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Calcio malato? No, taumaturgico
P

er evitare fraintendimenti
la premessa è d’obbligo.
Farsi curare al Pronto soccorso è una cosa seria. Ci arriva anche chi è in fin di vita e
viene strappato alla morte da
straordinari medici e infermieri. E c’è chi, purtroppo, vi
passa tante, troppe ore nella
cosiddetta barellaia, in attesa
di cure degne di un Paese civile. Al sottoscritto è andata
decisamente meglio.
Verso la fine di giugno ho dovuto recarmi all’ospedale di
Circolo di Varese a causa di un
infortunio di lieve entità. Mi
sono detto: “Quanto sarà l’attesa? Ci vorranno ore”. E allora mi sono portato un libro
per far trascorrere il tempo,

visto che potevo serenamente
attendere il mio turno, senza
grosse complicazioni sanitarie.
Per evitare la ressa sarebbe
stato meglio recarsi la mattina, il pomeriggio, la sera o la
notte? Poi il lampo: alle ore 15
si gioca la partita Italia-Svezia
degli Europei di calcio. Chissà
mai che, con di mezzo la partita, in quei novanta minuti ci

Le immagini si riferiscono alla partita Italia-Svezia del 17 giugno 2016

siano meno pazienti.
Il “fischio d’inizio” della visita
al Pronto soccorso è al triage,
dove tutto fila liscio. Mi accomodo, non faccio neanche in
tempo ad aprire il libro che
vengo chiamato per la prima
visita. È la fine del primo tempo. Tocca poi alle radiografie,
dove aspetto 10 minuti. Una
velocità supersonica, tanto che

penso di essere stato teletrasportato in Germania o Svizzera.
Neanche il tempo di bere un
thè caldo, che vengo preso in
“contropiede”. Dribblando un
paio di colleghi, un’infermiera
mi chiede di entrare di nuovo
in sala visite per la diagnosi
finale. Il dottore emette il verdetto e sancisce il triplice fischio della visita al Pronto
soccorso più veloce della storia della sanità italiana. Sessanta minuti: mezz’ora in meno
di una partita di calcio. Niente
tempi supplementari, men che
mai i calci di rigore.
Altro che calcio malato, in realtà parrebbe taumaturgico.
Nicola Antonello
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Benvenuto Don Valentino
Nuovo coadiutore della comunità pastorale Arcisate e Brenno
« Con la gioia dello Spirito
Santo » (1Ts 1,6). Con questa
frase i preti 2016 sono stati ordinati a Milano in duomo dall’Arcivescovo Angelo Scola Sabato 11
Giugno 2016.
Tra questi sacerdoti cera anche
Don Valentino Venezia, classe 1987,
già designato come diacono presso
la parrocchia di Arcisate e Brenno
da settembre 2015 e ora coadiutore
di entrambe le parrocchie.
Dopo una grande festa per la prima
messa di Don Matteo Resteghini,
Arcisate ha avuto l’onore di celebrare un’altra prima messa.
Una grande festa domenica 19 giugno ha accolto don Valentino per la
sua prima messa ad Arcisate.
Come da tradizione il nuovo coadiutore è stato accolto in piazzetta
Garibaldi, dove erano presenti le
autorità, la banda di Arcisate e tutta
la comunità.
Con una gioiosa processione, allegramente accompagnati dalla banda ci si è spostati dalla piazzetta al
sagrato della chiesa, passando sotto un bellissimo arco fatto di fiori
di carta bianco e rossi, colori simbolo della chiesa di S.Vittore Martire di Arcisate.
La funzione è stata concelebrata da
Don Giampietro, Don Giuseppe,
Don Valter parroco di Monvalle e il
nostro Don Matteo, l’omelia è stata
condotta da Don Angelo Cazzaniga
padre spirituale del seminario di
Seveso dove don Valentino si è formato.
A fine messa, la comunità, le autorità, i sacerdoti hanno fatto diversi
doni per augurare un buon inizio a

don Valentino, il quale ha ricambiato donando a tutti un sorriso,
una stratta di mano e una immaginetta ricordo della prima celebrazione. La festa è continuata poi con
un pranzo comunitario, presso il
palavelmaio dove più di 300 persone hanno condiviso questo momento di gioia per poi spostarsi nei
2 oratori per un momento di allegria con tutte le famiglie.
Il “nostro” (ormai si può proprio
dire nostro) Don Valentino, non ha
neanche avuto il tempo di godersi i
festeggiamenti che subito il giorno
dopo si già è trovato immerso nell’oratorio estivo e nella preparazione della vacanza estiva delle
comunità.
Chi è don Valentino?
Originario di Monvalle, sacerdote
dall’apparenza timido, ma non fatevi ingannare, appassionato di fotografie e di arte, dinamico nelle
idee, nella voglia di fare e… quasi
astemio (ma il nostro Don Giampietro ha già detto che provvederà a
portarlo sulla “retta” via).
Don Valentino è anche…. Beh, se
volete conoscerlo meglio sarà qui
con noi ancora per molto, vi
aspetta!
Da tutta la comunità pastorale un
grosso in bocca al lupo per il tuo
cammino don Valentino, non sarà
una passeggiata riuscire a collaborare con tante teste e a volte molto
diverse, ma “con la gioia dello Spirito Santo” e con l’aiuto di questa
grande comunità il tuo cammino in
mezzo a noi ti porterà e ci porterà
tanto entusiasmo e voglia di crescere insieme

Il Sacro Monte di Varese
S

ergio Ruini ci ha appassionato anche Venerdì 8
Luglio, durante il secondo
incontro sul tema del Sacro Monte
di Varese organizzato dal gruppo
culturale “La Fornace” delle ACLI
di Arcisate; questa volta il Monastero delle Monache Romite e
quello di S. Francesco di Monaci
(ora non più esistente, ma del quale
possiamo ritrovare dei resti lungo
la strada che porta al Campo dei
Fiori) hanno affascinato i presenti
alla serata.
“Virtualmente” (grazie all’informatica) abbiamo potuto ammirare i locali privati delle Monache Romite e
capire la tecnica che impiegano nel
mirabile lavoro di restauro delle
opere d’arte.

Allo stesso modo si è tenuta una visita al Museo Pogliaghi, famoso per
le numerose opere d’arte, i calchi
dei lavori per il gesso dei bassorilievi delle porte del Duomo di Milano: un museo da andare a visitare
al più presto “dal vivo”.
Ruini ci ha raccontato delle ricchezze conservate all’interno del
Museo Baroffio (proponendoci le
foto della cripta prima e dopo il restauro) e del famoso “Drago – o
coccodrillo – di Breno” che qui ha
fatto capolino anni ed anni fa.
Il Sacro Monte di Varese è una meravigliosa ricchezza a due passi da
casa, della cui esistenza spesso ci
dimentichiamo; un concentrato di
storia, arte e mistero arroccato tra
le montagne del Varesotto.
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Novantesimo PERONI / TONOLI

LE ORE MIGLIORI
(A Giancarlo Calcagni per la morte della moglie Graziella)

S

o perfettamente – conoscendo la coerente e preziosa filigrana
della persona elegantemente e costruttivamente schiva cui
voglio dedicare queste poche righe – di rischiare un suo cenno di
garbata disapprovazione.
Ma vado avanti, perché certe volte il cuore detta il percorso alle parole.
Certo, le parole così snervate, inutili, deboli, ineluttabilmente inadeguate quando succede di dover salutare le ore migliori di un lungo
lessico familiare, di una quieta quotidianità disturbata dalle aggrottate sopracciglia della sorte.
A Giancarlo desidero comunicare la mia malinconia attraverso l'immagine di questo ulivo saraceno, un olio di Renato Guttuso.
Ora il tronco è ancora più contorto e nodoso e la corteccia, liscia e
grigia dapprima, è diventata più scura.
Le squame argentee dei rami si sono rattristate dentro sfumature
plumbee e dentro segmenti irregolari.
Anche l’ombra dell’ulivo, in questi giorni, è meno accogliente e protettiva e la frescura del suo alveo sembra sfibrata dalla calura.
Ebbene, io credo che la chioma espansa, cespugliosa e vitale di questo
albero tornerà, nel tempo, a dialogare confidente con il lillà o il gelsomino.
Il mio è forse un presentimento gonfio di ingenuità.
Ma è forte, pervicace e sincero.
Un abbraccio a Giancarlo, con la Redazione tutta.

Carlo

A TE
A te che, con pena,
la morte hai atteso,
A tu per tu con lei
che ti ha chiamata,
estrema e crudele.
Il tuo azzurro sguardo
un lembo della vita ha cercato.
Fino all’ultimo
con un fragile sorriso,
prima di salutarci.
Luglio 2016

Valeria Massari

Fai parte delle famiglie Peroni o Tonoli?
Allora domenica 4 SETTEMBRE 2016 è una giornata per te!
Ad Arcisate, nel cortile del Dovese, grande pranzo in compagnia di
tutti i parenti, con tanti ricordi e progetti.
Tutti insieme per celebrare il 90° anniversario dell’arrivo delle
famiglie Peroni e Tonoli ad Arcisate!

Per Alberto De Marco
Quest’anno la Redazione lo vuole
ricordare con una bellissima citazione
di Epicuro, che di saggezza ne aveva
dieci gerle.
«Chi non ricorda il bene passato è
vecchio già oggi ».
E noi siamo giovani, terribilmente
giovani, nel rammentare il mare di
bene donato alla collettività da persone come Alberto De Marco.
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO

Passaggio delle Consegne 2016
Serata particolare per il Rotary Club Varese Ceresio nello splendido contesto del Panorama Golf Varese che ha visto la partecipazione di numerosi Soci, di ospiti ed amici del nostro Club. Il primo atto si è aperto con l’inserimento ufficiale della
nuova Socia Mahasti Mohammadi, salutata con un vigoroso applauso dal Presidente Giuseppe Del Bene e dai rotariani tutti.
Sono stati poi assegnati i preziosi riconoscimenti della Paul Harris a Luigi Casali e Daniele Resteghini della Compagnia
Teatrale I 4 Venti, a Enzo Cavicchioli e a Paolo Consonni.
I relativi dispositivi, letti da Carlo Cavalli, hanno ben rilevato le motivazioni delle linee di scelta della commissione.

La nuova Socia Mahasti Mohammadi

Paul Harris a L. Casali e D. Resteghini della Compagnia Teatrale I 4 Venti

Paul Harris a Enzo Cavicchioli

Paul Harris a Paolo Consonni

Ecco i punti salienti del discorso del Presidente uscente Giuseppe Del Bene

“C

arissimi Presidenti,
carissime Amiche e
carissimi Amici Rotariani, gentili Consorti ed Ospiti
di questa serata, giunto al termine
di quest’anno Rotariano, un ultimo sforzo mi separa dal poter
pronunciare definitivamente la
parola “fine”: il discorso di commiato del Presidente Uscente.
Lo sforzo non sta solo nel concentrare un anno della propria vita in
uno scritto di un paio di pagine,
ma soprattutto nel dover decidere
quanta parte di emozioni e senti-

6

menti lasciare trasparire nel racconto dei fatti e degli eventi che
hanno segnato l’anno rotariano
2015-2016.
La prospettiva assolutamente privilegiata da cui ho potuto non solo
osservare la vita del Club, ma
anche vivere ciascun evento, riunione, conviviale e quant’altro, e il
rapporto di amicizia che ho potuto
rendere ancor più saldo con voi,
Amiche ed Amici Rotariani, mi induce a voler condividere – insieme ai ricordi – anche parte
delle emozioni e dei sentimenti

che ho provato. Spazio quindi alla
memoria, e alle emozioni.
L’estate dello scorso anno è iniziata i primi di luglio con una festa
tutti insieme, nella quale ho voluto
proporre un momento musicale
che mi ha visto guidare un quintetto di bravissimi musicisti (fatta
ovviamente eccezione per il sottoscritto…), riproponendo al nostro
Club il concerto tenuto con la
stessa formazione in occasione
del passaggio delle consegne dei
Governatori del nostro Distretto
qualche giorno prima.

Il 20 luglio i “venti eventi”, un
serie di conviviali celebrative del
ventennale della fondazione del
nostro Club, sono presentati a
tutti i Soci in occasione di una
piacevole conviviale. Alla base di
queste iniziative ci sono stati non
solo il desiderio di divertirsi e celebrare una importante ricorrenza,
ma anche l’esigenza di trovare un
momento di armonia tutti insieme, e di voler valorizzare i tanti
talenti presenti all’interno del nostro Club.
➜
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO

il Presidente uscente Giuseppe Del Bene

Questi momenti non ci hanno fatto scordare la nostra missione di
servizio, partita subito al rientro
dalle ferie con due eventi importanti: il 12 settembre e il 7 ottobre
hanno avuto luogo due gare di
Golf. Con il ricavato della gara del
12 settembre vengono donati oltre
2 mila euro al fondo Polio Plus, e
il 7 ottobre il nostro Club registra
il record di presenze ed incassi
con il 7° trofeo del Rotary Varese
Ceresio, attraverso il quale si rende possibile la realizzazione – tra
gli altri – del progetto di sostegno
all’Istruzione dell’Istituto di Istruzione Superiore Valceresio di Bisuschio, uno dei due progetti che
hanno beneficiato del contributo
del Distretto con un ammontare
complessivo di spesa di 9 mila
euro.
Ad entrambi gli eventi prende parte il nostro Governatore Gilberto
Dondè, mai come quest’anno presente e vicino al nostro Club. La
sua visita, avvenuta di lì a poco –
il 12 ottobre – è stata un momento
edificante, costruttivo: ho il piacevole ricordo di una riunione con
il Consiglio armoniosa ed entusiastica su quanto si stava pianificando per l’anno rotariano, ma ho
anche il ricordo di una obiettiva riflessione su alcune aree di miglioramento del nostro Club segnalate
attraverso la formulazione di al-

cune critiche, di fatto utili per cercare di capire ciò che poteva essere ulteriormente migliorato nella vita del Club.
Mi preme a questo punto ricordare un fatto che ritengo importante: i progetti per l’anno rotariano 2015-2016 sono il risultato
di una raccolta di iniziative a cui
tutti voi avete partecipato, segnalando e sottoponendo tante iniziative alla Commissione Progetti: di
questo io vi ringrazio di cuore, e
al tempo stesso vi esorto a continuare la ricerca e la segnalazione
di iniziative di servizio con la
stessa passione e la stessa partecipazione.
Il Rotary non si ferma, non deve
fermarsi, e il fatto che in quest’anno rotariano abbiano visto la
conclusione importanti iniziative
pensate e pianificate dai miei predecessori, è la conferma del fatto
che il nostro Club non si è fermato
nemmeno un istante.
La festa degli auguri il 14 dicembre, ricorrenza in cui è stato celebrato il ventennale della fondazione del nostro Club, ha chiuso
l’anno 2015. I primi quattro mesi di
quest’anno sono stati importanti
non solo sotto il profilo progettuale.
Abbiamo fatto importanti riflessioni al nostro interno, sulla vita
del Club e la qualità dei rapporti

tra i Soci, e abbiamo cercato una
modalità nuova di comunicare,
affacciandoci sul non facile frangente dei Social Media.
Arriviamo quindi al mese di maggio, per vedere due importanti
progetti concludersi. La giornata
di orientamento all’Istituto Valceresio di Bisuschio il 21 maggio è
stato il momento conclusivo dell’ampia ed articolata iniziativa di
sostegno all’istruzione, che ha
visto quest’anno una moltitudine
di attori affiancarsi al nostro Club,
e che ne hanno consentito il pieno
successo: il nostro Distretto, il Rotaract, la compagnia teatrale dei 4
Venti, la compagnia teatrale dei
Professori dell’Istituto di Bisuschio, ma anche e soprattutto Voi,
cari Amici, che avete messo a disposizione dei ragazzi il vostro
tempo per dare loro suggerimenti
e ispirare i valori Rotariani.
La giornata divulgativa al Liceo
Scientifico Galileo Ferraris di
Varese il 28 maggio, che ha visto
l’intervento della Prof.sa Amalia
Ercoli Finzi con una interessante
ed avvincente relazione tenuta
agli studenti sulla Missione “Rosetta”, e – soprattutto – la donazione al Liceo di una apparecchiatura sperimentale destinata al
laboratorio di Fisica.
L’impegno nei confronti dei giovani, in particolare nell’ambito
dell’istruzione, è stato quindi un
caposaldo della azione rotariana
del nostro Club per quest’anno.
Sono convinto che il contesto economico sempre più difficile per
coloro che si affacciano per la
prima volta all’attività lavorativa
o all’istruzione universitaria ci obbligheranno ad avere continua
attenzione nei loro confronti, ovviamente senza trascurare i bisogni primari espressi dalle persone
più deboli, che vivono situazioni
di indigenza e sofferenza.
Queste iniziative ritengo abbiano

dato al Club una meritata visibilità: visibilità che non deve essere
semplice autocompiacimento, ma
forza che attrae persone con energie positive, che crea desiderio di
partecipare attivamente alla vita
del nostro Club, al nostro sodalizio, alla nostra amicizia.
È il momento di dire grazie. Grazie
a tutti Voi Amici Rotariani, anzitutto, che dandomi questo importante incarico mi avete consentito
di crescere, comprendere meglio
il Rotary, e trascorrere un anno
che non dimenticherò. Grazie in
modo particolare a coloro che in
questo percorso mi sono stati particolarmente vicini, e mi hanno
dato un aiuto senza il quale non
sarei riuscito a portare a termine
tante iniziative. Grazie al nostro
Segretario, ai Consiglieri tutti insieme ai Presidenti degli anni passati, ai presidenti di Commissione
e ai loro componenti, al Prefetto,
al Tesoriere, tutti amici che mi
hanno fatto sentire in quest’anno
calore e vicinanza.
Non sarebbe obiettivo rappresentare quest’anno solo con la citazione di risultati raggiunti, ci
sono ovviamente state cose che
sento avrei potuto fare meglio, di
questo mi scuserete: cercherò
quindi di stare vicino a Rosy, e a
coloro che le succederanno, per
fare sì che l’autocritica che costantemente ho fatto in quest’anno si traduca in buoni consigli, in
spunti per migliorare e per fare
crescere sempre più il nostro
Club.
Concludo: il Presidente del Rotary
Int.le Ravindran ci ha chiesto di
essere dono nel mondo: ritengo lo
siamo stati, e con questo ringrazio
nuovamente tutti voi non solo per
la collaborazione e la vicinanza,
ma anche per la pazienza e la comprensione che mi avete riservato
per un anno. Un caloroso e affettuoso saluto.”
➜
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO
Dulcis in fundo, il passaggio delle consegne!
Il timone del Club passa a Rosy Cecchini che esordisce, con elegante sobrietà e intelligente
concretezza, col primo discorso del suo annuale mandato.

Il momento del passaggio delle consegne da Giuseppe Del Bene a Rosy Cecchini

“C

arissime amiche e
amici rotariani, permettetemi innanzitutto di ringraziare a nome di tutto
il RCVC il nostro Past President
Giuseppe Del Bene. Mi rivolgo a
te caro Giuseppe che hai saputo
traghettare molto bene il nostro
CLUB e soprattutto hai saputo consolidare un’organizzazione e un
consiglio efficace e uniti da vera
amicizia rotariana.
I progetti che sono stati portati a
termine nel tuo anno hanno ben evidenziato – a mio parere – quanta
capacità operativa e quanta condivisione degli obiettivi ci siano al
nostro interno e di questo noi tutti
te ne siamo molto riconoscenti.
Grazie ancora. Ringrazio tutti i nostri Past President presenti in sala,
Fabio Bruno neo Past President
del RC Angera, Riccardo Gaslini
RC Varese Verbano, Angelo Rabaglio Past President RC Lugano
Lago, Ivan Spertini RC Varese e
Tullio Macchi fra 2 giorni Presidente RC Alto Verbano e mio compagno d’avventura in questo anno
rotariano 2016/2017.
Ringrazio anche tutti i membri del
Consiglio del RCVC, in particolar
modo Roberto Ballardini, segretario permanente ed Angelo Maj,
tesoriere permanente!! Tutti i miei
soci, parenti, in particolare mio figlio Alex ed amici presenti in sala.
Questa sera mi accingo ad assumere la presidenza del RC Varese
Ceresio e lo faccio con uno spirito

molto positivo, conscia dell’impegno che questa funzione comporta
ma pur sempre con la positività
con la quale affronto sempre le
questioni importanti della vita sia
privata che professionale. Non ho
accettato questa importante carica – e lo dico per coloro che non
sono ancora stati presidenti – con
senso di costrizione o come un
obbligo.
Se ho detto sì due anni fa l’ho detto
perché trovo che il nostro è un
Club di sani principi, dove si collabora e si può lavorare bene, ma
soprattutto perché in questi anni di
presenza rotariana non ho mai
visto delle correnti interne, delle
lotte per accaparrarsi determinate
funzioni, degli screzi e delle inutili
discussioni come spesso accade in
altri ambiti. Questo cari amici non
è da tutti i RC, se frequentate altri
Club e li conoscete, vi rendete
conto che non è sempre così! E qui
evidentemente il plauso va a chi mi
ha preceduto, ai past president
perché è grazie a loro e alla loro
volontà di costruire prima di tutto
dei rapporti umani, che si può respirare quest’aria sana nel nostro
CLUB.
Abbiamo un RC nel quale l’organizzazione funziona bene, dove le
commissioni fanno il loro lavoro,
riusciamo a coinvolgere nuovi giovani e spero nuove persone. Sarà
quindi il mio principale obiettivo,
nel mio anno di presidenza, quello
di continuare su questa strada e

portare avanti questi ideali di amicizia, unità e condivisione.
In passato proprio nel Rotary ho
già avuto una esperienza simile
quando mi era stato chiesto di
coordinare il GLI dei RC. Siamo
riusciti, con l’aiuto di tutti i Club a
condividere iniziative, progetti, MG
ed a far crescere il GLI. Questa è
stata per me una bellissima esperienza che mi ha permesso tra l’altro – frequentando i 17 Club Insubrici – di allacciare importanti amicizie e conoscere altre realtà rotariane.
Il secondo aspetto che vorrei solo
toccare (proprio per l’ampiezza del
tema) è quello degli ideali rotariani
e delle “regole del gioco” del RI.
Paul Harris nel 1905 ha la chiara
ambizione di promuovere l’etica e
la solidarietà – non importava
come e quale – nel mondo professionale. Per raggiungere questo
obiettivo il RI da subito impose
due regole fondamentali: la classificazione, con l’obiettivo di ammettere un solo rappresentante per
ogni categoria professionale, scegliendo il più rappresentativo ma,
soprattutto, il più degno e irreprensibile di ogni settore e che nello
stesso tempo, fosse stato disponibile ad aiutare gli altri. Ed è proprio
il binomio Integrità e Solidarietà
che ha unito per oltre cento anni, e
unisce ancora oggi, oltre un milione e duecentomila persone.
L’altro aspetto di cui si sente sempre molto parlare nel Rotary è il

“servire rotariano” che non può
essere inteso in modo astratto. La
traduzione italiana di SERVICE
non è molto fedele: SERVICE, in
realtà significa più esattamente
DARSI DA FARE, METTERSI A
DISPOSIZIONE. Come ci dice spesso il nostro Past GOV Gilberto
Dondè, non significa raccogliere
soldi per distribuire soldi, come
purtroppo spesso, forse per comodità, si applica. Non ha, quindi,
nulla a che vedere con la beneficenza o il volontariato che, tuttavia, in determinati casi possono
anche diventare degli strumenti
e dei mezzi utili per servire. Appartenere al Rotary e dirsi rotariani
significa fare e esserci di persona,
praticando, attraverso l’AMICIZIA, l’ideale dell’AIUTARE, sotto
le sue più svariate forme. L’Amicizia di chi ha qualcosa in comune,
un ideale, una visione, un obiettivo,
di chi vuole o non vuole le stesse
cose, di chi sta bene assieme. E
come non vedere nel nuovo moto
del Presidente mondiale JOHN
GERM per l’anno 2016/17 “Il Rotary al Servizio dell’umanità” come
una ulteriore conferma del nostro
sforzo e del ruolo che dovremmo
avere tutti noi. Vi ringrazio molto
per la fiducia che avete riposto
nella mia persona e permettetemi
già sin d’ora di ringraziare tutti voi
per il sicuro supporto che mi darete ma anche per la comprensione
che vorrete riservarmi in questo
anno di presidenza”.

***
La conviviale si chiude con il
consueto “tocco della campana”,
battuto di conserva dai due Presidenti.

Il Presidente Rosy Cecchini
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Non c’è più l’esodo di una volta

U

no dei ricordi più vividi
delle estati della mia infanzia è l’attesa per il
calendario del traffico: veniva divulgato su periodici e riviste nei
primi giorni di luglio, un po’ prima
della mia festa di compleanno e un
bel po’ prima che mi decidessi ad
aprire per la prima volta il ferale
libro dei compiti delle vacanze.
Ero un bambino strano e attendevo il calendario della viabilità
delle autostrade con trepidazione.
Mi ricordo le caselle, una casella
per giorno, colorata con una ed
una sola delle quattro variabili cromatiche previste: verde (traffico
moderato e scorrevole), giallo
(traffico intenso ma scorrevole),
rosso (traffico intenso e rischio di
code), nero (traffico epocale: partite con una scorta d’acqua consistente e un paio di derrate

va
o
u
N tione
Ges

alimentari perché potreste passare
dai due ai quattro giorni fermi in
coda).
Partendo dal presupposto che mal
sopportavo i lunghi viaggi in auto
quasi tanto quanto amavo andare
al mare e che, per una ragione o
per l’altra, si finiva sempre per partire nel primo o nel secondo weekend di agosto – giornate da bollino
rosso, nero negli anni del benessere economico più verace – per
quanto attendessi il calendario del
traffico questo finiva sempre per
portarmi grosse delusioni.
L’estate scorreva rapida e si arrivava nell’ultima decade di luglio:
nel cortile del condominio, una
sera sì e l’altra pure, le famiglie dei
vicini caricavano l’auto con rigore,
senza lasciare spazio nemmeno
per uno spillo, prima di partire per
lidi più o meno lontani. Li si salutava con il canonico “andate
piano” e via, stavo a osservare le
auto che partivano al calar della
sera: molti ritenevano che viaggiare nottetempo fosse più saggio
e risparmiasse le code autostradali. Molti. Ma proprio molti. Infatti di notte si formavano un
sacco di ingorghi.
Noialtri si partiva al mattino presto: meta ricorrente la Toscana,
durata media del viaggio sei ore.
La mia resistenza durava più o
meno sino alla prima sosta all’autogrill, il resto del viaggio era un
costante “quanti chilometri mancano? Che media di chilometri

€ 18,00
Bere escluso

che non si fosse in dicembre.
Oggi la gente parte per le vacanze
in maniera troppo intelligente e le
città sono più mezze piene che
mezze vuote, in ogni isolato ci
sono un paio di supermercati
aperti anche il giorno di ferragosto
dove ci si può far venire un’emicrania con l’aria condizionata, non si
mandano più le cartoline più e gli
amici li si tagga sui social, sotto
una foto della spiaggia al tramonto
con il commento sadico “io sono
qui. Voi godetevi l’afa cittadina”.
Si potrebbe dire che non c’è più
l’esodo di una volta. Mi sembrava
una cosa sagace da affermare e
con cui chiudere il mio contributo
mensile, almeno finché non ho
dato un’occhiata all’archivio storico di “Casa Nostra”. Cosa ho scoperto? Un articolo di un nostro
ex-collaboratore, apparso sul numero 9 del 231 a.C. Un pezzo dedicato alla moda di quel periodo di
passare le vacanze in Magna Grecia; l’autore concludeva dicendo
che il fenomeno non era nulla in
confronto all’Esodo degli Ebrei
dall’Egitto orchestrato qualche secolo prima da Mosè.
Quindi mi limito a salutare i nostri
lettori constatando con amarezza
che è davvero molto difficile venirsene fuori con un’idea nuova. E
soprattutto auguro loro buone vacanze estive, con coda in autostrada o meno.
Lorenzo Cavalli

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

all’ora abbiamo? La radio ha detto
che più avanti c’è un rallentamento?”; forse i miei genitori
avrebbero preferito il canonico
“siamo arrivati” a cui basta rispondere con un secco e reiterato “no”.
Giunto alla sospirata meta marittima dopo un viaggio, durata percepita di 37 ore, a causa di un
altrettanto bizzarro fenomeno di
percezione del tempo i giorni volavano.
Ci si ritrovava agli ultimi giorni,
con l’impellenza di inviare le cartoline (esisteranno ancora?), a volte
l’operazione si rivelava complicata
perché scattava la competizione
con un amico o un parente che era
solito inviare cartoline firmate da
dozzine di persone: per tenergli
testa si faceva firmare la cartolina
a lui destinata da qualsiasi persona
vagamente conosciuta, compreso
il tedesco dell’ombrellone sulla sinistra che non spiccicava mezza
parola di italiano.
Ed infine, molto presto, arrivava il
giorno del rientro: il bollino era
sempre drammaticamente rosso,
eppure il viaggio di ritorno risultava sempre brevissimo. Ritornavamo in una Varese deserta,
saracinesche abbassate e finestre
chiuse, in cui trovare un fruttivendolo aperto era una lotta. Erano
altri tempi in tutti i sensi: quella desolazione non impressionava
troppo perché eravamo abituati a
vedere i negozi chiusi: una volta la
domenica si usava così, a meno

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.
11
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quando l’attesa risuona in tono minore
L’

avvicinamento all’appuntamento carioca a
cinque cerchi, con la cerimonia d’apertura che illuminerà i
cieli di Rio de Janiero il prossimo 5
agosto, porta con sé alcune strane
sensazioni di incompiutezza, tanto
sul profilo organizzativo-sportivo,
quanto su quello di empatia verso
un evento che dovrebbe cementare
il senso comune di fratellanza.
Alcune pedane e alcuni campi da
gioco hanno perso, sul più bello, la
presenza di atleti azzurri di spessore. Sulla vicenda del marciatore
Alex Schwazer lasciamo parlare gli
avvocati e i tribunali dello sport,
pur con la consapevolezza di anomalie da riscontrarsi sia in un ritorno così roboante dopo quattro
anni di stop forzato, sia in un esame
anti-doping che si rivela positivo a
sei mesi dal prelievo. Ai posteri,
sempre che ci riescano, l’arduo
compito di fornire una sentenza.
Con la lesione del legamento deltoide del simpaticissimo Gimbo
Tamberi viene il magone all’intera
atletica tricolore: non capita spesso
di poter mandare in gara il campione in carica mondiale indoor ed
europeo, peraltro reduce dal nuovo
record italiano a quota 2,39. Non

succederà nemmeno a Rio, colpa di
quella torsione nefasta della caviglia sinistra subita nel meeting di
Montecarlo. Gli auguriamo con
tutto il cuore di planare verso nuovi
successi, sulla scia del signore degli
anelli Jury Chechi che ad Atlanta
1996 andò a riscuotere alla cassa
del destino quanto inopinatamente
sottrattogli quattro anni prima.
E nel gioco delle sottrazioni, a ridurre il contingente italiano a livello numerico ma soprattutto di
prestigio, pesa tremendamente la
sconfitta della nazionale di pallacanestro nella finale del torneo preolimpico: terza qualificazione di fila
mancata. Non sono bastati i 15.000
tifosi di Torino, le alchimie del C.T.
Ettore Messina, una difesa corale,
le presenze scorbutiche di primi attori dei parquet continentali e nord
americani. Nel gioco della palla a
spicchi è necessario in primo luogo
mettere sul piatto testa, cuore ed
attributi, le altre componenti paiono un contorno importante ma
non decisivo.

virus zika che stanno spaventando
non poco sportivi (in particolar
modo le donne che desiderano la
gravidanza) di mezzo globo, spuntano come funghi dopo un’estate
piovosa le defezioni e i malintesi.
I golfisti, assenti dal palcoscenico
olimpico addirittura dal 1904,
stanno operando una sorta di boicottaggio silenzioso, poco interessati ad un evento senza cachet
milionari.
Il torneo di calcio ha rischiato di vedere l’abbandono in corsa dell’Argentina: i club non hanno alcun
obbligo di prestare i propri assisti
alle selezioni under 23, quindi diverse nazionali – citiamo anche
Portogallo, Germania e Danimarca – si presenteranno sui verdi prati
con le riserve delle riserve delle riserve. Pure tra gli assi della NBA e
dei circuiti WTA/ATP del tennis
qualcuno ha risposto picche: troppo densi i calendari ed eccessivamente lunghi gli spostamenti nell’emisfero sud in una stagione già
fittissima di tornei.

Guardando oltre l’orto di casa nostra, tra stadi a rischio di mancato
completamento (refrain che risuona in concomitanza di ogni
evento con budget faraonici) e tra

Verrebbe quasi da dire, pur con una
massiccia dose di anacronismo, ridateci i Giochi del dilettantismo
come avveniva prima di Barcellona
1992.

Più pragmaticamente il mondo sta
cambiando sotto i nostri occhi, e
nemmeno i rifugi all’apparenza
spensierati – difesi dalla tregua
olimpica – leniscono l’inquietudine
dell’instabilità. La generazione dei
ragazzi nati in occidente negli anni
settanta, ottanta o novanta sta per
la prima volta vivendo la sensazione di un mondo in cui la pace
non appare più un elemento scontato. Così è stato fin dall’alba dei
tempi, tuttavia non si possono affrontare con distacco emotivo le
notizie che rimbalzano da Dacca a
Parigi, da Bruxelles alla Turchia,
dalla Monaco a Nizza. Ed anche le
passioni genuine scorrono ovattate
in un sottobosco di riflessioni sul significato delle manifestazioni collettive.
Ci accingiamo quindi ad alzare lo
sguardo verso le notti di Rio: per
adesso scorgiamo all’orizzonte non
più di tre o quattro cerchi. Attendiamo speranzosi nuove imprese,
rinnovate vibrazioni di calma olimpica, inedite storie di vincitori e
vinti per tornare a contarne, finalmente, cinque.
Nicolò Cavalli

Nicolò Martinenghi un talento da record
N

ICOLO’ MARTINENGHI, classe 1999
azzatese, ma con radici profonde in
Arcisate sta regalando ai nonni Remigio e Pia e a tutta la famiglia un sogno grandissimo che piano piano sta diventando realtà,
Nicolò è un campione! Ma soprattutto un ragazzo
dal sorriso pulito e umile, che non si monta la
testa e rimane con i piedi per terra, anzi in acqua
e che a suon di sacrifici e di rigorosi allenamenti
sta raggiungendo risultati sorprendenti nel nuoto.
Inizia le sue prime bracciate con il fratello più
grande Jacopo, anche lui ottimo nuotatore nello
stile libero, alla piscina Comunale di Varese, entrambi sempre seguiti e accompagnati da papà Samuele e mamma Alessandra. Si spostano poi alla
piscina di Induno Olona, dove Nicolò incontra il
Prof. Defranco che lo porterà agli esordienti “A’’
fino al 2011; il tesseramento poi a Brebbia apre le
porte al nuoto agonistico, il tricolore esordienti a
Rovereto segna il nuovo primato nei 200 rana che
lo porterà a Roma alla sua prima finale, con un
nono posto ragazzi.
Marco Pedoja è la sua nuova guida, ancora oggi al
suo fianco e insieme raggiungono una serie di importanti risultati e conferme delle particolari doti
da ranista; nel 2014 e 2015 vince nello stile rana in
coppa Comen (Giochi del Mediterraneo).
Nel 2015 è record italiano ragazzi nei 50, 100 e 200
rana, record che gli vale non solo la partecipazione agli Eyof a Tbilisi (Georgia) ma anche ai

mondiali a Singapore, dove Nicolò
vince l’argento nei
50 rana. Il ranista
azzurrino italiano
è proiettato verso
mete e risultati
sempre più ambiziosi e difficili.
Luglio 2016, eccolo di ritorno dall’Ungheria con la
Nazionale Italiana, al collo ha tre medaglie d’oro
e due d’argento, ha appena firmato con 1’00’’30 il
nuovo primato italiano Juniores dei 100 rana,
tempo vicino all’olimpo della rana mondiale della
categoria assoluta e secondo nella lista all time:
un successo, una capacità fisica e mentale non di
certo comune per un ragazzo così giovane.
Insomma i 100 rana di Nicolò sono il nuovo primato italiano giovanile, secondo risultato di sempre tra gli italiani; oltre ai record italiani categoria
ragazzi ha raggiunto tutti i record categoria juniores ed il record del mondo juniores dei 50 rana.
Sarebbe pronto per RIO!!!! Ma il regolamento
CONI parla chiaro, ed è per una questione di mesi
che il giovane talento italiano con ogni probabilità
non potrà essere convocato, ma Nicolò ha solo 17
anni da compiere l’1 agosto e nel 2020, a TOKYO,
alle Olimpiadi, lui ci sarà !!!
GRANDE NICOLÒ!!!
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Arcisate, città su due ruote
I

l nostro paese è sempre al centro di persone intraprendenti e sportivi
amatoriali (spesso consegnando alle cronache le vicende di veri e
propri campioni dello sport).
Non solo calcio o pallavolo dunque, ma anche ciclismo!
Nel 2013, alcuni amici appassionati di ciclismo, decidono di organizzarsi e
dare vita ad un’Associazione sportiva che raduni tutti coloro che, come novelli Bartali o Coppi, macinano chilometri in sella alle proprie biciclette tra
le valli e i monti dei nostri verdi territori. E questa Associazione è l’ASD Arcisate.
Questo gruppo di intraprendenti è registrato all’ACSI (federazione a livello
nazionale) ed è presieduto da Fabio Mentasti.
L’ASD Arcisate è molto attiva sul nostro territorio, organizza uscite domenicali, partecipa inoltre alle principali Gran Fondo nazionali, tra cui la “GF
Nove Colli” a Cesenatico, la “GF Gimondi” a Bergamo e altre nelle nostre
bellissime zone.
Conta ad oggi ben 36 membri.
Sempre pronta e disponibile ad accogliere altri amici e amanti dell’avventura, con cui condividere la passione per le due ruote. Per maggiori informazioni scrivi alla seguente mail: arcisateasd@libero.it

La pace del cuore

Nell’augurare a tutti buone vacanze e una serena
pausa estiva, la SOMS di Arcisate vi attende,
sempre più numerosi, al tradizionale pic-nic
del 28 agosto, alla seconda cappella.

Estate può voler dire
correre, saltare,
viaggiare; salire sulla cima
di un monte o tuffarsi
nelle onde spumose del mare.
Ma è anche sedersi
su una panchina

immersa nel verde
di un parco, tra vivaci
aiuole fiorite.
Il riposo dona la quiete
alla mente turbata
da mille pensieri,
il silenzio ricolma lo spirito
di fiduciosa serenità.
Roberta

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

Aperto tutti i giorni
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Centro Ricreativo MONTE USERIA di Brenno

Nuovi traguardi per il Centro
I

l nutritissimo gruppo
brennese, freschissimo
reduce dalla gita in Costa
Azzurra, porta ancora nel cuore e
negli occhi le emozioni di un seducente paesaggio, dai colori caldi
sugli scorci di un mare cobalto,
nel gioco delle chiome di oleandri
e degli archi di pietra corteggiati
dai gerani.

Nelle due foto, un momento conviviale ed un intrattenimento culturale, in un opulento salone ricco
di stupendi affreschi e di austeri
drappeggi.
L'anticamera del regno dei giocatori, in quel di Montecarlo.
Dalla Francia alla Lagozza, il passo non è stato breve.
Comunque lieve, nel piacere del

generale incontro nella consolidata tradizione del Pranzo dell’Anziano.
Al Parco dei Divertimenti, con il
Gruppo Alpini, le cui piume spingono energia ed entusiasmo sempre a favore di vento.
Tantissimi i presenti, con il sigillo
della presenza delle autorità.
Intanto il Presidentissimo Gianma-

rio e il sempre attivo Supervisore
Giuseppe già pedalano sul tandem
argentato fiammante, puntando a
nuovi traguardi.
Nuovi appuntamenti e nuove avventure , nella atmosfera familiare
e suggestiva dell'estate 2016.

Ottica Optometria Contattologia

Ottica Nidoli di Nidoli Alberto
OTTICA NIDOLI - Via Trento 10 - 21051 ARCISATE (VA)
℡- 0332 470179
16
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CARLO PROVERBIO

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Chiusura di Via Luscino

A

rcisate applaude il suo cittadino signor Carlo Proverbio
che per il secondo anno consecutivo ha partecipato al
concorso “Mur-arte al lago”.Le sue opere pittoriche le
possiamo ammirare sulla passeggiata “Alessandro Vanni” nel Comune di Porto Ceresio.
Un sentito ringraziamento al maestro per aver trasmesso ai suoi allievi il suo entusiasmo e la passione per la pittura condividendo con
loro questa bella esperienza.
Assessorato alla cultura
Emanuela Sardella

Le piogge forti e continue che ci sono state a giugno hanno portato alla luce un serio problema alla fognatura di via Luscino.
Dopo vari tentativi si è dovuto ricorrere alla chiusura della strada
per un intervento straordinario durato 2 settimane. I disagi per gli
abitanti non sono certo mancati: macchine al posteggio, generatore
per far funzionare una pompa provvisoria acceso giorno e notte, rumori dello scavatore...ecc... Tra tutto questo voglio segnalare la competenza con la quale gli operai della ditta addetta al rifacimento della
fognatura hanno lavorato e soprattutto è giusto menzionare la presenza continua del signor Sanfilippo dell’ufficio tecnico del Comune
di Arcisate. Competenza, serietà e professionalità sono qualità preziose e il nostro tecnico ne ha dato prova. Grazie per il suo impegno.
Cittadino di Arcisate

IN MEMORIA

MARIA ASSUNTA MARIA
2-7-2015
La tua scomparsa mi ha lasciato
un vuoto incolmabile, mi conforta la tua presenza quotidiana. Sei
sempre nel mio cuore, tuo Renzo.

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

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

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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DAVIDE VAN DE SFROOS
C

al Parco Lagozza
di Arcisate

onfermata la data di Arcisate del “Folk Coopera Tour”, ovvero il nuovo tour di Davide Van De Sfroos. Non finisce di
sorprendere il cantautore lariano: dopo il grande successo dell’anteprima di febbraio, riparte con il nuovo viaggio subito dopo
l’esperienza di Synfuniia, il nuovo disco con 14 brani riarrangiati per orchestra sinfonica proposto nelle due date live al Teatro
degli Arcimboldi di Milano il 30 e 31 gennaio (doppio sold out in
prevendita!). Un ritorno alle origini del folk dove Davide si affiderà
al sound di una giovane band, gli Shiver della provincia di Lecco,
dotata di un arsenale fatto di chitarre, mandolino, banjo, violino,
piano, tromba, lap-steel, contrabbasso, cassa, cembalo e cori.
Quest’anno la tappa di Varese del tour si svolgerà in Valceresio, per la precisione presso il parco Lagozza di Arcisate.
L’appuntamento è per sabato 17 Settembre 2016
dalle ore 21:30; un’opportunità da non perdere per tutti gli
amanti della musica folk.
Prevendita biglietti presso Pro Loco, L’Ottica Nidoli e il Bar Stazione di Arcisate e Lavanderia Azzurra via Trentini, 40 a Clivio.
Davide Bernasconi, in arte Davide Van De Sfroos, è un cantautore
nato a Monza e cresciuto sul Lago di Como, il cui nome d’arte rappresenta una tipica espressione del dialetto tremezzino (o laghée)
traducibile con “vanno di frodo”. In quindici anni di carriera musicale solista, ha pubblicato sei album di inediti, ha recentemente
ricevuto il Premio Maria Carta e ha vinto due volte il Premio
Tenco: come “Miglior autore emergente” nel 1999 e come “Migliore album in dialetto” nel 2002. Si è classificato quarto alla 61ª
edizione del Festival di Sanremo con “Yanez”, brano scritto e cantato in dialetto tremezzino che ha dato il nome al quinto album, il
cui successo ha fatto registrare il secondo sold out al Mediolanum
Forum di Assago. Nel 2014 è uscito l’album in studio “Goga e Magoga”, che è arrivato al secondo posto della classifica FIMI/GfK
dei dischi più venduti in Italia. La raccolta “Best of 1999-2011” è
stata certificata disco d’oro. L’ultimo album di Davide Van De
Sfroos “Synfuniia” (Batoc67/Universal Music) è disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e sulle principali piattaforme
streaming. Contiene 14 brani storici del cantautore comasco, riarrangiati dal M° Vito Lo Re per la Bulgarian National Radio Simphony Orchestra. In questo album Davide Van De Sfroos, in
occasione dei suoi 50 anni, ha vestito i suoi grandi successi di
nuovi abiti, unendo folk, rock e musica classica.



SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI ARCISATE

A

ncora due soddisfazioni per la scuola di
musica di Arcisate:
Federica Nicora, preparata dalla
Prof.ssa Anna Castellazzi e Matilde Mezzadri, preparata dalla
Prof.ssa Anna Sgarbossa, hanno
sostenuto e superato presso il
Conservatorio di Como le certi-

Federica Nicora

18

ficazioni di primo livello di formazione musicale di base 1 lo scorso
22 giugno.
Dal 2012 la scuola di musica di
Arcisate è convenzionata con il
Conservatorio statale di Como.
Grazie a questo accordo tutte le
scuole gestite da “Musica per
Varese” (quindi anche Arcisate)
di cui è Direttore Marco Aceti,
vengono considerate enti di formazione musicale di base strettamente legati al Conservatorio
di Como.
I vantaggi, per tutti gli allievi
iscritti, sono uno sconto sulle
quote di iscrizione agli esami di
certificazione e la presenza in
commissione di un docente segnalato dalla società con potere
di voto.
Tutti gli istituti musicali gestiti
dall’associazione adottatano i
programmi di studio del Conservatorio statale di Como e, grazie
allo stretto contatto tra i referenti

Ancora soddisfazioni
per la Scuola di Musica di Arcisate

delle materie, gli insegnanti sono continuamente aggiornati su
eventuali modifiche fatte su questi programmi. A partire da marzo
2014 i nostri allievi hanno iniziato
a dare gli esami di certificazione
presso il Conservatorio, ottenendo ottimi risultati.
La scuola di musica di Arcisate
chiude quindi in bellezza un altro
anno scolastico e si appresta ad
andare in vacanza. Per chi lo
desidera sarà possibile scaricare
il dépliant delle iscrizioni per il
prossimo anno scolastico dal sito
w w w. m u s i c a p e r v a r e s e . i t ,
oppure è possibile chiamare il
3270571396.
Anna Castellazzi

Matilde Mezzadri
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Concerto d’Estate
I

n una famosa canzone di
Mina viene descritta l’allegria
contagiosa della gente che
ascolta la musica della banda: “…
tanta gente cantava felice dietro la
sua banda… in ogni cuore la speranza spuntò quando la banda
passò…” queste le frasi che mi tornavano alla mente nel vedere i volti sorridenti dei presenti al concerto del
Corpo Musicale Arcisate di domenica 19 giugno, nello spazio antistante la gelateria Di Giorgio.
Non c’è niente da fare: lo stretto rapporto con la piazza e con la gente,
della quale soddisfa il bisogno di
canto e di gioia, dà il senso del valore
umano, sociale e culturale che una
banda riveste all’interno del Paese. E
la musica che propone e regala è
l’elemento che elargisce pensieri positivi. Se poi l’esibizione è diretta da
un maestro come Edoardo Piazzoli,
capace di coniugare musica, comunicativa e simpatia, il risultato è assicurato.
In una serata “frescolina” di questa
estate un po’ strana il calore è alimentato dalle note piene di vita che
concorrono a formare un repertorio
veramente accattivante.

Dopo un delicato inizio con “QUEEN’S PARK MELODY” di Jacob de
Haan, su un piacevole tema che
passa di sezione in sezione, il maestro Edoardo decide di regalare ai
presenti una serata particolarmente
“cinematografica”: dapprima le note
disegnano su uno schermo immaginario l’irrefrenabile galoppata dei cavalli, sulle tipiche assonanze della
linea narrativa del western di “APPALOOSA”, poi si snoda una serie di colonne sonore di celebri film: dal
preistorico e avvincente JURASSIK
PARK al fantascientifico e coinvolgente STAR WARS; dall’atmosfera
avventurosa e movimentata che
solca e pervade i mari de “I PIRATI
DEI CARAIBI” di Klaus Badelt all’atmosfera fantasy nell’irreale Mondo
di Mezzo de “IL SIGNORE DEGLI
ANELLI” di Howard Shore, per terminare tra le grinfie dell’orco più
simpatico della storia: SHREK, con
una colonna sonora costituita da
successi anni ‘80 e cult della disco
music.
Lodi, lodi, lodi ai nostri musicisti che
sono veramente abili ad estrarre
dagli spartiti quelle sonorità e quelle
armonie capaci di coinvolgere ed

emozionare persone di ogni età.
L’ultima esecuzione in programma è
“SUPER NOMADI”, un mix dei brani
più famosi dell’intramontabile
complesso, in un arrangiamento di
Donald Furlano ed è davvero impossibile non ritrovarsi a canticchiare
quelle indimenticabili canzoni che
hanno fatto la storia della musica italiana.
Gli applausi sono lunghi e scroscianti, la gente non se ne vuole andare e il maestro Edoardo concede
un bis ed un altro…
E i presenti si soffermano ancora,
dopo il concerto, per i complimenti a
chi ha diretto e a chi ha suonato e…
perché no? Anche per due simpati-

che chiacchiere, perché si scopre
che è bello trovarsi per condividere
emozioni e suggestioni, in un’epoca
in cui sono davvero scarsi i luoghi in
cui fare esperienze d’incontro.
La comunicazione oggi è in gran
parte virtuale, basata su rapporti impalpabili ed allora… GRAZIE BANDA!.….per averci dato l’occasione di
trascorrere una piacevole serata, all’insegna della buona musica e per
averci fatto riscoprire il piacere di
stare insieme.
Un magnifico appuntamento che si
dovrà certamente ripetere.grande famiglia bandistica.
Martina Comolli
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La piazza piena: che meraviglia!
E

h sì, l’estate è proprio arrivata, con il suo cielo azzurro e le
calde temperature. E questa domenica è per noi il primo anticipo di vacanza: le bimbe che giocano divertite in giardino, e
noi seduti comodamente all’ombra a raccontarci le emozione della serata
appena trascorsa… quella del CONCERTO A TAVOLA, 16 luglio 2016.
Si sa, nella nostra provincia il mese di luglio non è sempre sinonimo di
bel tempo, e nonostante le previsioni soleggiate, il fastidioso vento dei
giorni precedenti e l’abbassamento delle temperature, ci aveva fatto restare ancora una volta col fiato sospeso. Ormai la Banda di Brenno è abituata… ma questa volta è stata proprio ricompensata con una giornata
dal clima ideale per una festa all’aria aperta.
Il programma con la relativa logistica era stato deciso e predisposto nelle
settimane precedenti, e già dalla sera prima il solito gruppo di “collaboratori fidati” si era dato appuntamento per procurare e trasportare l’elevato numero di tavoli necessario per ospitare la prevista affluenza di
pubblico. Sabato mattina, una volta chiuse le strade adiacenti, la piazza
Fumagalli ha cominciato pian piano ad assumere le sembianze di un
“grande ristorante all’aperto” e le numerose griglie già posizionate hanno
cominciato a scaldarsi.
Quando alle ore 17 abbiamo raggiunto la piazza, ci siamo proprio dovuti
soffermare… per godere di quell’insolito ritratto paesano... simile a quello
delle scorse edizioni, ma ai nostri occhi ogni volta più bello e particolare:
i tavoli ordinati e predisposti lungo la piazza e le vie adiacenti, il sagrato
della Chiesa riempito di sedie e leggii, i gazebo disposti su un lato della
piazza che ospitavano le casse e tutto lo stand gastronomico. E che dire
dei numerosi cuochi all’opera e di quel gradevole profumino che aveva
già fatto venire l’acquolina in bocca a chi stava entrando in chiesa per la
celebrazione della Santa Messa!
Insomma, tutto era pronto per la festa… che sarebbe sicuramente stata
l’ennesimo connubio fortunato tra la banda di Brenno e la sua affezionata
Comunità.
Terminata la Santa Messa, la Banda di Brenno ha aperto la festa con
l’esecuzione di alcune marce brillanti, mentre gli ospiti sorseggiavano
l’aperitivo offerto dal gruppo bandistico. Alle 19:00 l’attrezzatissima e organizzatissima cucina ha cominciato a sfornare un piatto dietro l’altro…
panini, grigliate, pollo marinato, patatine, dolci… e tutto davvero squisito.
In brevissimo tempo tutti i tavoli si erano riempiti di persone che cenavano, conversavano allegramente e attendevano di poter ascoltare la
buona musica della Banda.
Alle 20:30 le prime note eseguite dagli strumenti musicali hanno cominciato a riempire l’aria. Bravissimi i nostri amici suonatori, guidati dal
maestro Ambrogio Parnigoni… un’esecuzione precisa, attenta e piacevole, che ha coinvolto la piazza gremita di persone con le musiche di
Ennio Morricone, degli 883, di Lucio Battisti, dei Queen… oltre a melodie
famose come quella del film Flashdance e di The Lion Sleeps Tonight.
– segue –
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Ottima ed indovinata la scelta dei pezzi in scaletta, che ben si sposavano
con un pubblico che ascoltava volentieri melodie conosciute ed orecchiabili, e che contemporaneamente cenava e chiacchierava allegramente.
Gli interventi del presidente Roberto Abbiati e del parroco Don
Giampietro, dopo i ringraziamenti reciproci, hanno sottolineato la bellezza di avere la nostra piazza della chiesa piena di persone. E di
come la collaborazione e la disponibilità reciproca tra parrocchia e banda
musicale riesce a creare ogni volta una vera e propria magia per la piccola
comunità di Brenno Useria.
Tra i numerosi applausi, è terminato il concerto della banda di Brenno,
che ha lasciato il sagrato per dare spazio agli ospiti della serata:
gli Infills Chain, un giovane gruppo Rock emergente di Varese nato per
la pura voglia di divertirsi suonando. Costituito da Angelo (voce e basso),
Christian (batteria), Davide (chitarra solista) e Lorenzo (chitarra ritmica),
che tramite la fusione di diversi generi musicali, sono riusciti con successo a creare uno stile personalizzato. Con la loro interpretazione di
pezzi famosissimi tratti dal repertorio della musica rock, il pubblico presente in piazza ha abbandonato le ultime riserve di timidezza e ha accompagnato in maniera esemplare l’intera esibizione del complesso rock.
Ormai era quasi mezzanotte quando il silenzio è tornato sulla piazza. In
un’unica serata abbiamo assistito a due esibizioni completamente diverse… banda musicale e complesso rock… ma accomunate dalla
grande PASSIONE PER LA MUSICA e dal TALENTO DI RAGAZZI
GIOVANI che fanno della musica stessa il loro hobby preferito.
Ennesima bellissima serata fatta di condivisione ed amicizia, resa possibile grazie alla banda di Brenno, alle sue numerose risorse, alle
tantissime persone che con impegno prendono parte alla complessa macchina organizzativa del pre e post evento, e all’affezionato pubblico che non salta mai un appuntamento con la sua bella
musica!!
isabella&andrea

Esibizione del Corpo Musicale Brenno U.

Infills Chain Band.

Un intenso debutto d’estate !!
Non si può certamente affermare che l’inizio dell’estate sia stato riposante per i componenti del Corpo Musicale di Brenno Useria. Diversi
gli appuntamenti ai quali hanno presenziato in pochissimi giorni:
il 19 giugno 2016 hanno accompagnato la processione verso il Santuario della Madonna d’Useria in occasione della celebrazione della
prima Messa di Don Valentino Venezia
il 26 giugno 2016 hanno partecipato alla rassegna bandistica di Ispra,
insieme ad altre tre bande, con sfilate e concerti
il 2 luglio 2016 hanno preso parte alla festa organizzata dal Gruppo
musicale Boschese, con una esibizione in concerto.
Ed ora, meritato riposo estivo!!!

Sfilata a Ispra

Santuario della Madonna d’Useria

Concerto a Ispra

IL CORPO MUSICALE DI BRENNO USERIA
AUGURA A TUTTI BUONA ESTATE !
ARRIVEDERCI A SETTEMBRE
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Le Password, queste sconosciute
B

envenuti a questo terzo
appuntamento “informatico” (l’ultimo prima
della pausa estiva).
La sicurezza informatica inizia con
una password “sicura” per ogni

ambito: nel caso di smartphone o
tablet, meglio usare un codice numerico compatibile con quanto propone il software del dispositivo (4
cifre, magari non legate alla data di
nascita dell’utilizzatore o di per-

sone a lui vicine, ma facilmente ricordabili). Per il computer di casa,
la password è la stessa che si utilizza per accedere alla casella di
posta elettronica utilizzata per la registrazione (solitamente ciò capita
con le ultime versioni di Windows).
Per i Social Network o i servizi internet di altro tipo (home banking,
posta elettronica, chat, ecc.) è preferibile scegliere una password di
almeno 8 caratteri (numerici e non)
che diano una buona sicurezza (le
pagine di registrazione dei servizi
sopra menzionati informano in
tempo reale l’utente se la password
è di “buona qualità”): le classiche
stile 123456789 o uguali al nome
utente (ad esempio Stefano o STEFANO) o simili non vanno bene.
$teFan0 (ottenuta sostituendo la S
con il simbolo $ e la o con lo Zero)
è decisamente più sicura (meglio
ancora sarebbe $teF@n0): visto
l’esempio, la fantasia di ciascuno

potrà trovare soluzioni valide per le
proprie necessità.
Bisogna tenere conto che, anche se
scomodo, per ogni servizio utilizzato bisogna pensare ad una password diversa, non riconducibile
alle altre; buona norma sarebbe poi
quella di cambiare le password ogni
due o tre mesi (certi servizi obbligano proprio a tali cambi senza
concedere deroghe).
Un’ulteriore sicurezza si ottiene evitando di accedere ad un servizio
usando le credenziali di un altro (ad
esempio servizi di chat che accedono con l’account di Facebook):
la commistione di accessi non si sa
mai a cosa possa portare in ambito
informatico.
Con questi semplici accorgimenti si
è sicuramente più protetti (tenendo
comunque sempre conto che nessuna password sarà mai sicura al
100%, in qualsiasi ambito).
Stefano Toso

 CINEMA

ROBERT DE NIRO:
L’
ultimo film in cui appare
Robert de Niro è Nonno
Scatenato, visione possibile al Multisala Impero di Varese.
Una volta finito, si può dire che si rimane amareggiati a vedere tanto talento sprecato, o forse solamente
stanco.
Siamo nel 2016 e quest’anno Robert
de Niro fronteggia un particolare anniversario: 40 anni fa usciva, stupiva
e rivoluzionava la visione del cinema Taxi Driver, pellicola firmata
dal maestro Martin Scorsese. Venne
ricompensato con la Palma d’oro al
Festival di Cannes e stupore da tutta
la critica.
Ma oltre al tenebroso e grottesco capolavoro nel quale ha impersonato
il taxista reduce dalla Guerra in Vietnam, Travis Bickle, Robert de Niro
ha recitato numerose parti di spessore, entrate senza aver bisogno di
chiedere permesso nel Pantheon del
cinema del XX Secolo. Si passa dai
premiati Vito Corleone e Jake La
Motta, rispettivamente presenti ne Il
Padrino 2 e Toro Scatenato. Nel
mezzo tra i due troviamo Il Cacciatore, un film targato Micheal Cimino
nel quale il Vecchio Bob ha fatto passare in secondo piano John Cazale e
Christopher Walken sbaragliandoli
completamente.
Si prosegue con Quei bravi ragazzi,
Casinò e Heat. In quest’ultimo vi è
il confronto nello stesso film tra De
Niro e un altro italo-americano che
non ha bisogno di presentazioni: Al
Pacino.

Ma la qualità dei suoi film comincia
a scendere, anche se vi è un picco
con Cape Fear e Jackie Brown (il
meno acclamato fra i capolavori di
Tarantino).
Siamo giunti al 2002. Seguendo il
grafico di uno fra i più noti siti di recensioni cinematografiche, Rotten
Tomatoes, si vede benissimo come
le sue prestazioni Fresh (ovvero
buone o addirittura eccellenti) con

ascesa, declino
e un pesante punto interrogativo
l’inizio del Nuovo Secolo cessino,
cedendo il posto a performance al di
sotto del suo talento di attore.
Robert de Niro ha deciso di dedicarsi ai film trash, con il filone di
film “Ti presento i miei” del 2000 si
intuisce declino. Non che la commedia in questione non sia spassosa,
ma il cinema di qualità non è sicuramente quello.
A illuminarci sulla questione è una
delle sue vecchie co-star, Illeana
Douglas, che conosce profondamente l’attore avendolo affiancato
in Quei bravi ragazzi, Cape Fear Il promontorio della paura e Indiziato di reato.
“Posso commentare solo dall’esterno, ma credo che, rispetto al-

l’epoca di Quei bravi ragazzi, l’ambiente creativo sia mutato profondamente. Quel mondo non esiste più.
Stiamo parlando di una situazione in
cui Martin Scorsese faceva togliere
gli orologi a tutti i membri della
crew. Dove, sul set di Cape Fear, De
Niro ha beccato qualcuno che guardava l’ora e gli ha urlato contro perché ‘stiamo producendo arte’. Era
stimolante vivere e creare in un ambiente in cui in un’ora si sfruttava
ogni minuto per rendere le scene
perfette. Oggi se a nessuno importa
più niente, perché dovrebbe importare a lui?”.
Dunque non ci rimane da presumere
che De Niro abbia deciso di dedicarsi alla più prolifica commedia
trash, dal successo al botteghino assicurato, più che per bisogno di denaro, per mancanza di ispirazione. E
forse anche per ‘lasciarsi stare’, da
attore impegnato qual era. L’ambiente sicuramente lo scoraggia, ma
ogni tanto ci dimostra che il suo talento è ancora vivo. In parti da non
protagonista, Limitless e American
Hustle, ricordano a Bradley Cooper
e Christian Bale che De Niro è ancora qualche piano sopra e difficilmente lo potranno raggiungere.
Finita l’analisi della sua ascesa e del
suo declino rimane il pesante punto
interrogativo: Robert de Niro ci regalerà ancora una prestazione degna
di essere associata al suo nome?
Tutti i fan sperano vivamente che la
risposta sia affermativa.
Riccardo Corsano
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Le orchidee
M

olti pensano che siano
fiori esclusivamente
tropicali, ma la famiglia delle orchidee selvatiche è una
delle più vaste del regno vegetale;
esistono orchidee perfino in Finlandia. Le orchidee sono in grado
di adattarsi ad ogni tipo di habitat,
fatta eccezione per i deserti e i
ghiacciai. Oggi le orchidee coltivate si trovano ovunque dai florovivaisti ed esistono degli impollinatori, veri e propri artisti che riescono a ricavare ibridi sempre
nuovi, non tanto per la loro vendita, quanto per la soddisfazione di
stupire gli appassionati con geometrie e colori indiscutibilmente unici.

dee spontanee erano frequenti.
Oggi stanno subendo una forte
rarefazione a causa della urbanizzazione indiscriminata.
Sin dall’antichità i nomadi ricavavano il “salep” dai tuberi
delle orchidee, bolliti, seccati e
polverizzati, ossia una farina
commestibile simile alla fecola, ricca di amidi, proteine,
zuccheri e cumarina che consentiva loro di nutrirsi sufficientemente per lunghi periodi.
Sono protette con divieto assoluto di raccolta in tutta la regione.

Dalle nostre parti le orchidee allignano nei prati o nei pascoli, persino in zone paludose e ad alta
quota. Alcune, senza foglie, hanno
un rapporto particolare con gli alberi per lo scambio dei nutrienti,
essendo prive di funzione clorofilliana; altre sono dotate di foglie e
si moltiplicano fino a costituire
delle grandi macchie di piccoli
fiori che attirano una moltitudine
di insetti. Per attirare gli insetti, alcune specie ricorrono a stratagemmi quali riprodurre sul proprio
fiore il disegno perfetto della femmina dell’insetto, così da ingannarlo ed avere la massima diffusione di polline. Un tempo le orchi-

Adriana Manetta

Ricami della natura
C

i sono momenti in cui la
natura ti lascia sbalordito per la sua bellezza.
Stamane camminavo nel prato
guardando bene dove mettevo i
piedi, per i miei problemi, quando
riflessi adamantini mi colpirono
gli occhi.
Mi avvicinai di più a quei riflessi
e scorsi una goccia di rugiada che,

investita dalla luce del sole del mattino, come fa un brillante, scomponeva la luce nei fantastici colori
dell’iride; come lei altre goccioline
si misero a luccicare in coro per far
sapere della loro presenza.
Mi sentii come in un campo minato
di piccoli tesori; schiacciarli mi
sembrava un peccato e allora mi allontanai tentando di arrecare il

minor danno possibile.
Ricordo quel mattino che stavo attaccando la Martica da un prato sottostante, per giungere al quale imboccai un sentiero trasversale alla
strada che da Ganna va a Bedero,
all’altezza del confine della proprietà
degli amici della chiesa di S. Gemolo.
Dopo aver attraversato un ponticello,
costruito con mezzi di fortuna, sopra
un ruscello che scorre ai piedi del
monte e che più avanti si riversa nel
lago di Ganna, vidi uno spettacolo
speciale, che avrei voluto immortalare con una diapositiva, ma che
non potei fare perché in quel momento non avevo a portata di
mano la macchina fotografica.
Sulle robinie che fiancheggiavano il
sentiero sulla mia sinistra c’erano,
tra i rami, diverse ragnatele, tutte
madide di rugiada. Il sole che in
quel momento faceva capolino da
sopra il Poncione le illuminava,
facendole apparire come fili corposi
bianchi e rendendole simili a centrini fatti a uncinetto o al tombolo.
Ve n’erano a centinaia e sembra-

vano messe lì appositamente per
formare un prezioso siparietto.
Questo spettacolo non lo dimenticai; diverse volte raggiunsi quel
luogo con l’intento di rivederlo e
documentarlo con una foto, ma non
lo rividi più. Cercai di spiegarmi
il motivo e arrivai a questa conclusione: troppe erano le componenti
che occorreva si dovessero verificare nello stesso momento perché accadesse un simile evento. Occorreva
arrivare sul posto in quel giorno e a
quell’ora dell’anno, necessitava che
il cielo fosse sereno, che ci fosse l’umidità e le condizioni meteo perché
si formasse quel tipo di rugiada che
non gravasse più di tanto sulle delicate ragnatele, bisognava ci fossero
quei tanti ragni e che operassero
insieme e in quel luogo. Tutto ciò
basta per capire che forse una meraviglia del genere difficilmente
potrò rivederla ancora. Dimenticavo anche che era necessario che io
fossi presente con la giusta sete di curiosità e attenzione e romanticismo
necessari per scovare quel tesoro e soprattutto per saperlo apprezzare.
Arcisate, 8-06-2006
Augusto Magni

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

BEVERA

Chiuso Lunedì e Martedì sera

di BUCCI ILLER
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TUTTI AL MARE
N

egli anni Cinquanta uscivamo a
stento da una disastrosa economia.
Il popolo italiano si approvvigionava
di prime necessità e poteva finalmente dare
sfogo alla grande intraprendenza soffocata da
lunghi anni di guerra, ma era anche assetato di
gioia, di svago, voleva godersi la vita. “Tutti al
mare a mostrar le chiappe chiare”, così diceva
la canzone folk di Gabriella Ferri.
Nei primi anni di contatto con la balneazione,
non ci si preoccupava di dover sfigurare in pubblico mostrando con disivoltura le nude e candide natiche, i fianchi allargati o la pancetta
cadente. L’importante era arrivarci, magari con
un po’ di sacrifici, risparmiando tutto l’anno
come la perseverante ed economa formichina.
Con le quindici giornate di ferie spettanti (tassativamente in agosto) si affollavano i treni di
intere famiglie dirette lungo le coste dello Stivale d’Italia.
Negli anni Sessanta il ceto medio agiato possedeva la mitica 500, attrezzata da un robusto
portapacchi sul quale poter caricare una parte
di casa: borse, valigie, sdraio, ombrellone, canotto, barbecue e pignatte. Si portava tutto l’occorrente per una completa autonomia su
spiaggia libera.
Il boom economico era arrivato a premiare una società provata da sacrifici e
astinenze. Le massaie beneficiarono del
primo fornello a gas, omaggiato con pentola a fischietto. La mattonella di burro
non più immersa nella vaschetta colma
d’acqua per garantire la conservazione,
ma deposta nella cella del nuovo frigorifero.
Venne poi la lavatrice e una lunga serie
di elettrodomestici per alleviare le fatiche. L’italiano era contento. Si ballava
ovunque con musiche e canzoni sfornate
dalla gioia regnante in quei tempi.
Fra le tante canzoni intramontabili ricordiamo “Sapore di sale, Una rotonda sul
mare, Granello di sabbia, Ho scritto
t’amo sulla sabbia”. Il mare è diventato
cultore di poesia e di benessere. Non più
spiagge libere, ma attrezzate di cabine e
confort di ogni genere. Pensioni e alberghi facevano affari d’oro. Niente scontrini fiscali, abbuffate di pesce e laute
mance al personale di servizio. Il bel vivere è durato cinquant’anni.
Col nuovo millennio siamo indottrinati e
dominati dall’Euro, caricati di tasse e aggrovigliati dalla burocrazia, ma non vo-

gliamo recedere. Per i nati dagli anni Sessanta
in poi, l’accesso al mare non è più una conquista sudata, né un desiderio da coronare, ma un
diritto acquisito irrinunciabile. Ci si prepara con
allenamenti in palestra per rassodare i bicipiti,
per mostrare l’aspetto fisico in piena forma.
È scandaloso mostrare le bianche chiappe. Ci
si prepara alle prove di costume e ci si abbronza
anticipatamente con lampade solari e creme costose. Il mare sembra diventare una meta per
concorsi di bellezza, una moda dilagante per
sfoggiare tatuaggi, muscoli e costumi.
È giunto il tempo delle “vacche magre”. L’automazione industriale sta sostituendo la manodopera. È tornata la disoccupazione, i mercati
sono saturi e il consumismo si è spento.
Le automobili non si cambiano ma si riparano.
Per alcuni, la rosea bistecca di manzo ha lasciato spazio alle economiche ali di
pollo. È tornata la crisi e quindi, è
tempo di rinunce.
Quelli anziani come me che hanno
vissuto e sofferto un passato condizionato dalla guerra, sono in grado di
sopportare disagi e difficoltà ben superiori a quanto di più drammatico si

possa presagire. È penoso invece, per i fortunati giovani cresciuti nell’abbondanza, il venir
loro sottratto ciò che per consuetudine era loro
dovuto.
Sta di fatto che molte famiglie hanno ridimensionato o addirittura abolito le vacanze-mare.
Al massimo ci si accontenta di un mordi e fuggi,
di una giornata in riva al lago o di un corso d’acqua poco distante.
Il mare non è pane da mangiare. Il sole è luce, è
vita per animali e piante. Il troppo sole invecchia l’epidermide degli umani e risveglia in essa
possibili tumori. Lasciamo dunque godere il
sole e il mare ai pescatori e ai privilegiati residenti.
Gabriele D’Annunzio si è costruito una nave di
cemento in montagna per stimolare la fantasia
nella descrizione di un ambiente marino.
Il sapersi accontentare è una diplomazia
che ci aiuta a vivere meglio.
Fernando Comolli
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GIOCHIAMO INSIEME IN ALLEGRIA
Le classi del plesso “L. Schwarz” hanno festeggiato l’ultimo giorno di scuola,
condividendo giochi in allegria. E per finire… ghiaccioli per tutti”

BLOCK-NOTES

“Tanto bello tornare, quanto è triste ripartire”
LA NUOVA EMIGRAZIONE
Il fenomeno della cosiddetta “NUOVA EMIGRAZIONE”, causata dalla grave crisi economica, per quanto riguarda l’Italia, coinvolge
non soltanto le regioni del Sud, ma anche quelle
del Nord. La figura dell’emigrante contemporaneo è in generale molto diversa da quella della
generazione precedente, Solo alcuni emigrano insieme alla famiglia, la maggior parte individualmente, si sottopone a lunghi spostamenti
pendolari e condivide con altri un alloggio,
spesso sovraffollato.
Sull’asse dell’emigrazione sud-nord, bisogna
segnalare i laureati che, non trovando lavoro
nelle vicinanze di casa, si spostano nelle regioni
del nord, dove la richiesta di insegnanti, medici,
avvocati, ecc.) è costante, con una domanda
spesso superiore per quanto concerne la scuola.
“QUANTO È BELLO PARTIRE, TANTO È
TRISTE RIPARTIRE”
Questa frase è stata pronunciata da una maestra d’asilo, in una stazione del sud una decina
d’anni fa. Stava per prendere il treno che la portava a Milano, sede della sua supplenza annuale
e la mattina dopo doveva essere già in aula. Ogni
fine settimana viaggiava su e giù per l’Italia,
stretta e lunga, di notte, per non perdere giorn di
scuola e per riabbracciare il suo bambino di cinque anni rimasto al paese con il padre e la nonna
(in una lettera una insegnante racconta).
Si riporta uno stralcio:
“Una sera, undici anni fa, stavo per prendere il treno che mi portava a Milano, sede della

mia supplenza annuale. La mattina dopo dovevo essere già in aula.
Ogni fine settimana viaggiavo su e giù per
l’Italia, di notte, per non perdere giorni di
scuola e per riabbracciare il mio bambino di
cinque anni rimasto al paesello con la nonna.
Allora avevo ottenuto una borsa di studio per
universitari. Al Centro studi “Tosi” di Firenze
così facevo tre giorni in Toscana, il resto in
Campania. Avevo deciso di essere una pendolare della notte per non perdere un’opportunità
nella ricerca universitaria, sarei stata in compagnia di gran parte della scuola italiana: insegnanti di lettere, di filosofia, maestre
elementari e dell’infanzia. Ce n’erano di ogni
ordine e grado, ognuna con la sua storia di supplenze e giorni di servizio, di affitti condivisi
con colleghe, di biglietti di treno in superofferta
perché il biglietto andava prenotato con largo
ancitipo, conoscendo già le date nelle quali si
poteva tornare a casa.
Compagne di viaggio con un sorriso amaro
perché il prezzo che stavano pagando per lavorare era davvero alto. Non solo perché tra affitto
e treno, quasi metà dello stipendio restava per
strada, ma soprattutto perché quello strano
viaggio, troppo lungo, eppure settimanale, sembrava durare una vita, sembrava non dovesse
finire mai. Una valigia carica di libri e di speranza. Ho visto per la prima volta l’erranza
negli occhi di quelle insegnanti e loro l’hanno
vista nei miei. Nel Sud si torna nei giorni di
ferie estive.
Ogni anno c’è qualcuno che non torna, perché ha fatto famiglia su, il viaggio è lungo e le

vacanze magari si fanno più vicino al luogo di
lavoro.
“Terra inquieta” di Vito Testi, per un’antologia dell’erranza meridionale, si descrive il peso
che non manca mai se il luogo da attraversare
è il Sud, in un senso o nell’altro: una nostalgia
amara perché se ne sono andati quasi tutti. Il
Sud si può amare solo così, solo con rabbia, con
quella tenerezza violenta e triste come un genitore che ti delude, che non ti dice ciò che vorresti sentirti dire, che non c’è quando hai bisogno
di lui, perché ti ha insegnato a ridere, a pensare, a voler capire, a rimboccarti le maniche.
Le famiglie affrontano notevoli spese in termini di affitti, e tasse universitarie, i figli non
tornano più, ed una volta laureati, spendono altrove gran parte del loro reddito”.
Le primarie e le scuole secondarie di primo
grado vengono riempite dai figli degli immigrati
che fuggono dalle guerre. Erranti che riempiono
i posti lasciati vuoti da altri erranti. I venti che
soffiano dal Sud fanno entrare a scuola ingiustizie diffuse nel mondo ed al tempo stesso mettono
in luce i vari “micro sud” che sono presenti in
ogni classe. Che cosa potrebbe determinare la
fine dell’erranza? Forse solo un massiccio investimento dello Stato nella scuola: la legge 107 dell’attuale governo con l’assunzione in ruolo di
ottantamila insegnanti precari e la nuova prospettiva con i concorsi in atto per altre settantacinquemila posti autorizzano a ben sperare.
Luglio 2016
Tommaso Petrillo
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La Pasticceria Baroffio e Magni:
LA MAESTOSITÀ DEL GUSTO, FRA IL SACHER E IL PROFITEROLE.
(Alla Baraggia di Viggiù per un Tiramisù)

Conosco Michele Baroffio da quando
era un bocia.
Bocia come mio figlio Lorenzo.
Alle scuole elementari avevano una
maestra attenta, comprensiva e paziente che premeva il gessetto sulla lavagna con la foga creativa di chi ha la
sana passione dell'insegnamento: e
mentre Lorenzo si perdeva via inseguendo sogni di brontosauri e di triceratopi, Michele divagava sulle
affinità della gelatina di mirtilli sopra
uno strato alla vaniglia e sulla dinamica friabile di una pasta frolla destinata a una sana crostata di lamponi.
Michele ha ora concretizzato il suo
sogno incontrando, al crocevia dei
bignè, un abile e valente socio di nome
Diego.
È così nato il libero laboratorio dell’arte dolciaria, pronto per preparare,
centellinandole con la sapienza degli
ispirati, specialità dolci o salate, destinate ai palati degli invitati a ceri-
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monie e ricorrenze varie.
Trovo che questa sia una semplice ma
bellissima storia, dove l'amore per un
mestiere è cresciuto nel tempo, sino a
diventare un baobab.
Una professione va corteggiata, con la
forza della perseveranza e dell'entusiasmo.
Michele ha accumulato esperienza,
maturando perfino perizia e conoscenza nel lontano Laos, dove le orchidee esplodono di colori inenarrabili e
dove il fiore di loto sussurra ricette di
dessert e dolcetti, nelle notti di luna
piena.
È ora la più che graziosa Damdy la
tangibile testimonianza di una importante avventura laotiana, destinata a
continuare sentimentalmente nel
verde dei pulsanti polmoni della Valceresio.
Nella fotografia di Rosa Ciurcovich è
fissata tutta la gioiosità del giorno
dell'inaugurazione: i baldi pasticceri

posano con Piera, Franco e Milena.
E all'intorno si respira il presentimento di una avventura tutta da vivere e da gustare.
Con la premiata Ditta Michele e Diego
immersa nella geografia delle delicatezze che fanno leccare le dita.
Dal Pan di Spagna al Christmas-pudding, dalla Crema Chantilly alla Madeleine.
Senza trascurare, ovviamente, le cose
di Casa Nostra.
A proposito, da indiscrezioni attendibili pare sia in gestazione un nuovo
clamoroso dolce destinato alla notte
degli Oscar.
Una bomba, un ordigno da fare impazzire le papille gustative: la Torta
Magnoffio.
Vi sapremo dire, dopo un paio di fette.
O anche tre, che il dispari porta bene.
(Carlo Cavalli)
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Igiene e prevenzione in gravidanza
L

a prevenzione per la salute
della mamma che conserva
denti e gengive sane in un
momento particolare di rischio parodontale, dentale (gengivite, piorrea e
carie) e prevenzione del rischio di
carie nel bambino che sta per nascere.
è molto importante.
È indispensabile una seduta di igiene
orale durante la gravidanza; se la
prima seduta ha luogo nei primi mesi
è bene eseguire una seconda seduta
dopo 5 o 6 mesi, quindi prima del
parto.
È molto utile l’assunzione di Fluoro sistemico durante la gravidanza e l’allattamento, sia per la mamma che per
i denti del nascituro; e, al fine di ottimizzare la prevenzione delle varie
patologie del cavo orale, è indispensabile saper compiere le prime manovre
di igiene orale anche nel neonato.
Potete chiedere conferma al vostro ginecologo e al pediatra.
I recenti studi sull’argomento dimostrano come le malattie parodontali
non trattate, per quanto riguarda le
donne in gravidanza, potrebbero aumentare considerevolmente il rischio
di nascite premature e problemi di
bambini sottopeso.
Malattia parodontale e gravidanza
Non è da escludere la possibilità che
l’infezione venga trasmessa all’apparato genitale e urinario compromettendo, conseguentemente, la gravidanza.
La produzione di tossine, causata dai

batteri, e l’azione delle sostanze che
l’organismo della madre produce, portano a questo meccanismo. Quando il
livello di queste sostanze è molto alto
all’interno del cavo orale e va in seguito ad interessare anche il tratto genito-urinario, potrebbe diventare un
grosso ostacolo al percorso della gestazione e portare ad un parto precoce.
Connessioni tra malattia parodontale e gravidanza esistono e sono
molto serie dunque, conosciute in ambito medico da moltissimo tempo: nel
’700 infatti si curava il cosiddetto “mal
di denti in gravidanza”, e nell’800 si
cercava di studiare già uno stato di
“iperplasia gengivale da donna in
gravidanza”.
Ormai tutte le donne al giorno d’oggi
conoscono l’importanza della propria
salute generale, soprattutto nel periodo della gravidanza, per salvaguardare la salute del feto, ma non tutte
sanno che la malattia parodontale è in
grado di alterare la salute sistemica, e
di conseguenza andrebbe a influire
sullo stato generale del feto, determinando nascite premature e neonati
sottopeso.
Una percentuale davvero molto alta di
donne in gravidanza è colpita da gengivite, la quale può avere intensità variabile, ma è certamente correlata alle
condizioni delle gengive precedenti al
periodo della gestazione.
Quando i tessuti sono infiammati, lo
stato infiammatorio può progredire
verso l’iperplasia di tali tessuti e dar

luogo ad altre conseguenze: dolori,
sanguinamento, formazione di tasche
o anche aumento della profondità in
quelle già presenti, oppure ancora mobilità dei denti e carie.
Tutti i denti possono essere colpiti,
con evidenti problemi in particolare
negli spazi interprossimali, e con lesioni che tendono ad aggravarsi nelle
donne che per abitudine respirano
con la bocca.
Sembra che la connessione tra complicanze parodontali (problemi gengivali vari) e la gravidanza, sia strettamente legata a un cambiamento della
placca batterica nella sua composizione, non tanto ad un suo aumento.
Alcuni batteri che sono la causa delle
alterazioni della salute gengivale,
hanno come fattori di crescita proprio
estradiolo e progesterone, che possono aumentare notevolmente rispetto al ciclo mestruale.
Altro aspetto molto importante da
considerare è che il sistema immunitario, in caso di gravidanza, ha una risposta minore, confrontato con una
donna in condizioni normali, per cui
una donna “in attesa” è più suscettibile a problematiche parodontali.
L’unico modo per prevenire eventuali
complicazioni, è l’attento controllo
della placca batterica, specialmente
quando si valuta la scelta della gravidanza: farsi visitare dall’odontoiatra o
dall’ igienista dentale è indispensabile
dunque, ricordando che, per risolvere
qualsiasi problema gengivale, il periodo migliore è proprio quello che

precede l’inizio della gravidanza: si ha
così la possibilità di curarsi con tutte
le terapie di cui disponiamo, eventualmente anche con farmaci di supporto,
senza incorrere in seri rischi per il
feto.
Si raccomanda quindi sempre molta attenzione alla prevenzione, costantemente, per avere una sana
condizione di salute generale nel
tempo, e non doversi ritrovare nell’urgenza di risolvere un problema medico quando ormai si è manifestato,
con tutte le varie conseguenze.
In caso di gravidanza, programmata e
non, comunque solitamente si ritengono necessarie almeno un paio di
sedute di igiene; una all’inizio del secondo trimestre e l’altra durante il
terzo trimestre.
Dr.ssa Zito Fiammetta
Laureata in Igiene Dentale
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Col G.A.M. alla festa di primavera…
U

n giugno che… più che
all’estate, pare avviarsi
all’autunno…
E domenica 19 c’è la festa allo Strologo col GAM! Festa attesa e gradita
perché apre la stagione delle tavolate con gli amici, all’aperto.
E poi “la location” è indubbiamente
straordinaria: tra il verde delle nostre montagne, in un prato profumato di fiori, che degrada dolcemente verso la valle; con l’Orsa difronte, il San Bernardo alle spalle e
giù il Lago Ceresio che brilla d’azzurro…
Le previsioni non promettono nulla
di buono, ed è un’incognita non da
poco, visto che bisogna portare fin
lassù col trattore tavoli panche pentolame griglie paiolo per la polenta
tutte le vettovaglie, gli annessi e i
connessi… Con largo anticipo si avvisano i gentili soci e partecipanti
vari che in caso di maltempo la festa
si terrà ugualmente al Campo Sportivo, nella struttura attrezzata. Quest’anno celebrerà la Messa il nostro
carissimo Padre Enzo Balasso, tornato al paesello per un breve pe-
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riodo di riposo in famiglia, dopo una
vita in Terre di Missione. Nonostante le incertezze, si spera sempre
fino all’ultimo. Poi sabato mattina la
dura decisione: niente Strologo.
Dovremo accontentarci dell’areafeste. La domenica mattina il tempo
è variabile, ma la struttura al campo
sportivo è coperta ed in grado di
contenerci tutti. L’altare è stato predisposto in fondo, e tavoli e panche
fanno da chiesa. La Messa è emozionante, con Padre Enzo che racconta
con l’amabilità e la semplicità di
sempre. La Corale San Giorgio, dal
canto suo, è all’altezza di altre serate
memorabili trascorse insieme.
Poi… tutti a tavola! Con piatti stracolmi di spezzatino e polenta, di salamino e polenta, di zola e polenta…
Il chiacchiericcio si placa per dar
modo alle mandibole di finire tutto
ed eventualmente fare il bis. Ma
quale bis! Non avanza nulla. Non ci
si nega nemmeno una fetta di crostata e il caffè. Sistemati l’anima e lo
stomaco, si passa ai giochi di società
che Maria ha preparato. Un po’ recalcitranti (in ogni tavolata le di-

scussioni sono partite alla grande!)
veniamo chiamati a dare il nostro
contributo.
Poi Gianluca accende lo schermo
con le foto di tanti momenti passati
insieme. È bello rivederci tutti, e ricordare tante tante occasioni di allegria e di serenità. Ci manca Anna,
ma compare ovunque nelle istanta-

nee e ci pare di averla ancora con
noi…
Ci salutiamo a pomeriggio inoltrato:
è stato bello ritrovarci a tavola tutti
insieme. Grazie a voi, ragazzi e ragazze (!!!) del G.A.M., che avete
cucinato, preparato, allestito, riordinato, ripulito… Alla prossima!
T.Z.
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Verso il Lucomagno:
passo delle Colombe e passo del Sole!…

M

ete oltreconfine, ma
raggiungibili in tempi
minori di tante altre
escursioni nella nostra regione, in
Piemonte, in Valle d’Aosta ed in Liguria. Impensierisce che sulla locandina di presentazione compaia
“percorso impegnativo”, ma possibilità di sosta placida a Campra, percorso dall’alpe Casaccia a Pian del
Segno (per es.). Quindi varie possibilità, si deciderà in loco (l’aspettativa nel cuore, nella mente, nelle
gambe resta sempre i passi!).
Partenza alle 6 del mattino di domenica 3 luglio. Giorno terso, limpido,
gradevolmente fresco. Essendo l’ultima fermata di raccolta gitanti ad
Induno, è preferibile la Valganna, si
varca la frontiera a Ponte Tresa. Ci
godiamo un po’di paesaggio lacuale,
autostrada per il San Gottardo,
uscita a Biasca, Val di Blenio.
Eccoci, già alle 8, al grande posteggio a 1840 m verso il passo del Lucomagno (Alpi Lepontine, separa le
Alpi del monte Leone e del San Gottardo ad ovest dalle Alpi dell’Adula
ad est). Il toponimo, cioè luogo
grande, spazioso, rende bene l’idea.
Ampio pianoro d’un verde esuberante, sfrontato a sfida della breve
estate in quota.
A questo punto desidero riportare
l’inizio del libro che sto leggendo
“Storia del camminare” di Rebecca

Solnit per condividere con chi legge.
“Da dove si comincia? I muscoli si
tendono. Una gamba è il pilastro che
sostiene il corpo eretto tra cielo e
terra. L’altra, un pendolo che oscilla
da dietro. Il tallone tocca terra. Tutto il peso del corpo rolla in avanti
sull’avampiede. L’alluce prende il
largo, ed ecco, il peso del corpo, in
delicato equilibrio, si sposta di
nuovo. Le gambe si danno il cambio.
Si parte con un passo, poi un altro e
un altro ancora che, sommandosi
come lievi colpi su un tamburo, formano un ritmo: il ritmo del camminare...” (aggiungo io, prosaicamente,
un ritmo sano e pure a buon mercato!)

Di nuovo poeticamente alla citazione: non solo si addice perfettamente a quest’inizio escursione,
“Sole Colombe” Cielo Terra Ritmi
Equilibri, ma al via di ogni serio
cammino ovunque.
Bene, si parte. Dopo un tratto di
largo respiro, attraversato il fiume
Brenno, comincia uno strappone,
direi proprio lievemente impegnativo, sic, tra larici e rododendri in
piena fioritura. Però, appena appare
la radura, la fatica è rimossa. Spendo
parole per le fioriture montane che a
luglio esplodono: ranuncoli proprio
bottoni d’oro nello smeraldo erboso,
anemoni bianchi e giallo acido, timide soldanelle dal capino reclinato
d’un rosa così carico da sembrare
rosso vinaccia e poi tante ma tante
genziane il cui colore un pittore definirebbe tra il blu oltremare e l’in-

daco con punte violacee. I fischi
delle marmotte sentinella con fuggi
fuggi qua e là ci euforizzano.
Ci troviamo di fronte il piano dei Canali. Oltre, il sentiero si inerpica
lungo i versanti a destra del pizzo
Colombe (2545m) che dà il nome al
passo o viceversa (?). “Splendida
serie di bianche guglie dolomitiche
erose da innumerevoli stagioni che
affiora come un’isola tra il passo
delle Colombe e quello del Sole, testimoniando la grande antichità di
questo territorio”. Dopo un breve
traverso e qualche attraversamento
di piccoli nevai, eccoci a 2381 m sul
passo agognato. Il laghetto dei Campanitt ci accoglie nella sua azzurrità
così trasparente da fare gola a Narciso! La catena dell’Adula, di fronte,
proprio narcisisticamente si rispecchia e a noi non resta che CONTEMPLARE e pensieri a ruota libera.
Ristoro a coronamento.
In seguito scendiamo per un breve
tratto verso l’Alpe di Cadogno, per
deviare in direzione del passo del
Sole (2376 m), attraverso il sentiero
alto più breve, ma più scosceso.
Pieno successo, giungiamo proprio
all’ora canonica del pranzo e, non
solo, riusciamo a regalarci una sostona, un’ora e mezza di permanenza ossigenante in quota fra
chiacchiere e silenzi, raffinatamente
opssss stravaccati al sole. Sulla via
del ritorno dalle 14.00.
Ci aspetta la “tre giorni” sul monte
Grappa e dintorni, buon luglio a
tutti!

Arcisate (VA), via V. Bellini 2
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NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
䡵

OSSERVAZIONI SUL MESE DI GIUGNO 2016

FATTI NOTEVOLI.
Un record di temporali, sia brevi da cumuli a evoluzione diurna, sia più
consistenti perché associati ad una perturbazione: 16 nei 30 giorni del
mese! Una giornata particolarmente “elettrica” è stata quella di martedì 14
con fulmini in tre momenti: il primo nella notte (3,5 millimetri caduti), il
secondo nel pomeriggio (qualche goccia da grossi cumuli che hanno sfiorato Besano), infine un vero temporale serale che ha dato 20 mm di pioggia.
STATO DEL CIELO. 14 le giornate soleggiate, 5 quelle con molte nuvole
o con poche gocce di pioggia, 11 con pioggia più o meno intensa.
PRECIPITAZIONI. Piuttosto abbondanti e distribuite in ogni décade
del mese, ma specialmente nella seconda. Il totale è stato di 225,5 millimetri con il picco giovedì 16, con 65 mm di pioggia. Dei temporali, numerosi,
si è già detto. Vi è da notare che la grandine, che ha colpito zone tra
Induno e Varese e altre zone lombarde, non ha mai toccato Besano.
TEMPERATURE. Non molto elevate nei periodi piovosi, hanno avuto i
picchi mercoledì 22 (+29,3°), giovedì 23 (+31,6°, la più alta del mese) e venerdì 24 (+31,1°).
In totale i pomeriggi con massime superiori ai 25° sono stati 15, di cui 2
sopra i 30°. Mese gradevole dunque! Il giorno più fresco è risultato giovedì
2 con minima a 13,3° e massima a 18,9°. Il giorno più caldo è stato venerdì
24 (festa a Besano di San Giovanni Battista) con minima a 20,3° e massima
a 31,1°.
Confronto statistico tra giugno 2016 e 2015.
GIUGNO 2016

2015

GIORNI IN PREVALENZA SERENI

14

17

GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI

5

6

GIORNI CON PIOGGIA

11

7

TEMPORALI

16

5

225,5

145,5

IL GIORNO PIÙ PIOVOSO

65 mm

67 mm

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

+11,4°

+14,2°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

+31,6°

+31,3°

MILLIMETRI MENSILI

POMERIGGI A 30° O PIÙ

2

4

POMERIGGI TRA 25° E 29,9°

13

19

Dunque giugno 2016 più piovoso, molto temporalesco e meno caldo.

***
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BREVI CRONACHE DI BESANO

– Due morti nel mese appena trascorso: Germana Muzzi di anni 80 e Carlo
Pedersoli deceduto nella casa di riposo “Ai Pini”. Sentite condoglianze a parenti e conoscenti.
– NUOVO SINDACO E NUOVA GIUNTA da giovedì 23, prima seduta del
nuovo Consiglio comunale. Folta presenza di pubblico nonostante il caldo
torrido in sala, ma assenza della minoranza. Il neo eletto Mulas ha dapprima
letto una lunga lettera del Sindaco uscente Salvatore Merlino in cui si spiegava perché la minoranza non si presentava in aula e invitava a rimandare
la seduta. È infatti da tempo in corso una indagine da parte dei Carabinieri
di Porto Ceresio a causa di una lettera anonima che denunciava irregolarità
nella raccolta di firme per la presentazione della lista È ORA DI CAMBIARE,
risultata poi largamente vincente. Nel prosieguo della seduta si è rafiticato
l’esito delle elezioni e si è proceduto alle nomine: vicesindaco sarà Mario
Spelta e assessore Flavia Gervasini; capogruppo consiliare Gianluca Rossello.
La seduta è terminata con un lungo e fragoroso applauso del pubblico al
Sindaco e ai consiglieri, con l’augurio che possano lavorare bene per il bene
del paese e di tutti i cittadini.
– È in preparazione la tradizionale festa della Madonna di San Martino,
che si terrà la prima domenica di settembre. Sono già in distribuzione i blocchetti della lotteria che annovera nei primi premi anche 3 consistenti Buoni
Spesa nei supermercati di Bisuschio e Besano.

***
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L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (79)

Per una volta tanto vorrei far leggere ai lettori più che un discorso di
Gesù uno dei suoi tanti miracoli, precisamente la resurrezione del figlio
di una vedova di Naim.
AMBIENTAZIONE: Sempre nel secondo anno di vita pubblica. Gesù, i suoi 12
e molti paesani di Endor stanno per raggiungere il paese di Naim, circondato
da mura, quando vedono uscire dalla porta principale un corteo funebre
(vedi vangelo di Luca, capitolo 7, versi 11-16).
« Andiamo a vedere, Maestro »? dicono in molti. È già fra i cittadini di
Endor molti si sono precipitati a vedere.
«Andiamo pure» dice Gesù condiscendente.
«Oh! deve essere un fanciullo, perché vedi quanti fiori e nastri sulla barella»? dice Giuda di Keriot a Giovanni.
«Oppure sarà una vergine» risponde Giovanni.
«No, è certo un giovinetto per i colori che vi hanno messo. E poi mancano
i mirti… » dice Bartolomeo.
Il funerale esce oltre le mura. Cosa sia sulla barella, tenuta alta sulle spalle
dei portatori, non è possibile vedere. Si intuisce il corpo steso nelle sue
bende e coperto dal lenzuolo solo per il rilievo che fa, e si comprende che è
il corpo di uno che ha già raggiunto lo sviluppo completo perché è lungo
quanto la barella.
Al suo fianco una donna velata, sorretta da parenti o amiche, cammina
piangendo. L’unico pianto vero in tutta quella commedia di piagnone. E
quando un sasso incontrato da un portatore, una buca, un rialzo, fa imprimere una scossa alla barella, la madre geme: «Oh! no! Fate piano! Ha tanto
sofferto il mio bambino»! e alza una mano tremante ad accarezzare l’orlo
della barella – di più non può – e non potendo di più bacia i veli ondeggianti
e i nastri che il vento talora sommuove, e che sfiorano perciò la forma immobile.
« È la madre » dice Pietro compunto e con un luccicore di pianto nell’occhio arguto e buono. Ma non è il solo che abbia il pianto agli occhi per quello
strazio. Lo Zelote, Andrea, Giovanni, e persino il sempre allegro Tommaso,
hanno negli occhi del luccicore. Tutti, tutti sono commossi. Giuda Iscariota
mormora: «Fossi io! Oh! povera madre mia…».
Gesù, il cui occhio è di una dolcezza intollerabile tanto è profonda, si dirige verso la barella.
La madre, che singhiozza più forte perché il corteo sta per torcere verso
il sepolcro già aperto, lo scansa con violenza vedendo che Gesù fa per toccare la bara. Nel suo delirio chissà cosa teme. Urla: «È mio»! e con occhi
folli guarda Gesù.
«Lo so, madre. È tuo».
« È il mio unico figlio! Perché a lui la morte, a lui che era buono e caro, la
gioia di me, vedova? Perché»? La folla delle piangenti aumenta il suo pagato
pianto per far coro alla madre che continua: «Perché lui e non io? Non è giusto che chi ha generato veda perire il suo seme. Il seme deve vivere perché
altrimenti, perché altrimenti a che serve che queste viscere si squarcino per
dare alla luce un uomo»? e si percuote sul ventre, feroce e disperata.
« Non fare così! Non piangere, madre ». Gesù le prende le mani in una
stretta potente e le tiene con la sua sinistra mentre con la destra tocca la
bara dicendo ai portatori: «Fermatevi e posate a terra la barella».
I portatori ubbidiscono abbassando il lettuccio che resta appoggiato sui
suoi quattro piedi al suolo.
Gesù afferra il lenzuolo che copre il morto e lo getta indietro scoprendo
la salma. La madre grida il suo dolore con il nome del figlio, credo: «Daniele»!
Gesù, sempre tenendo le mani materne nella sua, si raddrizza, imponente
nel suo fulgore di sguardi, col suo viso dei miracoli più potenti, e abbassando
la destra ordina, con tutta la forza della voce: « Giovinetto! Io te lo dico:
sorgi»!
Il morto, così come è, fra le fasce, si leva a sedere sulla barella e chiama:
« Mamma » ! La chiama con la voce balbettante e spaurita di un piccolo terrorizzato.
« È tuo, donna. Io te lo rendo in nome di Dio. Aiutalo a liberarsi dal sudario. E siate felici».
E Gesù fa per ritirarsi. Ma sì! La folla lo inchioda alla bara su cui si è rovesciata la madre che annaspa fra le bende per fare presto, presto, presto,
mentre il lamento infantile, implorante si ripete: « Mamma! Mamma » !
Il sudario è slegato, slegate le bende, e madre e figlio si possono abbracciare, e lo fanno senza tenere conto dei balsami che appiccicano, e che poi
la madre leva dal caro viso, dalle care mani, con le stesse bende, e poi, non
avendo con che rivestirlo, la madre si leva il mantello e ve lo avvolge, e tutto
serve ad accarezzarlo…
Gesù la guarda… guarda questo gruppo di amore, stretto sulle sponde
del lettuccio non più funebre, e piange. Lo vede Giuda Iscariota questo
pianto, e chiede: «Perché piangi, Signore»?
Gesù volge il volto verso di lui e dice: «Penso a mia Madre…».
Il breve colloquio richiama la donna al suo Benefattore. Prende per mano
il figlio e lo sorregge perché è come uno che abbia un reato di torpore nelle
membra e si inginocchia dicendo: « Anche tu, figlio mio. Benedici questo
Santo che ti ha reso alla vita e a tua madre» e si china a baciare la veste di
Gesù mentre la folla osanna a Dio e al suo Messia, ormai conosciuto per
quello che è perché gli apostoli e i cittadini di Endor si sono presi l’incarico
di dire chi è Colui che ha operato il miracolo.
E tutta la folla ormai esclama: « Sia benedetto il Dio di Israele. Benedetto
il Messia: il suo Inviato! Benedetto Gesù, Figlio di Davide! Un grande Profeta
è sorto fra noi! Dio ha veramente visitato il suo popolo! Alleluia! Alleluia » !
Finalmente Gesù può sgusciare dalla stretta e penetrare in città. La folla
lo segue e lo insegue, esigente nel suo amore.
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CASA C.R.I.
Rubrica della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valceresio

#Solferino2016: uniti nella stessa fiaccola

TUTTI FRATELLI

nella città in cui è nata l’idea della Croce Rossa per camminare insieme

VI RACCONTIAMO COSA VUOL DIRE UMANITÀ

S

uccede che in Croce Rossa
senti parlare di Solferino, il
luogo in cui un uomo di nome Henry Dunant ha avuto un’idea
straordinaria che si concretizza
ancora oggi dopo 150 anni dalla
firma della Iª Convenzione di Ginevra: a conclusione della storica
battaglia, vista la situazione tragica
nel soccorso dei feriti, Dunant si
adoperò per dare una prima assistenza e portare gli uomini nel
Duomo di Castiglione delle Stiviere,
dove, aiutato dalla popolazione, in
particolare femminile, vennero assistiti, senza distinzione di divisa,
TUTTI FRATELLI.

Succede che così e in questa terra,
nasce l’idea della CROCE ROSSA
INTERNAZIONALE. Dal 1992, ogni
anno migliaia di volontari C.R.I. e
Mezzaluna Rossa, uniti sotto lo
stesso stemma e bandiera, si ritrovano per la fiaccolata che idealmente parte dalla Rocca di Solferino e arriva, passando per le
colline, nel cuore di Castiglione
delle Stiviere.
Tutti con la stessa fiaccola tra le
mani a creare una scia di luce che
all’imbrunire illumina il cammino
umanitario.
“Abbiamo la responsabilità di non
fallire e mettere al centro l’essere

umano. Davanti e dietro ogni vostro gesto c’è tutto il Movimento
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa”,
ha ricordato proprio a Solferino, il
Presidente Nazionale della Croce
Rossa Francesco Rocca.
Succede che torni a casa stanca,
per i km di camminata, per le poche
ore di sonno al campo, per il caldo
torrido che ti ha accompagnata durante la visita al Museo Internazionale della Croce Rossa a Castiglione
delle Stiviere tra reperti storici e
fotografie mozzafiato, alla salita

Noi al Concerto
per EgistoI

I

n un’atmosfera da favola si è svolto anche
quest’anno, per il decimo anno, il Concerto per
Egisto nella meravigliosa cornice di Villa Cicogna
Mozzoni a Bisuschio. La Croce Rossa Valceresio era
presente e ringrazia ancora una volta gli organizzatori
e i partecipanti per la sensibilità e disponibilità
dimostrate. Il ricavato della serata, infatti, permette al
nostro comitato locale di acquistare una nuova sedia
portantina scendiscale.
Un evento tra musica e solidarietà di alto livello, che ha
visto quest’anno l’esibizione del Corpo Musicale Valceresio Bisuschio con il Maestro Enrico Del Prato al
pianoforte e la direzione del Maestro Ivo Fibioli.
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all’Ossario e al Monumento Internazionale della Croce Rossa. Succede
anche, però, che torni a casa felice
per aver condiviso un’esperienza
incredibile con persone speciali,
che neanche un forte temporale
poco prima della partenza della
fiaccolata ha potuto rovinare, ma al
contrario ha permesso di condividere, anche in un momento di
difficoltà, sorrisi e risate.
(Nelle foto i volontari e il Pres.
Tiziano Roscio a Solferino)

Dopo le vacanze
la C.R.I. Valceresio
ti aspetta!
Vuoi metterti in gioco, condividere
nuove esperienze e conoscere gente?
Ma soprattutto vuoi imparare cose
nuove e utili fare del bene e aiutare chi
ha più bisogno? Croce Rossa Valceresio
apre le sue porte e ti invita a diventare
volontario: nel mese di settembre inizia
il corso base per volontari. Non perdere
l’occasione per entrare nella grande
famiglia C.R.I. e scoprire in quanti modi
diversi si può essere accanto alle
persone che hanno bisogno!
Lara Treppiede
Referente alla Comunicazione
C.R.I. Comitato Locale della Valceresio

Il Comune in cifre
NATI MESE DI GIUGNO 2016
Bon Federica
Ferrara Nathan
Mina Giulia
Roncoroni Federico
Tosti Francesco
MATRIMONI MESE DI GIUGNO 2016
Bettinelli Alessandro con Demasi Francesca
Monti Cristian con Di Franco Valentina
DʼAlessandro Pierluigi con Colombara
Francesca
De Venuto Giovanni con Frontini Silvia

IN MEMORIA

DECEDUTI MESE DI GIUGNO 2016
Auteri Grazia, di anni 86
DellʼApa Giuseppe, di anni 87
Maiorana Camilla, di anni 83
Miglietta Lucia, di anni 57
Tombolato Mario, di anni 85
Villa Angelo, di anni 90
Viviani Adriano, di anni 57
Nell’anniversario della scomparsa dei cari

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

GIACOMO BROGGINI e MARIA AURO
la figlia con tutti i familiari
li ricordano con tanto affetto.

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

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
OTTAVIO e GEMMA ZANDONÀ
i figli con nuore, generi e nipoti, lo ricordano con affetto.

ANNA AMBROSINI
I figli, la nuora, il genero ed i nipoti con i parenti tutti
ricordano i loro cari
Nell’anniversario della
GIUSEPPINACAMMISOTTO ALFONSO SCARFO’ scomparsa la ricordano i
figli e i familiari tutti.

Nell’undicesimo anniversario della scomparsa del caro
ELENA DE LORENZI
GIUSEPPE COSTANTINO
GIUSEPPE FOINI
Nell’anniversario della scomparsa, la famiglia ed i parenti tutti, i nipoti lo ricordano con
li ricordano con tanto affetto e rimpianto.
tanto affetto.

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

A R C I S AT E

Telefono 0332 472320
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IN MEMORIA

Le figlie con i generi ed i nipoti ricordano con immenso
affetto e rimpianto i loro cari
AUGUSTA CASTIGLIONI
GIOVANNI BROGGINI

PIERA CASTIGLIONI
27-08-2000

OSVALDO STOPPANI
29-07-1975

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

ADELE GHIRINGHELLI
18-08-1988

Passano gli anni ma la vostra scomparsa lascia nei nostri cuori sempre un grande vuoto.
La figlia Silvana e il genero Pinuccio.
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EDOARDO RIPPA
La moglie, la sorella, il
cognato ed i nipoti lo ricordano con tanto affetto.

Nell’anniversario della scomparsa della cara
La mamma Bianca Rosa
IRMA BETTO
con i figli Carmelo e Mauriin SANTINON
zio, la nuora Paola ed Irene,
ricordano con affetto la cara i figli, le nuore ed i nipoti la
ricordano con tanto affetto e
ANNA TRIVERI
rimpianto.

IN MEMORIA

CALOGERO BRUNO
Nel sesto anniversario della
1924 - 2009
scomparsa della carissima
A sette anni dalla morte del
TIZIANA TONOLI
la mamma Franca con papà nostro Calogero e ad uno del
Arialdo e le sorelle Simona nipote Kevin, li ricordiamo a
e Stefania, la ricordano con tutti coloro che li conobbero.
I vostri cari vi portano
affetto.
sempre nel cuore con infinito affetto.

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

Nell’anniversario della scom- “L’amore non cambia con la morte. Nulla va mai perduto”.
parsa del caro
Antonella e Alessandra riAnniversario
cordano a parenti ed amici.
GIACOMO BARBIERI
GIORDANO LAMANNA
ROCCO LAMANNA
I figli, le nuore ed i nipoti, lo
1987-2015
Sei il nostro raggio di sole na1958-2001
ricordano a parenti ed amici
scosto dalle nuvole.
ed a tutti quanti lo conobbero.
Mamma Antonella e Alessandra.

Marinella e Giuliano con tutti i loro familiari,
ricordano con tanto affetto e rimpianto i loro cari
GIANNA COMOLLI

PRIMINA VOLPI

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

ANTONIO COMOLLI

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