente il tempo a noi, al nostro desiderio di agire, alla nostra
brama di sapere e conoscere, alla nostra curiosità ed anche alla nostra
incontenibile voglia di divertirci!
È difficile trovare qualcosa che ci ha entusiasmato più di altro…
Il montaggio della base operativa, i giochi di azione di Alessio e quelli
più impegnativi di Carolina, la pazienza di ciascun volontario nel servirci i pasti, la guida precisa di Alfonsina e Nadia, l’ascolto attento e silenzioso dell’Ispettore del Corpo Forestale dello Stato, l’osservazione
di alcune squadre che montavano una vasca utilizzata per lo spegnimento di incendi, la lezione con i volontari con il 118… tutto questo ha
reso la giornata indimenticabile.
Beh, naturalmente l’esperienza di dormire insieme in una super tenda
è stata memorabile… Anche se dire “dormire” forse è un pochino esagerato perché alle cinque eravamo già tutti in pista… l’agitazione e
l’emozione hanno preso il sopravvento.
Abbiamo avuto la possibilità di vivere un’esperienza formativa davvero
importante, ci ha permesso di comprendere quali doveri dobbiamo maturare per diventare cittadini attenti, attivi e responsabili.

Il nostro grazie è proprio sincero ed è assolutamente per tutti i membri
del Gruppo Comunale e, se tu che stai leggendo, volessi sapere come
diventare Volontario della Protezione Civile di Arcisate… “Loro ti spiegheranno come fare!”
Classe Quarta Scuola Primaria Gianni Rodari

EDITORE: Pro Loco Arcisate
REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
21051 ARCISATE (VA) - Vicolo Verdi, 10 (primo piano) - e-mail: prolocoarcisate@gmail.com
Direttore Responsabile: MALNATI ETTORE CARLO - Coordinatore: CARLO COZZI
Collaboratori fissi: CARLO CAVALLI - LORENZO CAVALLI - NICOLOʼ CAVALLI
FERNANDO COMOLLI - MARTINA COMOLLI - VALERIA MASSARI
PIERGIUSEPPE POLITI - TOMMASO PETRILLO - GUGLIELMO RONAGHI

Conto Corrente Postale n. 19627215
Autorizz. N. 336 del Tribunale di Varese - in data 21 giugno 1978
Tipografia « Tecnografica Varese s.r.l. » - Via Pola, 26 - Varese - Tel. 0332.330441
Fotografie e manoscritti non pubblicati non vengono restituiti. La Direzione del giornale non si assume responsailità per eventuali inesattezze di cronaca in cui potessero essere involontariamente incorsi i collaboratori.

Gli articoli firmati non impegnano il giornale, ma solo gli Autori.
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PIANETA TERRA

Venerdì 22 aprile, giornata mondiale della Terra

T

utte le persone normali trovano sempre un piccolo spazio di tempo per riflettere sul precario stato di salute in
cui versa il nostro meraviglioso Pianeta.
A modo mio effettuo un ripasso mentale sull’insegnamento acquisito nei primi anni di scuola.
Come un’avvincente fiaba, ascoltavo le prime nozioni sul creato e il dovuto rispetto per la conservazione è ancora oggi radicato in me. Non è più
tempo di fiabe, viviamo una realtà preoccupante.
Spronato dalla sensibilità, mi introduco nell’argomento per rafforzare la memoria e per cercare
le cause fautrici del declino. Mi rendo conto della
mia superficialità nel raccontare gli eventi susseguiti in miliardi di anni, ma una carrellata sintetica di parole mi permetterà di giungere
rapidamente ai giorni nostri.
I massimi esperti geologi e paleontologi ci rivelano che il nostro pianeta ebbe origine circa cinque miliardi di anni fa. Come tutti
sappiamo, l’enorme palla di fuoco si
raffreddò in superficie e successivamente coperta da intera
glaciazione. A tempo dovuto, con l’energia solare, si sciolsero i
ghiacci e crebbero le
prime piante, alimentando con esse il globo
terracqueo di ossigeno
nella quantità indispensabile del 30% per l’accensione del fuoco, e quindi, un lunghissimo periodo
per permettere la fossilizzazione
dei vegetali in decomposizione, sovrapponendosi e sprofondando nel sottosuolo, trasformandosi in combustibile. Per ogni
ora il nostro pianeta è martellato da trentamila
fulmini, da essi, circa un milione di anni fa, l’essere umano, nella sembianza e nel comportamento animale e dotato di geni predisposti a un
progressivo sviluppo intellettivo, ne prese conoscenza e utilizzò come fonte di calore per la
cottura di alimenti. Giunse l’era neolitica, scientificamente età della pietra e propriamente età
della pietra lavorata, tra il mesolitico e l’età del
ferro (circa 6.000-2.500 a.C.).
È necessario fare un salto da gigante, nel 1.600
d.C., quando l’uomo parzialmente civilizzato fece
uso indiscriminato di piante per forgiare metalli,
causando una preoccupante deforestazione. Per
correre ai ripari si resero conto della necessità di
energie superiori per le prime industrie che, seppure concepite allo stato artigianale, reclamavano l’urgenza. Già conosciuto anticamente in
Cina, nella vicina Inghilterra fu scoperto il car-

bone; un valido combustibile per la fusione dei
metalli oltre i mille gradi. Fu inventato prima di
tutto il motore a vapore, specificamente per pompare acqua dalle miniere di carbone allagate da
improvvise infiltrazioni, e successivamente montato su locomotive per facilitare il trasporto di
carichi pesanti e per altri usi industriali.
Il carbone non bastò più, così si ricorse al magico
e abbondante oro nero: il petrolio. Tuttora il suo
utilizzo ha raggiunto livelli selvaggi, con conseguente smisurata immissione di particelle volatili
di carbonio, che danneggiano la funzionalità
delle vie respiratorie. Inoltre, l’enorme quantità
di calore che quotidianamente accumuliamo, va
a creare squilibri nella stratosfera. Da alcuni decenni assistiamo impotenti all’incostanza delle
climatizzazioni stagionali, alle intense alluvioni e

uragani catastrofici, ora presenti anche in paesi
mai colpiti. I ghiacci polari si stanno sciogliendo
oltre alla consuetudine mettendo a rischio
d’estinzione la fauna artica e antartica. Le stupende barriere coralline australiane stanno morendo per l’eccessivo riscaldamento delle acque
oceaniche. A ogni anno di consumo di petrolio,
equivalgono tre milioni di anni per il processo di
rigenerazione, avvicinandoci sempre più all’esaurimento totale. È dunque questa la strada da seguire?
Per lucrosi interessi stiamo perdendo il senso
della razionalità e della responsabilità. Anche noi
italiani stiamo trivellando il nostro territorio in
aree rurali o, in prossimità di coste balneari, inquinando i mari e deturpando paesaggi turistici.
Senza entrare nel contesto politico, con la sovranità di un referendum si è giunti alla decisione di

procedere allo sciagurato ritmo di estrazione di
petrolio. L’astensione al voto non fa certo onore
al politico che lo ha suggerito. È vero, sono importanti i posti di lavoro, la salute invece… è passata in secondo piano con la complicità e
l’indifferenza degli italiani. Legittima è la domanda: come pensi di risolvere il problema del
grande fabbisogno di risorse energetiche? Ovviamente, personalmente non potrei fare nulla, ma
sarebbe opportuno eliminare le ‘mangerie’, gli
sprechi per opere pubbliche inutili e incompiute,
e finanziare invece una ricerca mirata alla scoperta di energia pulita e rinnovabile, forse già esistente e attuabile e forse soffocata da potenti
associazioni multinazionali interessate allo sfruttamento molto redditizio dei loro giacimenti petroliferi.
Illustri scienziati di fama mondiale ci avvertono
che un riscaldamento generale del pianeta oltre
i due gradi centigradi rappresenterebbe il
punto di non ritorno. Nell’accordo
internazionale per risolvere il
problema, 171 Stati hanno
sottoscritto l’impegno per
la salvezza del pianeta. E
gli altri? E noi comuni
cittadini? Siamo coscienziosi nell’osservanza della raccolta
differenziata dei rifiuti
e dello smaltimento di
liquami e sostanze altamente nocive? Di questo
passo saremo costretti a trasferirci su un altro pianeta pulito, ammesso di poterci arrivare e di
far tesoro dell’esperienza negativa in cui
follemente affondano le nostre pessime abitudini
per non ricadere nell’errore. L’elevato quoziente
intellettivo dell’essere umano ha raggiunto i massimi livelli nella tecnologia industriale e comunicativa, ma è impotente di fronte alle severe
sanzioni punitive di madre natura offesa.
La specie umana farà la fine dei dinosauri, ma
questi ultimi si sono estinti sessanta milioni di
anni fa a causa di cataclismi naturali, mentre noi
per autodistruzione. No non sono un pessimista!
Sono un provocatore, con l’intento di sensibilizzare i trasgressori, gli indisciplinati, gli incivili invitandoli alla riflessione, alla responsabilità di
non nuocere all’accogliente madre natura. La meravigliosa terra che calpestiamo è un dono di Dio
che tutti possiamo godere, ma che non ci appartiene. In questa vita temporanea è doverososoo
lasciare ai posteri la vivibilità di un mondo sano
e pulito.
Fernando Comolli

Colorificio MASTANDREA
RIVENDITORE AUTORIZZATO:
ATTIVA - LECHLER - BRIGNOLA

• VE R N ICI E D IL IZ IA E IN D U STR IA
SE R VIZ IO TIN TO M E TR ICO
• FIN ITU R E E D E CO R AZ IO N I PE R IN TE R N I E D E STE R N I
• M O Q U E TTE S E TAPPE Z Z E R IE
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ARCISATE - VIA MATTEOTTI,
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A cura di Pier Giuseppe Politi - dalle lezioni della prof. Irene Vigevani Cattaneo al Liceo Classico di Varese nel 1958-59
IV PUNTATA

Michelangelo Buonarroti
(Caprese 1475 - Roma 1564)
SECONDA PARTE
Nel 1496 va a Roma, dove scolpisce la
Pietà Vaticana, scultura marmorea che
esprime il suo sentimento cristiano, attingendo al gotico e facendone derivare una
drammaticità viva ma contenuta. Crea una
dialettica tra l’architettonicità e il movimento
del gruppo: la Madonna, in un copioso panneggio delle vesti, è chiusa nel suo rassegnato dolore. Il corpo del Cristo è perfetto
nella sua realtà anatomica.

La Creazione di Adamo
La Tomba di papa Giulio II° è un’opera gigantesca di architettura e scultura nel marmo
bianco di Carrara, plasticamente di vasto respiro, fatta in due tempi a distanza di anni: ci
rimangono la statua del Mosè che incarna la
suprema giustizia (Mosè sdegnato annuncia
il castigo agli Ebrei), ora in San Pietro in Vincoli, e i Prigioni (due di essi si trovano al
Louvre, gli altri quattro sono conservati nella
Galleria dell’Accademia a Firenze).

...La Madonna, in un
copioso panneggio delle
vesti. è chiusa nel suo
rassegnato dolore…
Nei Prigioni, la materia che grava e da cui è
difficile liberarsi incarna la tragedia umana.
C’è una grande varietà di movimenti e un
ampio contrasto nelle forme appena sgrossate.

Pietà Vaticana

Negli affreschi della Cappella Sistina, lo spazio sembra moltiplicato all’infinito per servire
da sfondo a un popolo di figure gigantesche,

folta umanità eroica. Nelle Storie della Genesi c’è il trionfo della forma umana. Forse
volle rappresentare l’ascesa dell’umanità
dall’oppressione della vecchia Legge ebraica
alla libertà conseguita con la Redenzione
operata da Cristo. Gli scomparti migliori
sono quelli in cui campeggiano poche colossali figure eroiche, collegate soltanto da una
ritmica rispondenza di gesti. L’umanità de-

Separazione della terra dalle acque
scritta da Michelangelo è quella peccatrice,
prima della Redenzione. Non c’è gioia: i corpi
statuari sono tutti in lotta senza speranza
contro un destino implacabile. Anche gli
sforzi dei giganti sono inutili, trasmettendoci
un senso di pietà. La morte scandisce il
tempo. Nella scena del Diluvio Universale,
una umanità dolorosa è atterrita. Anche i Profeti e le Sibille sono disperati perché prevedono un futuro che
Michelangelo pensa
sarà pieno di tristezza e di lacrime.
Geremia, per esempio, soffoca con la
mano il grido di dolore che gli esce dal
cuore.

Geremia

(continua)

Diluvio universale

Mosè

Prigioni

Creazione degli astri
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NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
䡵

OSSERVAZIONI SUL MESE DI MAGGIO 2016

FATTI NOTEVOLI.
Non è successo nulla di particolarmente notevole in questo mese primaverile, però finalmente è scesa una buona quantità di pioggia (318,5
millimetri), che in parte ha colmato il deficit dei mesi passati.
STATO DEL CIELO. 15 le giornate in prevalenza soleggiate, 4 con molte
nuvole, 12 con pioggia, spesso abbondante. 4 temporali.
PRECIPITAZIONI. Abbondanti e distribuite in ogni decade del mese:
tre giorni piovosi nella prima con 69,5 mm; quattro nella seconda con
167,5 mm (picco del mese mercoledì 11 con 85 mm); cinque nella terza,
consecutivi da sabato 28 a martedì 31, con 81,5 mm, per un totale mensile
di 318,5 mm.
Tuoni e fulmini in 4 occasioni. Niente grandine.
TEMPERATURE. Le massime solo in 4 pomeriggi hanno superato i 25
gradi dato che le nuvole e le piogge hanno prevalso in molte giornate. Il
periodo più caldo è stato tra martedì 24 (+24,8°) e sabato 28 (+25,7°). Il
picco c’è stato venerdì 27 con +26,7°. Domenica 29 si è verificato il fenomeno per cui la temperatura massima è risultata quella del mattino, scendendo poi nelle ore successive, causa temporali o correnti d’aria fredda, a
livelli sempre più bassi. Infatti alle ore 8 vi erano 15,4°, mentre alle ore
11,15 si è toccata la minima giornaliera a +11,5°. Per curiosità: a tarda sera
vi è stata una risalita fino a 13,9°. La mattina più fresca è risultata domenica 1° maggio (giorno piovoso) con +6,3° seguita da lunedì 2 con +6,6°; fresca anche la mattina di martedì 17 con 7° di minima.
Ecco ora il confronto statistico tra maggio 2016 e 2015.
MAGGIO 2016

GIORNI IN PREVALENZA SERENI

15

2015

13

GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI

4

8

GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI

12

10

318,5

260

mm 85

123

TOTALE MILLIMETRI MENSILI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI

4

11

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

26,7°

26,1°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

6,3°

6,6°

4

7

POMERIGGI A 25° O PIÙ

La differenza maggiore è nel giorno più piovoso: i 123 millimetri del 2015
sono veramente notevoli! Molto simili le temperature più basse e quelle
massime più alte.

***
䡵

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO

Elezioni Amministrative di domenica 5 giugno 2016

– È successo un fatto clamoroso: la giovane brigata di BESANO IDEALE,
guidata dal ventottenne Mulas Leslie ha sbaragliato la lista civica del Sindaco
uscente Salvatore Merlino, che sempre, dagli anni sessanta, aveva superato
gli avversari ogni qualvolta si candidava. (Per la verità una volta perse, ma
quando si era presentato a Porto Ceresio, non potendolo fare a Besano,
credo 20 anni fa). I voti ottenuti sono stati 745 contro i 538 della lista civica
guidata dal Sindaco uscente; la Lega Lombarda di Roberto Martinello ha ottenuto appena 98 voti e nessun seggio. I membri del Consiglio ora sono
Mario Spelta, Flavia Gervasini, Gianluca Rossello, Serena Armagno, Mauro
Macchi, Giovanni Zarola e Viviana Passarello per la maggioranza: Gianluigi
Ferrè e Pietro Marzio Chiurazzi per la minoranza.
Auguri di buon lavoro a tutti per il bene del paese e dei Besanesi!
– Nel mese di maggio 2016 sono decedute tre persone: Iolanda Pirocco
di 83 anni; Albina Marcon di 71 e Angelo Danieli di anni 94 (era ricoverato
“Ai Pini” e non abitava a Besano ma qui si è svolto il suo funerale).

***
䡵

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (78) dagli scritti di Maria Valtorta

AMBIENTAZIONE: 2° anno di vita pubblica. Siamo in Galilea e su richiesta
di Giuda si vanno a visitare nel piccolo borgo di Endor le rovine della grotta
in cui secoli prima visse una famosa maga, che su richiesta del re Sàul

evocò dai morti il profeta Samuele. Avvertimenti e insegnamenti di Gesù
sui pericoli della negromanzia e dello spiritismo (vedi 1° Samuele, cap. 28,
dal versetto 7 in poi).
Gesù: «Perché abbassi il capo»?
Giuda: “Penso, Maestro».
«Pensi. Lo vedo. Che pensi? Perché sei voluto venire? Non per pura curiosità di studioso, confessalo».
«Sempre si sente parlare di maghi, di negromanzie, di spiriti evocati…
Volevo vedere se scoprivo qualcosa… Mi piacerebbe sapere come avviene… Penso che noi, destinati a stupire per attirare, dovremmo essere
un poco negromanti. Tu sei Tu e fai col tuo potere. Ma noi dobbiamo chiederlo un potere, un aiuto, per fare opere strane, che si impongano…».
«Oh! ma sei folle? Ma che dici»? urlano in molti.
«Tacete. Lasciatelo parlare. Non è follia la sua».
«Sì, insomma mi pareva che venendo qui qualche poco della magia di un
tempo potesse entrare in me, e farmi più grande. Per l’interesse tuo, credilo».
«So che sei sincero in questo tuo desiderio attuale. Ma ti rispondo con
parole eterne, perché sono del Libro, e il Libro sarà finché sarà l’uomo. Creduto o schernito, impugnato in nome della verità o deriso, sarà, sempre
sarà.
È detto: “Ed Eva, visto che il frutto dell’albero era buono a mangiarsi e
bello a vedersi, lo colse e ne mangiò e ne diede al marito… E allora i loro
occhi si apersero e si accorsero di essere nudi e si fecero delle cinture… E
Dio disse: ‘Come vi siete accorti di essere nudi? Solo per avere mangiato il
frutto proibito’. E li cacciò dal paradiso di delizie”. E, nel libro di Saul, è
detto: “Disse Samuele apparendo: ‘Perché mi hai disturbato col farmi evocare? Perché interrogarmi dopo che il Signore si è ritirato da te? Il Signore
ti tratterà come ti ho detto… perché tu non hai ubbidito alla voce del Signore’”.
Figlio, non tendere la mano al frutto proibito. Anche solo accostarlo è
imprudenza. Non avere curiosità di conoscere l’ultraterreno per tema che
non ti se ne apprenda il satanico veleno. Fuggi l’occulto e ciò che non si
spiega. Una sola cosa va accolta con santa fede: Dio. Ma ciò che Dio non è,
e che non è spiegabile con le forze della ragione e creabile con le forze dell’uomo, fuggilo, fuggilo, ché non ti si aprano le fonti della malizia e tu non
comprenda di essere “nudo”. Nudo: repellente nella umanità mista al satanismo.
Perché vuoi stupire con prodigi oscuri? Stupisci con la tua santità, e sia
luminosa come cosa che viene da Dio. Non avere desiderio di lacerare i veli
che separano i viventi dai trapassati. Non disturbare i defunti. Ascoltali, se
saggi, finché sono sulla terra, venerali con l’ubbidirli anche dopo la morte.
Ma non turbare la loro seconda vita. Chi non ubbidisce alla voce del Signore perde il Signore. E il Signore ha proibito l’occultismo, la negromanzia, il satanismo in tutte le sue forme. Che vuoi sapere più di quanto
la Parola non ti dica già? Che vuoi operare di più di quanto la tua bontà e
il mio potere ti concedono di operare? Non appetire al peccato, ma alla santità, figlio. Non ti mortificare. Mi piace che tu ti sveli nella tua umanità.
Quello che piace a te piace a molti, a troppi. Solo: il fine che tu metti a questo tuo desiderio: “esser potente per attirare a Me”, leva a quest’umanità
molto peso e vi mette ali. Ma sono di uccello notturno. No, mio Giuda. Mettivi ali solari, ali d’angelo al tuo spirito. Col solo vento di esse attirerai i
cuori, e li trasporterai, nella tua scia, a Dio. Possiamo andare»?
«Sì, Maestro! Ho sbagliato…»
«No. Sei stato un indagatore… Il mondo ne sarà sempre pieno. Vieni,
vieni. Usciamo da questo luogo di puzzo. Incontro al sole andiamo! Fra
pochi giorni è Pasqua, e dopo andremo da tua madre. Io ti evoco quella: la
tua casa onesta, la tua madre santa. Oh! che pace»!
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CASA C.R.I.
Rubrica della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valceresio

I trucchi del… volontario Croce Rossa

Entra anche tu nella C.R.I. Valceresio e condividi con noi nuove esperienze

DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE A OGGI

A

ll’interno del mondo
Croce Rossa sono davvero molteplici le esperienze che un volontario può
vivere. Per esempio forse non
tutti sanno che esistono le figure
dei TRUCCATORI e dei SIMULATORI! Di cosa si occupano, chi
truccano, quali sono le regole da
rispettare, come si diventa truccatori o simulatori? Conosciamo
meglio questa attività di Croce
Rossa, presente da oltre 70 anni,
attraverso la testimonianza di due
volontari.
I truccatori e i simulatori di
Croce Rossa sono volontari che,
seguendo uno specifico corso di
formazione acquisiscono tecniche

di trucco e di simulazione volte a
rendere il più realistico possibile
sia la scena di un trauma che i sintomi di una patologia medica. Entrambe le figure vengono
impiegate nella realizzazione di
gare di primo soccorso, esercitazioni e simulazioni di maxi emergenze. Attività, quest’ultime,
eseguite in collaborazione con
altre realtà che operano sul territorio: Protezione Civile, Unità di
Soccorso Speciale, Unità cinofile
e Vigili del Fuoco. L’obiettivo è
comune: acquisire competenze
adeguate per far fronte a situazioni di emergenza straordinaria
che potrebbero verificarsi sul territorio. Infatti, intervenire su simulazioni di infortuni ricreati

realisticamente aiuta il soccorritore a immedesimarsi il più possibile nello scenario, in cui entrano
in gioco sicuramente emozioni
molto forti.
Le prime notizie dell’impiego di
truccatori e simulatori risalgono
alla Seconda Guerra Mondiale
(1939-1944). L’esercito britannico
adottò alcuni attori professionisti,
truccandoli e facendo loro interpretare gli scenari di guerra più ricorrenti con lo scopo di preparare
psicologicamente, oltre che professionalmente, il personale sanitario alla visione di ferite e traumi
in modo da acquisire ‘freddezza e
coraggio’ necessari per operare in
situazioni di emergenza. Dopo più
di 70 anni, oggi Croce Rossa organizza corsi di specializzazione di
vario grado per chi vuole intraprendere il percorso di truccatore
o simulatore.
“Ho frequentato il Corso Truccatori nei giorni 16 e 17 aprile 2016
presso il Centro Formativo Nazionale Croce Rossa a Bresso (MI) –
racconta Elisa – sono stati due
giorni molto intensi e impegnativi
in cui abbiamo appreso tecniche
di trucco base e studiato le normative che regolamentano l’intera
attività. L’entusiasmo e la passione degli istruttori hanno creato
un clima familiare e coinvolgente

A SETTEMBRE IL NUOVO CORSO BASE…
CERCHIAMO PROPRIO TE !
Nella giornata del 17 aprile scorso abbiamo aperto le porte della nostra sede di Arcisate in via Matteotti 104, ora chiediamo a tutti voi
di entrare a far parte della grande famiglia della Croce Rossa Valceresio. Il nostro comitato locale propone il nuovo corso base che avrà
inizio nel mese di settembre, con lezioni teoriche e pratiche condotte
dai volontari del comitato C.R.I. Valceresio. Per qualsiasi informazione siamo a disposizione presso la nostra sede di Arcisate.

CROCE ROSSA. PERSONE IN PRIMA PERSONA
LARA TREPPIEDE
Referente alla Comunicazione C.R.I. Comitato Locale della Valceresio
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che ha reso costruttiva e di senso
la fatica di questi due giorni. Ho
conosciuto, inoltre, tanti volontari
provenienti da Comitati di tutta
Italia. Confrontarsi con realtà diverse arricchisce umanamente il
vivere Croce Rossa”.
I volontari
di Croce Rossa Valceresio
Elisa e Filippo

Il Comune in cifre
NATI MESE DI MAGGIO 2016
Beltrami Arianna
Bernini Jannifer
Caravati Adele
Caverzasio Moreno
Frascarolo Cecilia
Giunta Cristina
Pillon Leonardo
Rizzo Alice
Stefanati Samuele

MATRIMONI MESE DI MAGGIO 2016
Merli Matteo con Ferragutti Giada
Asnaghi Mauro con Barri Linda
Isella Andrea con Martino Marzia
Moraschinelli Paolo con Mazzucchelli Dalia
Merli Davide con Olivier Maria Grazia
Malazzini Mauro con Oliva Mariantonia
Broggini Matteo con Ceri Marta
Maffezzoni Michele con Galizzi Laura
DECEDUTI MESE DI MAGGIO 2016
Pierobon Albano, di anni 79

CONTESSA ELEONORE

Vivi sempre nei nostri
cuori per l’amore e l’affetto
che ci hai dato.
STEFANO ZUMELLI
La moglie, le figlie, i generi ed i nipoti.

Un tratteggio, l’abbozzo di un ricordo.
Cara Eleonore, non è
possibile, ancora oggi, non fare cenno a
quell’eleganza che era
la qualità di tutto ciò
che è spontaneamente fine, leggiadro, bello da vivere.
Di raffinatezza comARCISATE - Fornace (dallʼalbum di Ermanno Abbiati)

portamentale, di buon gusto comunicativo.
Il ripensare ad una persona ridondante di flessuosità d’animo.

ENRICO COMOLLI
CLARA STAIANI
Un ricordo particolare dai nipoti e cognati.

Nel sedicesimo anniversario della scomparsa, la moglie, i figli, le nuore ed i generi, i nipoti ed i parenti tutti ricordano
BRUNO BENETOLLO
a coloro che lo hanno conosciuto.

SILVIO RASOTTO
Il Gruppo Alpini e Casa
Nostra si fermano per ricordare Silvio, andato avanti
giusto nove anni fa.
La sua presenza è ancora
viva, nel segno di un’amicizia
ancora più forte sotto il cielo
del distacco.

La sua cara memoria rivivrà eternamente nell’animo di
quanti la conobbero e le vollero bene.
I suoi cari a perenne ricordo.
ANNA ROSA TESSARI
Nel sedicesimo anniversario.

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
38

A R C I S AT E

Telefono 0332 472320

IN MEMORIA

Nel dodicesimo anniversario della scomparsa del caro
DARIO GASPARI
lo ricordano la moglie con le
figlie ed i fratelli con tutti i
loro familiari.

PEDEFERRI ORSOLA
GIOVANNI FRANZOSI
TERESA
La vita si spegne ma i ricordi rimangono per sempre.
I familiari Sergio, Ornella e i nipoti Ivan e Erica.

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
ROSA CATTANEO
ANTONIO BOTTINELLI
BOTTINELLI
Gianni unitamente al nipote Peppino e familiari, li ricordano
con tanto affetto.

I figli, le nuore ed i nipoti ricordano a tutti quanti li conobLe figlie, i generi ed i nipoti ricordano con immutato affetbero, i loro cari
to e rimpianto i loro cari
ELEONORA BRASOLA
ALFREDO RANTUCCI
SEBASTIANO GALIZZI
RACHELE BRANDUARDI

ANTONIETTA COMOLLI
ved. BAESSO
Sei sempre nei nostri cuori
Elisabetta

Nel ventiseiesimo anniversario della scomparsa del
carissimo
GIORGIO BARBAZZA
la moglie Adriana con i figli,
le nuore ed i nipoti, lo ricordano con tanto affetto e rimpianto.

La moglie con il figlio, la
figlia, la nuora, il genero ed i
nipoti, ricordano con affetto
e rimpianto il caro
FRANCESCO PICCOLI
nell’undicesimo anniversario
della scomparsa.

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
MARIO BAROFFIO
DAMIANA CORTI
Franco, Piera e i nipoti tutti, la ricordano con tanto affetto.

Nell’undicesimo anniversario della scomparsa, la moglie con i figli, i nipoti e tutti i
familiari ricordano con tanto
affetto il caro
MARIO MAZZOLA

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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