ANNO XXXIX - N. 10 - OTTOBRE 2016

STAMPE PERIODICHE LETTERA D:

Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane s.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DBC (VARESE)”

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

Frontalieri: “Raus” “Prima i nostri”
ovvero “Italiani andate via”
I

l problema è che se andassero via
davvero tutti gli italiani che lavorano
in Canton Ticino o, comunque, una
buona fetta di essi, il territorio più meridionale della Svizzera potrebbe abbassare la
saracinesca. Se ne stanno accorgendo a Mendrisio dove il Comune ha qualche difficoltà a
stilare il bilancio preventivo 2017. Il motivo?
Nei mesi scorsi, la filiale di Armani con sede
sotto il Monte Generoso ha deciso di chiudere
la “passerella” svizzera e di tornare a far sfilare gli uffici in Italia. E, stando ad alcune
stime, verrebbero a mancare attorno ai 5 milioni di entrate, pari a circa 4,5 milioni di euro.
Mica quattro soldi. Una paccata di denaro con
cui il municipio avrebbe potuto asfaltare
strade, realizzare marciapiedi, investire. E invece no. Quei soldi si sono volatilizzati.
Ma chi lavorava in quell’azienda di Armani?
Facile: italiani e frontalieri. E quindi, mentre
quasi il 60% dei ticinesi ha votato a favore dell’iniziativa popolare “Prima i nostri”, qualche
settimana dopo si scopre che un centinaio di
lavoratori italiani, l’azienda italiana dove lavoravano e le tasse che versavano, erano indispensabili. Cosa accadrebbe se, a causa
delle nuove iniziative legislative a seguito del
referendum, solo il 15-20 % dei 62.000 frontalieri impiegati oggi in Ticino dovesse rimanere a casa?
D’altro canto, visto quello che accade da sempre in quasi tutto il mondo (e pure a casa nostra) nei confronti dello straniero, del diverso,
delle minoranze, quello che sta succedendo
in Canton Ticino è fisiologico. Giusto? Sba-

gliato? La certezza è una sola: è così e bisogna
farsene una ragione. D’altronde l’esercito di
frontalieri che ogni giorno fanno avanti e indietro fra Italia e Svizzera, non portano solo
ricchezza, ma anche traffico e inquinamento.
E probabilmente l’escalation anti-italiana è
solo all’inizio. Soluzioni? Non dover dipendere solo dal lavoro in Svizzera: studiare, aggiornarsi, conoscere, buttarsi in un’impresa

personale. Magari con una politica e una burocrazia con meno carte, meno adempimenti
e meno “uffici complicazioni”. Utopia? Forse.
Ma si deve cambiare in tal senso, altrimenti
quando il Canton Ticino chiuderà i rubinetti,
qui nella zona di confine saranno guai. Per
davvero.
Nicola Antonello

www.autolaghi.it - autolaghi@autolaghi.it

BISUSCHIO - Via Cantù, 3 - Tel. 0332.470586
LUINO - Piazza Marconi, 49 - Tel. 0332.532652
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Maurizio Mozzanica

COSCRITTI
1966

presidente della Comunità montana

D

al 1° agosto 2016, Maurizio Mozzanica è il nuovo presidente
della Comunità montana del Piambello. Succede a Maria Sole
De Medio che era in carica dall’unificazione dei due enti montani che precedentemente dividevano la Valceresio e la Valganna e Valmarchirolo.
Oggi il territorio da coprire è di 20 Comuni, in cui l’organo sovracomunale
opera soprattutto con funzioni di coordinamento su alcune funzioni, dai
piani di zona sul sociale, alla gestione e difesa del territorio, dal Centro
di formazione professionale di Bisuschio ai progetti Interreg, come quello
presentato per la realizzazione di un battello diretto Lugano-Porto Ceresio da 30 minuti di viaggio.
Venendo al presente, la concentrazione è già focalizzata su una delle questioni più spinose, il lago Ceresio. Da anni gli svizzeri accusano la sponda
italiana di non lavorare a sufficienza per diminuire l’inquinamento. Sulla
riva tricolore, invece, si respingono le accuse: “Ci basiamo sui rapporti
dell’Arpa – dice Mozzanica, consigliere comunale ad Arcisate – e poi controlliamo personalmente il funzionamento del depuratore di Cuasso al
Monte. Le analisi si sono intensificate e in questi mesi non si è registrata
alcuna anomalia. Siamo all’interno dei parametri di legge, altrimenti arriverebbero le sanzioni. Non so se gli svizzeri possono presentare rapporti
analoghi Ma non ci accontentiamo: investiremo per il miglioramento del
funzionamento della struttura, poi purtroppo ci sono delle situazioni eccezionali. Quando piove molto, i depuratori sono stressati e messi a dura
prova per l’afflusso anomalo di acque, ma dimensionarli per sopportare
anche le bombe d’acqua, avrebbe costi strutturali enormi”.
Un’altra priorità di Mozzanica, che di professione è docente alle scuole
superiori e all’università dell’Insubria, è la valorizzazione del sito Unesco,
attraverso le scuole: “Il Monte San Giorgio è un’eccellenza – afferma – e
gli studenti devono viverlo di più. In tal senso arricchiremo le uscite delle
classi nelle zone archeologiche per far conoscere ai giovani la ricchezza
del territorio. Inoltre continueremo a portarli nei musei di Milano che
ospitano i fossili stessi e porteremo avanti la collaborazione scientifica
con l’università di Milano che lavora col sito. Due esempi pratici: alcuni
studenti dell’indirizzo turistico-tecnico saranno coinvolti per la traduzione di alcune brochure del sito Unesco, mentre su un altro fronte formeremo le guide turistiche”.
A proposito di montagna e scuola, Mozzanica vuole implementare il rapporto fra gli istituti e le Gev, le Guardie ecologiche volontarie, utilizzando
anche la tecnologia. Un’idea interessante, visto che cartelli e cartine delle
nostre zone non sono sempre attendibili: “Per muoversi sui sentieri – aggiunge il presidente – si navigherà col telefonino: stiamo cercando di
avere una partnership con Eolo e vedremo di estendere la copertura wifi del territorio”.
Infine Cfp di Bisuschio e ospedale di Cuasso al Monte: “Il primo deve diventare il top per la preparazione professionale. Oggi qui si imparano i
mestieri di idraulico e meccanico di autoriparatori, ma l’idea è di estendere l’offerta. Nel frattempo, per la prima volta, è stata finanziata la
quarta annualità”. Mentre sulla struttura sanitaria montana, “abbiamo
presentato un progetto per la sua rivitalizzazione, consegnato all’assessore regionale alla Sanità, Giulio Gallera. Le ipotesi sul tavolo sono tre:
un centro di riabilitazione con partnership privata, un reparto sulle malattie dell’alimentazione oppure un centro per la cura degli stati comatosi,
che in Lombardia non ha precedenti”.
F.d.S.

I

n una stupenda giornata di fine settembre, i coscritti del ‘66 hanno
festeggiato il loro 50° sulle rive del lago di Garda nella splendida
atmosfera di Salò, Limone del Garda e Riva del Garda.
In questa giornata il nostro ricordo va anche ai coscritti che ci hanno prematuramente lasciato.
In attesa di festeggiare i prossimi 50 anni … vi salutiamo !!!!
Il gruppo organizzatore
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“Il basket siamo noi”,

ultimo baluardo per salvare quel che resta della pallacanestro italiana

D

a una parte un’oligarchia a numero chiuso,
con le maggiori corazzate del vecchio continente a sfidarsi in una massacrante Eurolega;
con la sola Milano a rappresentare
l’arrancante Italia della palla a spicchi: come a dire, l’Olimpia potrebbe
entrare in gioco direttamente ai
play-off – indossando il pettorale di
testa di serie numero uno – e il
campionato non verrebbe stravolto. Dall’altra una Legadue capace di pennellare un mesto affresco
di nobiltà decaduta, iscrivendo ai
nastri di partenza piazze del calibro
di Treviso, Siena, Bologna (sia
sponda Virtus, sia sponda Fortitudo): c’era una volta la pallacanestro dei grandi dal sangue blu.
E mentre i Tribunali dello sport
cancellano dagli annali le malefatte
fiscali, etiche e mediatiche del sistema Minucci, decisioni a tavolino
che dalle Prealpi osserviamo immagoniti e con il volto sconsolato del
“noi, in quella stagione 2012/2013,
ve lo avevamo detto…”, con buona
pace del garantismo che certe volte
diviene disciplina impraticabile, ci
piace sottolineare l’evoluzione di
iniziative lungimiranti e democratiche.

Se già il cosmo varesino, abbandonato ormai da lustri dai grandi
sponsor e tenuto in piedi dalla passione di alcuni mecenati, era stato
precursore del concetto di Consorzio – ad oggi vivacizzato da un pool
di aziende vicine alla realtà sportiva – la scorsa estate ha partorito
il primo embrione di supporter
trust. Il “Basket siamo noi” è un’associazione senza scopo di lucro
costituita da un gruppo di appassionati al fine di fornire un sostegno
pragmatico alla Pallacanestro Varese.
Le quote raccolte, in entità più o
meno sostenibile per le tasche di

tutti (al quantum variabile versato in
partenza, seguiranno
degli approvvigionamenti annuali di 50 o
100 euro) dovrebbero generare nel
tempo un tesoretto
utile alla gestione
della società.
Come si legge sul
sito internet dell’associazione – nata a
luglio con 15 soci
fondatori, tra cui il
presidente Luca
Thomas Villa e il sempre verde Toto
Bulgheroni, e oggi arrivata ad annoverare circa 300 affiliati – il “Basket
siamo noi” prevede di sviluppare
iniziative a sostegno dei valori dello
sport e della palla a spicchi in particolare. Siamo di fronte, in buona
sostanza, ad uno dei primi esempi
tangibili di azionariato popolare nel
contesto dello sport nazionale.
La spinta emotiva assicurata dal
territorio ci auguriamo possa consentire ai ragazzi di coach Paolo
Moretti di centrare gli obiettivi stagionali. L’accesso al tabellone dei
play-off probabilmente dipenderà

da dettagli e contingenze: dinnanzi
ad un contesto oggi più che mai livellato verso il basso, lo scarto tra
la sesta e la dodicesima in classifica
si rivelerà a fine anno frutto di partite vinte o perse per un’inezia.
Battiti di ciglia che la compagine
biancorossa vivrà anche su un palcoscenico europeo di tutto rispetto.
La nuova Champions League, pur
senza la musichetta o le cifre roboanti dell’omologa competizione calcistica, porterà Varese a misurarsi
con compagini baltiche, turche,
greche.
Il D.G. Claudio Coldebella ha puntato le fiches nella direzione di una
rosa ampia, distribuita nei ruoli,
senza talenti cristallini. Il budget,
come insegna lo studio araldico applicato al basket nostrano, incarna
nel 2016 il primo dogma da salvaguardare. Verranno poi le disamine
tecniche, le chiacchiere da bar sulla
sostenibilità del doppio impegno,
gli infortuni e gli accorgimenti in
corsa. Ma senza il rigore a monte di
tutto, a valle non risuonerebbe il
piacevole fluire del Basket siamo
noi. Buona fortuna!
Nicolò Cavalli

Ottica Optometria Contattologia

Ottica Nidoli di Nidoli Alberto
OTTICA NIDOLI - Via Trento 10 - 21051 ARCISATE (VA)
℡- 0332 470179
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Magia di Natale ad Arcisate
T

Alla postazione della Pro Loco si
potranno trovare le prime copie
del seguito di “Magütt e paisán”,
meravigliosa raccolta di modi di
dire dialettali della nostra zona. Il
ricavato della vendita, in sintonia
con lo spirito natalizio, sarà in
parte devoluto al restauro della
nostra basilica di S. Vittore.
Un programma dedicato ai bambini completerà l’offerta della
giornata con tante idee all’insegna
del divertimento: laboratori, animazione, piccoli cori, lancio dei
palloncini… Non potrà certamente mancare la presenza di
Babbo Natale, accompagnato da
elfi e zampognari, che per l’intero
pomeriggio riceverà le letterine
dei più piccoli e si lascerà amabilmente fotografare con loro.
Nella sala frontalieri sarà inoltre
possibile visitare la mostra-mercato del libro e del gioco promossa dall’associazione “Michi
raggio di sole”.
E per finire… Un punto ristoro
cercherà di soddisfare i palati più
esigenti con piatti tipici, dolci golosi e fumanti bevande.
La musica natalizia sarà invece garantita dalle due bande del paese
che, con le loro note, contribuiranno a rendere davvero unica la
“Magia di Natale ad Arcisate”.

orna, domenica 27
novembre, “Magia di
Natale ad Arcisate”,
manifestazione che Amministrazione comunale e Pro Loco di
Arcisate presentano, in collaborazione con società locali, ad apertura del periodo più amato dell’anno, nella sua seconda edizione.
Per un’intera giornata la magica
atmosfera natalizia avvolgerà il
paese con luci, suoni, profumi e
colori che regaleranno ai visitatori
l’incanto di mille suggestioni.
Mentre gli espositori esibiranno le
loro merci nel mercatino di via
Roma, nel corso della mattinata
dalla zona Bolla partirà una camminata non competitiva, aperta ad
adulti e bambini, in cui i partecipanti indosseranno lo sgargiante
abbigliamento da Babbo Natale.
L’incasso della camminata sarà
devoluto a don Levi ed alla missione in cui opera ad Haiti: la lettera da lui inviata dopo il terribile
uragano dei giorni passati ci ha
profondamente colpito. La riportiamo integralmente qui in basso.
Sulle bancarelle allineate sul viale
sarà possibile attingere a tante
proposte di doni natalizi, prevalentemente a carattere artigianale,
oltre ad un’ampia scelta di specialità gastronomiche.



Uragano ad Haiti: La “toccante” lettera di Don Levi

Mon pè..., papà nostro che sei in terra, vicino a noi…

I

eri mattina, approfittando del sole che
ha cominciato ad asciugare il fango
sulle strade e che gli alberi caduti sono
stati rimossi per permettere il passaggio di
moto e macchine, sono andato a Port de Paix,
in banca per ritirare quasi tutto ciò che avevo,
per avere in tasca un po’ di liquidi per cominciare a rispondere a qualche necessità più urgente. Anche se spero che arrivino aiuti da chi
mi sta vicino per reintegrare ciò che utilizzo
perchè poi davvero resto senza risorse anche
per la vita ordinaria. Sarò prudente e vedrò di
controllare le pulsione del cuore davanti a
tante necessità.
Sulla strada ho visto i danni causati dalla caduta delle piante sradicate, le zone più colpite
sono quelle in collina, più esposte al vento, giù
a valle non ci sono stati grossi danni, se non
per l’acqua e il fango.
Ho visto un punto di distribuzione dell’acqua,
dove di solito si vedono tante persone prendere
acqua, distrutta dal grosso albero che faceva
una bella ombra a tutti coloro che erano in attesa del loro turno.
Da Souval in poi, fino a Port de Paix solo
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tracce di allagamenti ormai ritirati, ma
niente danni, quasi come se niente fosse successo.
Nella nostra zona, per ora, non risulta ci siano
state vittime. Tantissimi danni, questi sì, tantissimi animali morti. Per avere un idea vi
posso dare i dati che sono stati raccolti solo
nella zona della cappella di Ka-Philippe, che è
un sesto di tutto il mio territorio.
Risultano almeno 400 caprette morte, 18 asini,
14 maiali, 3 pecore. Le case danneggiate sono
almeno 300. Se moltiplichiamo per sei abbiamo l’entità del disastro, solo nel mio territorio parrocchiale!
Credo che solo per gli animali i danni superano i 100.000 dollari… Ma poi ci sono i problemi di chiese danneggiate o rase al suolo. Mi
risulta che delle mie sedici, tre sono rase al
suolo, altre 4 danneggiate seriamente. Due
scuole sono state scoperchiate nettamente. I dispensari, ben costruiti, hanno retto bene ...
Mentre ero a Port de Paix, a Ka-Philippe è arrivato il responsabile della comunità di La Bellèe, quella più lontana. Mi ha aspettato senza
mangiare e bere, dopo aver fatto quattro ore di

cammino, fino a quando sono tornato verso le
tre del pomeriggio. Gli ho detto che poteva telefonarmi, avvisarmi, per non venire senza
trovarmi. Mi ha guardato sconsolato dicendomi che non aveva modo di caricare il telefono. Gli ho dato qualcosa da mangiare, ciò che
avevo lì, un po’ di pane, un po’ di tonno arrivato dall’Italia, una birra rimasta ancora
dalla festa patronale.
Così mi ha raccontato della situazione. Mi ha
detto che ha visitato le famiglie colpite e ha
visto tante case danneggiate e diverse distrutte
completamente. Ha dovuto accogliere nella
chiesa un po’ di famiglie per farle dormire, in
attesa di una sistemazione, perché hanno
perso tutto. Tantissimi animali morti, così
tanti che non hanno ancora avuto il tempo di
seppellirli.
Hanno macellato quelli che potevano ancora
essere utilizzati come cibo, ma gli altri stanno
marcendo dispersi un po’ dappertutto. Mi ha
detto che è venuto perché io sono come il padre
della famiglia e non sanno da chi altro andare.
[continua a pag. 7]
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Magia di Natale…
magia di un
Dono Speciale!!!

T

orna anche quest’anno
la Mostra Mercato
del Libro e del Gioco per uno shopping natalizio all’insegna della donazione e della
solidarietà a sostegno della ricerca scientifica nel campo dei tumori infantili.
Giunto alla nona edizione, questo
evento organizzato dall’Associazione Michi Raggio di Sole
Onlus propone tante idee regalo
per piccini e adulti ricordandoci,
allo stesso tempo, il vero senso
del Natale che è, innanzitutto un
momento di condivisione.
Regalare speranza a chi soffre,
specialmente i bambini e gli adolescenti malati di tumore, è un
gesto che fa bene a chi lo riceve
ma anche a chi lo fa, “perché non
c’è dono più prezioso del sorriso
di un bambino”.
Grazie alle diverse attività di raccolta fondi, l’associazione sostiene: la Struttura Complessa di
Pediatria dell’Istituto Nazionale
Tumori di Milano, che si occupa

di bambini, adolescenti e giovani
adulti affetti da tumori solidi dell’età pediatrica. Ogni anno, oltre
200 nuovi pazienti sono presi in
carico per diagnosi e oltre 1.500
ruotano tra ambulatorio, day hospital e reparto per terapie. Oltre
il 75% dei pazienti partecipano a
protocolli a carattere internazionale, nazionale o istituzionale; i
Progetti di ricerca, cura e diagnosi sul Neuroblastoma, tumore
killer dell’età pediatrica; l’Associazione Bianca Garavaglia Onlus, impegnata in questo campo
da oltre 29 anni.
Vi aspettiamo venerdì 25, sabato
26 e domenica 27 novembre
2016 presso la Sala ‘Ai Lavoratori
Frontalieri’ via Roma 2, presso il
Municipio di Arcisate (VA). In particolare, domenica 27 novembre
proseguiremo all’interno dell’evento Magia di Natale organizzato
dal Comune e dalla Pro Loco di
Arcisate sia con un nostro gazebo
sia nella Sala ‘Ai Lavoratori Frontalieri’.

Mon pè..., papà nostro che sei in terra, vicino a noi…
[segue da pagina 6]
Mi aspettano per una visita e per portare
a loro un po’ di consolazione. Sanno che io
sono solo e che non sono ricco e potente.
Sanno che lo stato li tradirà come sempre,
sanno che in tanti fanno promesse e poi
spariscono. lo invece sono come il loro
papà e non li lascerò soli, il papà nostro
che è in terra vicino a loro. I suoi occhi
erano commossi e così anche i miei. Gli
ho dato un po’ di soldi per dare da mangiare almeno alle famiglie ospitate in
chiesa, gli ho trovato un trasporto in moto
per accompagnarlo più vicino a casa, fin
dov’è la moto poteva. Gli ho promesso che

andrò presto a trovarli, perché sto facendo
il giro di tutte le comunità. Ho detto grazie
al Signore per persone come Fresnel, che
amano la loro comunità e fanno tutto con
gratuità e senza il minimo compenso.
Senza di loro come farei?
Ecco, cari amici ancora una pagina di questa nostra tribolata storia haitiana. So che
vi state muovendo e che in qualche modo ci
aiuterete. Tenete presente che i mass
media difficilmente parlano della nostra
zona, il nord ovest, sono invece concentrati
sulla zona sud, quella costiera (e più turistica) che in effetti è stata quella con i danni
più gravi e con centinaia di vittime.
Ho ancora da visitare diverse comunità, al-

cuni responsabili mi hanno telefonato o io
stesso ho potuto contattarli. Per fine settimana prossima avremo davvero il quadro
della situazione. Anche a Mare Rouge dove
opera don Claudio Mainini e a Ti Rivye dove
opera don Giuseppe, stanno facendo i conti
dei danni e dei problemi. Ci ritroveremo
presto anche per concordare il da farsi e
come sollecitare gli aiuti delle nostre istituzioni in Italia. La nostra Caritas milanese
e il nostro ufficio missionario sono già in
pista si sono già preoccupati di contattarci.
Vi saluto , so che posso contare sul vostro
aiuto e la vostra preghiera.
Pè Levi
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S.O.S. VALCERESIO ONLUS
Via Restelli, 4 - BESANO (VA)
Tel. 0332 917666 - Fax 0332 921392
SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
SERVIZIO SANITARIO DI URGENZA ED EMERGENZA
SERVIZI PRESSO MANIFESTAZIONI SPORTIVE / SERVIZI AUSILIARI

 URGENZE: 112

Si Riceve per Appuntamento

0332.475571

21051 ARCISATE (VA) - VIA CAVOUR, 6

Email: bellicapelli.lu@gmail.com

di Molinaro Luisa

FLORICOLTURA

– PRODUZIONE PROPRIA –
Primule - Viole - Gerani - Annuali - Surfinie
piantine da Orto - Ciclamini - Crisantemi
Abeti & Stelle di Natale
piante d’appartamento ed esterno
– ADDOBBI per CERIMONIE –

di Carlesso Maurizio

via Torre, 2 - INDUNO OLONA (Va)
tel. 0332 203347 - 345 4323957

su facebook: Fiori della Torre

– ORARI –

da lunedì a sabato
9,00 / 12,00 – 14.30 / 19,00
domenica e festivi
9,30 / 12,00 – pom. chiuso

Impresa di costruzioni

Olgiati Geom. Giorgio
Esperienza affidabilità e sicurezza

NUOVE COSTRUZIONI • RISTRUTTURAZIONI • RISANAMENTO VECCHIE MURATURE
OPERE MURARIE IN GENERE • MANUTENZIONE DI STABILI E CONDOMINI
21051 Arcisate (VA) Via Bottazzini 26 - Tel. e Fax 0332/471850 - Mail: olgiatigiorgio@libero.it
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AFFITTASI Sala multiuso per Spettacoli teatrali
Conferenze • Compleanni • Cerimonie Interpellateci !!!
TUTTI I SABATO SERA SI BALLA CON MUSICA DAL VIVO,
LISCIO, ANNI 60-70 E LATINO AMERICANO
COOPERATIVA DI VELMAIO DI ARCISATE
Via Martiri della Libertà, 2 - Tel. 0332 470259 - Cell. 349 1946271
8
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO

Visita del Governatore del Distretto 2042
Pietro Giannini
Gli onori alle bandiere sono stati seguiti dalla presentazione del Governatore
Pietro Giannini dalla nostra Presidente di Club Rosy Cecchini

P

rima di iniziare la sua relazione al Club il Governatore
ha chiamato accanto a sé il
Past Governatore Gilberto Dondè per
consegna al nostro Past President
Carlo Giani del riconoscimento della
Paul Harris per l’impegno profuso per
la costituzione della ONLUS del Distretto 2042 (impegno in collaborazione con il Past President Giuseppe
Delbene già insignito della P.H. durante
l’incontro con i Presidenti).
Dopo la cena il Governatore Giannini,
persona dai modi diretti e ricco di
quell’umanità semplice e profonda che
sa toccare il cuore, ha iniziato il suo intervento ricordando la tragedia del terremoto in Centro Italia, soffermandosi
sul cordoglio per le vittime ma soprattutto sulla sofferenza dei superstiti:
bambini che hanno conosciuto il terrore e difficilmente lo dimenticheranno, persone anziane sradicate e
perse senza più i riferimenti familiari,
giovani che hanno perso i loro cari e il
trampolino da cui pensavano di decollare, famiglie che guardano con sgomento il nulla in cui si sono trasformati
tutti i loro averi. Il Distretto, o meglio il
Governatore, ha dato subito ai colleghi
dei Distretti 2080 e 2090 la massima disponibilità, impegnando implicitamen-

te ogni Club ed ogni socio del 2042.
Passando agli argomenti strettamente
rotariani il Governatore ci ha mostrato
una slide con il Signor Bonaventura
(nato sul Corriere dei Piccoli, guarda
caso, proprio nel 1917 come la Rotary
Foundation) che annuncia “qui inizia la
sventura” parafrasando la sua celebre
frase. Spesso, ci ha ricordato, si accetta
la Presidenza come una “sciagura”,
quasi uno scherzo degli amici rotariani.
Il Governatore non viene per “controllare” o “redarguire”: viene come uno zio
che considera tutti i 45 Club come i
suoi nipotini, che vorrebbe vedere crescere nel migliore dei modi, aiutandoli
a capire cosa è meglio fare e come è
meglio farlo, consigliandoli ed incoraggiandoli.
Il “Varese Ceresio”, dice il Governatore,
è un ottimo Club che ha tanti ottimi
programmi che porta avanti con impegno e serietà.
Il Governatore ci riferisce la voce del
Presidente Internazionale:
Orgoglio – appartenere al Rotary è motivo di grande orgoglio perché ci impegniamo a favore degli altri.
Priorità – Il R.I. non varerà altri progetti prima della conclusione del “Polio
Plus”. L’eradicazione della polio è vi-

cina, i nuovi casi sono pochissimi e localizzati in Paesi dove le vaccinazioni
sono difficili per vari motivi (guerra, religione, incomprensioni ecc.) ma non si
può abbassare la guardia. I movimenti
dei migranti possono diventare veicoli
di nuova diffusione del morbo.
Ci sono ancora tanti portatori sani del
virus che possono riaccendere focolai.
Si deve quindi portare a termine un lavoro impegnativo e durato trent’anni,
per non vanificarlo, prima di iniziarne
uno nuovo.
Effettivo – se non si cresce si muore!
Questo è un incitamento che viene
fatto da tempo e sarà portato avanti ancora a lungo. Ogni rotariano ha il dovere morale di cercare nuovi amici che
vogliano e possano condividere gli
ideali del Rotary, andando a pescare tra
i membri della “Generazione X” o tra i
“Millennials”.
Social – utilizziamo le nuove tecnologie per essere presenti e farci conoscere, per diffondere le nostre idee e
cercare sostengo ai nostri progetto
anche fuori dal Rotary.
Rotary Foundation – in occasione del
centenario della Fondazione da Evanston si auspica che tutti i Club facciano
uno sforzo maggiore e ci si augura di
riuscire a raccogliere il doppio di
quanto è stato versato lo scorso anno.
È stato firmato a livello nazionale con
la Protezione Civile un protocollo che
dovrà essere ratificato a livello regionale per l’istituzione di un Registro dei
professionisti disponibili a dare il proprio aiuto in caso di emergenza o anche
per la sensibilizzazione sui problemi e
la diffusione nelle scuole della conoscenza delle norme di sicurezza. Saremo tempestivamente informati sul modus operandi da seguire per iscriversi.
Il Governatore Giannini ha concluso il
suo intervento parlandoci del Progetto
che ha particolarmente a cuore e per il
cui finanziamento ha richiesto ai Club

Il Governatore Pietro Giannini

di destinare una somma in 3 occasioni
delle sue visite, in luogo dei consueti
omaggi.
“Tender to Nave Italia” è un grande
sforzo che vede in prima linea oltre al
Rotary la Marina Militare, operatori sociali e tante aziende di primaria importanza per consentire a disabili o
bambini con problemi psichici di usufruire di una mini crociera di pochi
giorni, assistiti da personale appositamente formato, a bordo del brigantino
messo a disposizione dalla Marina Militare completo di equipaggio.
Un’esperienza positiva che aumenterà
la loro autostima e resterà un bellissimo ricordo indelebile.
La serata si è chiusa con il ringraziamento del Presidente Cecchini al Governatore Giannini, anche per averci
fatto respirare un po’ di “aria internazionale”.
Prima del tradizionale scambio dei gagliardetti il Past President Giuseppe
Delbene ha consegnato ai “Governatori” presente la prima copia inedita
della pubblicazione che il Club ha allestito in ricordo della ricorrenza del 20°
di fondazione del Club. C’è poi stato il
tradizionale scambio dei gagliardetti.
Il dono al Governatore ed al Segretario
Distrettuale ed al Past Governatore
Dondè ed Governatore Incoming Guastadisegni e la consegna della busta
con il contributo per il Progetto “Tender to Nave Italia”.
Il Governatore ha ricambiato donando
al Presidente un profumato “uovo” di
cedro: l’uovo è fin dall’antichità il simbolo della fecondità, della vita che si
rinnova, della maternità, della vita
eterna oltre che protagonista di innumerevoli proverbi che sarebbe interessante ma troppo lungo riportare, ma
sarebbe bello andare a cercare e ricordare.
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ASSESSORATO ALLA CULTURA - APE. AMICIZIA PER EDUCARE

A spasso tra elfi e hobbit
D

opo le tensioni e le incertezze accumulate in occasione della prima data
fissata per Arcisate in fiaba 2016 (30
aprile - 1 maggio), rimandata per maltempo, è arrivato il mese di settembre, che non ci ha risparmiati… passando da giornate ancora estive a
forti piogge e bruschi cali di temperatura.
Ed è anche per questo che il 24-25 settembre il
risveglio è stato proprio da fiaba: il cielo azzurro
e le temperature gradevoli avrebbero fatto da
cornice all’originale tuffo nel medioevo fantasy
di ARCISATE IN FIABA 2016, a tema IL
SIGNORE DEGLI ANELLI.
Se pensiamo a queste due giornate di festa ci tornano soprattutto in mente i bambini e i ragazzi
stupiti e divertiti, gli adulti coinvolti e sereni,
tantissime persone e numerosissime famiglie.
Tutti contenti e soddisfatti.
Non intendiamo soffermarci sulla descrizione
della festa (che grazie alle fotografie possiamo
rivedere e ricordare), ma piuttosto rivolgere il
nostro GRAZIE a tutti coloro che hanno partecipato e a chi ha reso possibile questa edizione
di ARCISATE IN FIABA 2016.
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ASSESSORATO ALLA CULTURA - APE. AMICIZIA PER EDUCARE
A partire dal promotore... Il COMUNE DI ARCISATE - Assessorato alla Cultura, in collaborazione
col gruppo APE - AMICIZIA PER EDUCARE. Preziose le collaborazioni della Pro Loco di Arcisate,
del gruppo Alpini di Arcisate, dei nostri angeli custodi (la Protezione Civile, la CRI Comitato della
Valceresio, la Polizia Locale di Arcisate), delle
Bande di Arcisate e di Brenno U. che sono gentilmente intervenute con la loro bella musica, della
Ludoteca 1,2,3 Mamma che ha intrattenuto i bambini con il laboratorio di scrittura elfica.
Un grande GRAZIE e tantissimi complimenti ai numerosi ARTISTI PROFESSIONISTI intervenuti
... Gli accampamenti e le animazioni di Basilisco
Entertainment, della Falconeria Maestra, degli
Sbandieratori e Musici dei Dovara, gli espositori
ed hobbisti… hanno accolto e coinvolto con pazienza il numeroso pubblico accorso.
E un GRAZIE affettuoso ai tantissimi AMICIVOLONTARI che, pur consapevoli di non potersi
godere la festa, si sono messi a disposizione e ci
hanno dato il loro prezioso AIUTO per tutta la durata della manifestazione. Il lavoro pre e post
evento è stato tanto... ma il riscontro che abbiamo
avuto ha superato ogni genere di fatica!

Arrivederci al 29-30 aprile 2017, per una
nuova edizione di ARCISATE in FIABA!!
Emanuela Sardella
(Assessore alla Cultura)
Isabella Pigaiani
(Presidente APE - Amicizia Per Educare)
e tutto il gruppo APE

11

La Monda - Via Giacomini, 26 - 21051Arcisate (VA)
tel. 0332 470389 - segreteria@lamonda.org
www.lamonda.org

CARPENTERIA
CRESTANI SRL
Via Cavour, 90 - 21051 ARCISATE (VA)
Tel. 0332 470236 - Fax 0332 474085
e-mail: crestani@crestani.191.it
sito: www.crestanisrl.it
SERRAMENTI IN ALLUMINIO - PVC
OPERE IN FERRO

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
AZIENDA CERTIFICATA CE ISO3834
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BENVENUTO
Don Adriano!
I

l ‘cambio’ di Sacerdote in
una Parrocchia è sempre un
evento epocale.
Sia per chi ‘frequenta’ sia per chi
non lo fa. Noi di Bisuschio (e lo dice
una bisuschiese doc, cresciuta in
quel di Piamo, insegnante per vent’anni nelle scuole elementari e
tornata ad abitare nel paesello
dopo 15 anni di cittadinanza arcisatese), siamo rimasti una comunità forse ‘un po’ all’antica’, in cui
ci si conosce tutti. Le famiglie storiche hanno mantenuto legami forti
con il territorio; figli e nipoti continuano ad abitare qui; i figli degli
amici hanno sposato figli di altri
amici; i nuovi arrivati si integrano
subito, senza i problemi dei paesi
più grossi. Associazioni e gruppi

molto attivi portano avanti valori di
solidarietà, amicizia, condivisione e
non mancano iniziative culturali,
sportive, di sano intrattenimento.
Insomma, entrare a far parte della
nostra comunità non dovrebbe
creare problemi di sorta: siamo accoglienti e ben disposti verso il
nuovo!
Lei, caro Don Adriano, arrivato qui
da noi in Valceresio, parallela alla
sua natia Valganna (e dunque già un
po’ nostro), fin dai primi giorni ci è
piaciuto.
Abbiamo intuito in lei un carattere
schivo e mite (ma non per questo
poco determinato!); una semplicità
di parola e di approccio che ci fa
sperare in un Pastore presente, attento e disponibile.

Don Adriano Bertocchi

Molti della mia generazione
(ormai… ‘anta’ ‘anta’) hanno avuto
il dono di conoscere e di frequentare ‘il’ Don Marco di Arcisate, Sacerdote come pochi, con la sua
mitezza di carattere, la dolcezza, la
comprensione, la disponibilità, la
pietà, l’attenzione per i più deboli,
la carità espressa in ogni sfumatura. E, a vent’anni dalla sua scomparsa, hanno intatta la nostalgia
della sua presenza costante, lieve e
consolante; di quel pretino piccolo

e in apparenza tanto fragile, ma
così immenso di cuore.
Lei, in questi primi approcci con la
comunità, un po’ ce lo ricorda. Non
è cosa da poco.
Ho voluto approfittare dell’ospitalità degli amici di Casa Nostra per
farLe giungere subito queste mie
personali righe di benvenuto. Verranno poi certamente altre voci di
approvazione del suo operato, verranno le critiche… Del resto non si
può piacere proprio a tutti… Ma un
Pastore che si presenta con carezze
al posto del bastone, con parole
rassicuranti al posto di discorsi disperanti, con il Vangelo come unica
fonte di ispirazione, è già in pole position nell’espletare la sua missione verso la gente che a lui è stata
affidata. Speriamo di essere, per
Lei, pecorelle facili da gestire. Il nostro San Bernardo (qui nella foto
rubata all’archivio degli amici
GAM), che domina dall’alto le nostre valli, veglierà sicuramente su di
Lei.
Allora, buon lavoro, Don Adriano!
Tiziana Zucchi

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

Aperto tutti i giorni
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AUTOTRASPORTI

PISANA

s.r.l.

SERVIZIO CONTAINER
per RIFIUTI INDUSTRIALI
Via Dovese, 13 - 21051 ARCISATE (VA)
Tel. 0332 471031 - Fax 0332 850010

Solar Technology
Via Pirandello n° 34 Arcisate (VA)
Tel. 0332-473360 Fax. 0332-473698
www.fratellitrotto.it
e-mail: info@fratellitrotto.it

• Progettazione ed installazione di impianti ad energia
rinnovabile fotovoltaica
• Impianti elettrici civili e industriali
• Automazione cancelli e porte
• Impianti antifurto
• Impianti videocontrollo TV.CC.

Iommazzo Serafino
COSTRUZIONI IN FERRO
SERRAMENTI IN ALLUMINIO
& P.V.C.

Via Maja, 10 - 21051 Arcisate (Va)
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L’angolo della Poesia
Anche quest’anno, la coscrizione del ’47 di Arcisate, si è ritrovata puntuale a
celebrare il 69° compleanno.
Un giorno… Domenica 25 Settembre 2016… ore 7:30 davanti al Comune della
nostra cittadina, il torpedone ci ha accolti per compiere il viaggio alla città di
Pavia, dove abbiamo ammirato la famosa Certosa e il suo contenuto artistico
con occhi attenti… guidati dal frate che ci ha dato preziosi ragguagli sul luogo
che stavamo visitando.
Non è mancato il ricordo ai nostri Cari Amici scomparsi in epoche diverse, ma
siccome la vita continua e l’orologio ne scandisce il ritmo, abbiamo onorato,
sulle colline verdeggianti del pavese, la cucina locale presso un agriturismo di
tutto rispetto.
Bene!!!… ok! Giornata positiva senza intoppi di percorso. Un grazie vada agli
organizzatori per la solerte puntualità. E, come si dice in gergo… vi ho posto la
ciliegina sulla torta, qui declamata: 69, i nostar Ánn.

Migranti
Ecco gli emigranti
coi loro sguardi,
neri, profondi.
Coi loro figli
aggrappati
a spalle esauste.
Coi loro orfani
che poco sorridono
e poco parlano.
Ecco gli emigranti.
Con le loro madri
che difendono
il germe della vita.
Con i loro padri
tenaci nella speranza.
Ecco gli emigranti
smarriti nel deserto
dell’incerto.
In cerca delle
nostre oasi.
Eccoli,
infinita catena umana.
Con i flutti negli occhi
guardano lontano,
verso la terra promessa.
Dall’infido mare
ci chiamano.
Fantasmi alla deriva.
Valeria Massari
Ottobre 2016

La luce delle stelle
Quante volte ci hanno detto
che è impossibile contare
quante stelle sono in cielo?
Ma è difficile scoprire
anche chi le fa brillare!
Quando intorno si fa buio,
proprio in fondo all’universo
chissà quanti interruttori,
tutti insieme, fanno “clic”!
E chi ha braccia tanto lunghe
per riuscire ad arrivare
dritto, dritto fin lassù?
Il mistero è già svelato,
non c’è nulla da spiegare:
certo, bastano ogni sera
tutti i sogni dei bambini,
per poterle illuminare!
Luisa Bianchi

Fragilità
Il silenzio brulicava di sogni
ma bastò appena un sospiro
per infrangere il fragile incanto
e lo spazio fu pieno di suoni.
ALBA RATTAGGI

Rosa d’autunno

Nel cespuglio solitario
sta per sbocciare la regina dei fiori.
La mia rosa ha un colore diverso,
speciale: dal viola tende all’azzurro.
Da giorni la osservo, attendo con trepida ansia
di ammirare la sua delicata bellezza
ma il bocciolo tarda ad aprirsi:
il sole non sfolgora più come nella calda estate.
Rimango in gioiosa attesa:
nella natura nulla muore ma tutto si rinnova.
Roberta

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

Ente Nazionale
Protezione
Animali
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IL MODULO SU MISURA È IL NOSTRO STANDARD
Preventivi gratuiti!
PRODUZIONE E VENDITA DI:
SERRAMENTI IN LEGNO
SERRAMENTI IN LEGNO-ALLUMINIO
PORTONCINI PER INGRESSO
PORTE BLINDATE.
RIVENDITORI DELLE MIGLIORI
MARCHE DI PORTE PER INTERNI E
ACCESSORI

VASTA
ESPOSIZIONE
INTERNA

PRODUZIONE CERTIFICATA
Detrazione fiscale del 65% per la sostituzione
dei vecchi serramenti!
Produzione e Show Room: Via Puccini, 7 – 21050 Bisuschio (VA)
Tel. +39 0332 470387 – Fax +39 0332 471627 E-mail: expo@falegnameriabbiati.it
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Il ciclamino
S

tupisce constatare come
scientificamente il ciclamino appartenga alla
stessa famiglia delle primule. A prescindere dal colore,che non è mai
una discriminante, osservando i due
fiori appare la somiglianza che indusse Linneo nel 1753 a questa classificazione. I fiori solitari, senza
foglie, portati su un lungo peduncolo, sono di colore rosa carminio,
molto profumati e costituiti da corolle a 5 lobi appuntiti e ripiegati all’indietro. Le foglie, verde scuro
superiormente, purpuree inferiormente, hanno dei graziosi disegni argentati nella pagina superiore. Esse
si dipartono da un tubero appiattito
e carnoso cosparso da poche radici.
Questa conosciutissima piantina del
sottobosco è presente su Alpi, Pre-

alpi e sull’Appennino settentrionale.
A volte, forma notevoli colonie mentre in alcune stazioni è presente solo
con esemplari sparsi o addirittura
sporadici. Va detto che il tubero del
ciclamino è velenoso. Tuttavia i maiali lo possono tranquillamente mangiare senza avere effetti collaterali:
da qui il nome comune di ‘Pan porcino’. Se si essiccano, i tuberi perdono però la loro tossicità ed
essendo ricchi di amidi, possono sostituire la farina di cereali. Si hanno
testimonianze di come durante la seconda guerra mondiale, in tempo di
carestia, questa farina sostituisse
quella di grano.
Molte leggende circondano il ciclamino. In passato si riteneva avesse
proprietà magiche. Veniva utilizzato
per eccitare l’amore e la sensualità,

per allontanare i malefici e come rimedio contro il morso dei serpenti.
Il nome potrebbe derivare dal greco
‘kyklos’, che significa cerchio, con
un evidente riferimento alla forma
arrotondata del tubero o, secondo

altri scienziati, al particolare aspetto
del fiore appassito. È una specie
protetta con divieto assoluto di raccolta.
Adriana Manetta

 CINEMA

MINE E PIRATERIA SI INCONTRANO:
QUESTA VOLTA IL RISULTATO È SOLIDALE

L

a pirateria online, fin da quando ha
preso piede sul Web, è un fenomeno
dalla gestione molto complessa. Ogni
anno arreca circa 500 milioni di euro di danno
al cinema italiano, il 12% dei film è già presente
nei siti in streaming prima che essi escano nelle
sale. Entro una settimana dall’uscita l’84% è già
presente nei siti streaming. I dati testimoniano

come l’ingresso in rete in modo illegale di film
presenti in sala sia qualcosa di consolidato. Ma
non sempre è così, a volte i pirati si dimostrano
coscienziosi e rispettosi nei confronti dei produttori nostrani, dimostrando appoggio nei loro
progetti. Il tutto in modo molto semplice:
l’uscita online viene ritardata di qualche mese.
È successo con le ultime due pellicole più sponsorizzate e di successo del cinema italiano
(Jeeg Robot e Veloce come il vento) e sta
succedendo con l’ultimo successo tricolore: Mine.
“Ogni venti minuti qualcuno nel mondo
mette un piede su una mina”. Una verità
drammatica, opprimente, con la quale è
difficile fare i conti. Facile comprendere
perché questo concetto così imponente sia
stato usato come frase di lancio per Mine,
completandolo con la spietata spiegazione
del funzionamento di una mina, su come
sia il peso del corpo ad innescarla e come
sia impossibile impedirne l’esplosione una
volta attiva. Questa è solo parte della trama
che poi verterà sulla storia di due soldati
americani. Ma non siamo qui per parlare
del film in particolare, siamo qui per parlare di pirateria e di un caso piuttosto singolare.
Se ci si addentra in uno dei maggiori siti
streaming italiani, Altadefinizione01, provando a cercare il prodotto di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, si trova solamente
il trailer. Scorrendo la pagina e leggendo i
commenti avviene qualcosa di insolito.
La situazione di norma comprende pareri
e critiche fra gli user del sito, una sorta di

forum che include tutti i compendi di coloro
che hanno visto il film. Questa volta no. In evidenza troviamo Fabio Guaglione, uno dei due
registi, che incita i visitatori del sito ad andare
a vederlo al cinema, promuovendo il Cinema
Day a 2 euro, il modico prezzo di due caffè.
“Guardatelo al cinema, per favore” esordisce
così Fabio “È la richiesta di uno che ci ha sputato sangue per 3 anni e mezzo per realizzarlo.
Ed in più… il film può piacervi o meno, ma abbiamo lavorato duro per confezionare uno spettacolo audiovisivo potente per la sala. È
veramente un appello accorato”. Il modo in cui
il regista si pone è assolutamente da apprezzare. È raro che un personaggio, seppur non ancora agli apici della celebrità, che realizza un
opera cinematografica si esponga in modo così
semplice col pubblico.
Ovviamente i commenti sono di ogni genere,
ma quelli che vanno per la maggiore sono in positivo, segno che il lavoro di Fabio & Fabio sia
sicuramente degno di nota e apprezzabile. Il
modo in cui Guaglione si pone è talmente diretto che viene confuso per un utente, tant’è
che gli viene chiesto che ruolo ha avuto di preciso nella realizzazione del film, il che fa un po’
sorridere.
Ed è con il sorriso che dovremmo pensare a
Mine, non per la trama (che risulta drammatica), ma per il fatto che due ragazzi italiani
sono riusciti a realizzare una pellicola fruibile
per il grande pubblico, lasciando un messaggio
forte sia con la storia da loro raccontata che sul
web: andare avanti, sempre!
Riccardo Corsano
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Fornitura e posa pavimenti in Legno
Artistici Tradizionali Flottanti
Tavole Piallati Prefiniti Lamature con
trattamento ad olio naturale e colorati
Verniciatura all’acqua ad alta resistenza
PVC, pavimenti per esterno in Legno e Legno composito
Si riceve su appuntamento

Via Cavour, 77 - 21051 Arcisate (VA)
Tel. 0332 471741 - Cell. 348 2214967
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info@ceresioparquet.it
www.ceresioparquet.it
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Intestino = secondo cervello: perché
S

empre più spesso sentiamo
identificare l’intestino come
un secondo cervello del nostro corpo in tv, radio, sui giornali…
come mai questo paragone?
Tutti noi abbiamo sperimentato, almeno una volta nella vita, la sensazione di malessere intestinale conseguente ad una forte emozione e parecchie persone somatizzano lo stress e le
ansie a livello dell’apparato gastrointestinale. Questo è possibile sostanzialmente perché l’intestino è uno degli
organi più riccamente innervati del nostro organismo e, dunque, risente dei
cambiamenti del nostro corpo legati ai
neurotrasmettitori. I neurotrasmettitori sono piccole molecole che hanno
il compito di trasportare i messaggi nel
nostro corpo attraverso il sistema nervoso; tra i neurotrasmettitori più conosciuti troviamo la serotonina e l’adrenalina. Entrambi questi messaggeri
possono avere un effetto diretto sulla
funzionalità del nostro intestino, oltre
che “governare” delle risposte a livello
cerebrale nel nostro corpo. Sono, poi,
sempre neurotrasmettitori quelli che
dallo stomaco mandano al cervello i
segnali di fame o sazietà. Insomma, il
rapporto tra cervello ed intestino è bidirezionale e le influenze, quindi, sono
molteplici e complesse. Queste sono,
fondamentalmente, le motivazioni per
cui, in un periodo di forte stress o
ansia, spesso facciamo esperienza di
disturbi gastrointestinali di cui, di solito, non soffriamo. Del resto è ben conosciuta la gastrite da stress, che altro
non è che l’espressione fisica di un malessere psicologico che coinvolge i
neurotrasmettitori dello stress, appunto.

Chiaramente piccoli episodi isolati
sono sopportabili, oltre che fisiologici,
e il nostro corpo sovente ci manda segnali fisici per manifestare dei disagi
psicologici causati dallo stress. Tuttavia, quando questi episodi si fanno
frequenti si possono creare delle situazioni croniche che vanno a peggiorare
la nostra qualità di vita e, come un circolo vizioso, vanno anche a peggiorare
l’ansia e lo stress di base. È importante
riconoscere per tempo la genesi psicosomatica di questi disturbi per poter
riflettere sulle cause che li hanno generati e, laddove sia possibile, eventualmente interpellare un professionista specializzato (psicologo, psicoterapeuta) che possa dare degli strumenti
per poter gestire al meglio gli episodi
di ansia e stress e, conseguentemente,
migliorare anche la situazione gastrointestinale.
Purtroppo, però, a volte le situazioni
di stress non vengono riconosciute
e/o trattate con tempestività, per cui
quella che nasce come una situazione

saltuaria di discomfort gastrointestinale senza effettiva compromissione
degli organi coinvolti, si trasforma lentamente nel tempo in uno stato cronico con una progressiva infiammazione delle mucose coinvolte.
A livello gastrico l’infiammazione è più
evidentemente riconoscibile grazie al
classico sintomo del bruciore e del
mal di stomaco. I presidi terapeutici
sono molteplici, sia dal punto di vista
farmacologico per le situazioni più
acute, sia utilizzando integratori naturali e modificando lo stile alimentare,
soprattutto quando la situazione si è
cronicizzata. Generalmente, però, il
sintomo gastrico è più facilmente trattabile, anche se sarebbe ottimale andare alla radice del problema e
eliminare proprio il problema invece
che limitarsi, come spesso facciamo, a
trattare solo il sintomo nella speranza
che migliori da solo.
A livello intestinale, invece, le espressioni di sofferenza e di infiammazione
della mucosa sono più subdole e ci
vuole una maggior capacità di ascolto
del proprio corpo per riconoscerle,
anche perché non c’è un solo sintomo
univoco ma una pluralità di manifestazioni che ci lascia disorientati. A livello
intestinale, infatti, nel tempo si instaura un danno alla mucosa, per cui
l’intestino perde la propria integrità e
inizia a comportarsi in maniera “alternativa”. Inoltre, la situazione a livello
della mucosa si ripercuote sulla composizione della flora batterica causando squilibri che, anche in questo
caso come in un circolo vizioso, portano ad un peggioramento dei sintomi
o, addirittura, all’insorgenza di patologie correlate quali candidosi e infe-

zioni delle vie urinarie.
Spesso è difficile ricondurre a situazioni o alimenti specifici i cambiamenti dell’alvo che ne conseguono e il
sintomo unificante è, nella maggior
parte dei casi, un gonfiore addominale
diffuso e ingravescente nella giornata,
che peggiora notevolmente la qualità
di vita. Anche in questo caso, oltre a
cercare il motivo alla base di tutto lo
squilibrio, e ovviamente a cercare di
gestirlo al meglio, importantissimo è
andare a riequilibrare la situazione
della mucosa intestinale e della flora
batterica. Oltretutto, ormai è di dominio comune come nel nostro intestino
risiedano numerosissimi batteri di specie diverse e di come questo “microbiota” possa influenzare la nostra
salute. È dunque fondamentale tenere
conto di questa popolazione che abita
letterlmente dentro di noi per poter
migliorare la salute di tutto l’organismo. E di nuovo, alimentazione adeguata e integrazione naturale possono
essere la via per risolvere in maniera
“dolce” fastidi e disagi che non sono
gravissimi ma peggiorano notevolmente la nostra vita.

Dr.ssa Francesca Vignati

Biologa Nutrizionista e Specialista
in Scienze dell’Alimentazione
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 Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Arcisate

La Compagnia
del Pennello…

L

uglio 2016…una sparuta compagine di coraggiosi affronta una
epica impresa…ridare colore alla scuola Collodi che un orribile
maleficio del mago Tempo ha reso triste e ingrigita!
Dotati di pennelli, rulli, scale a pioli e MOLTA BUONA VOLONTA E PASSIONE, la Compagnia ha rinnovato completamente le aule ed il salone multiuso che ora accolgono i bambini con allegria…
GRAZIE quindi a tutti coloro che hanno voluto dedicare qualche ora (qualcuno anche qualche giorno!) del proprio tempo ed una buona dose di fatica
a questa nobile causa…
Qui sotto ecco immortalati i protagonisti in una serie di emblematiche immagini!

Settembre 2016… un nuovo inizio!
T

anto tempo fa in una galassia lontana lontana…
così nel 1977 si apriva il
primo film della serie mitica di Star
Wars…e così quest’anno noi, quasi
quaranta anni dopo, vogliamo
aprire la nostra saga…tanti meravigliosi episodi che vi condurranno
nel fantastico mondo della Scuola
dell’infanzia Collodi, pianeta Terra,
sistema Solare, via Lattea…
Immaginiamo che la nostra scuola
sia una grande astronave lanciata
nello spazio…a settembre sono
stati imbarcati moltissimi nuovi
membri dell’equipaggio…tanti piccoli alieni che si sono incantati davanti a tanta magnificenza, hanno
pianto (molto), hanno conosciuto i
loro compagni di viaggio ed i loro
comandanti…e alla fine dell’addestramento si sono gioiosamente

uniti al resto della compagine,
pronti ad affrontare una missione
lunga dieci mesi che li vedrà crescere e fare tantissime esperienze…naturalmente i primi giorni
del viaggio sono stati dedicati alla

conoscenza e alla consapevolezza
che sulla nave galattica Collodi ci si
diverte sempre in compagnia… che
si pranza insieme con prelibati manicaretti e soprattutto che si possono fare cose che a casa la

mamma non sempre approva…
come dipingere con le dita, travasare (anche sul pavimento) farina
gialla, impastare morbido didò e
mettere tutto sottosopra…a patto
di riordinare poi tutti insieme!
Attraverso una trasmissione satellitare poi si è poi messo in contatto
con noi Simone, un abitante del pianeta Coniglio, che ci ha raccontato
i suoi primi giorni di scuola…beh ci
siamo accorti che tutti i piccoli abitanti dell’Universo hanno le stesse
idee e le stesse paure…e che in
fondo andare a scuola è bellissimo
ovunque! Con questa consapevolezza ci stiamo preparando a raggiungere l’iperspazio e lì entreremo
nel vivo delle operazioni…ma questo ve lo racconteremo al prossimo
contatto…per ora dalla Collodi è
tutto…che la forza sia con voi!

 Scuola Primaria “Rodari” - Arcisate

La Maga EA

“C’era una volta…un giardino. Il giardino più pazzo del mondo.
Lì i bambini possono divertirsi quanto e come vogliono, ma a una condizione: devono essere amici della maga EA”. Chissà se riuscite a scovarla
sulla foto!
Così sono stati accolti i 18 alunni della classe prima della scuola primaria
“Gianni Rodari”.
La maga EA e i suoi aiutanti, i nanetti EI, OI, UI li hanno condotti all’interno
del giardino incantato. Sì, nanetti un po’ cresciuti, visto che erano gli alunni
di classe quinta...ma si sono volentieri trasformati per l’occasione!
Iniziano quest’avventura con le maestre Manuela, Filomena, Anna, Mariangela e Federica.
L’accoglienza delle new entry (insegnanti e alunni) da parte del team, già

20

collaudato, della “Rodari” è stato caloroso e ha reso partecipi tutti gli
alunni della scuola con canzoni di benvenuto nei loro riguardi.
Hanno fatto sentire i piccoli timidi primini già come parte di loro.
Buon anno scolastico a tutti...
Tutte le classi della Scuola Primaria “Gianni Rodari”
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 Scuola dell’Infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

E… STATE IN GIOCO!

Bellissimo! Superlativo!
Siamo di nuovo da voi con una carica
incredibile di entusiasmo e di gioia,
sapete perché?
Perché quest’anno i nostri nuovi
amici non sono solo simpatici,
estrosi, vulcanici… sono tantissimi!
Che divertimento vedere le nostre
maestre “scompigliate”, frenetiche,
sempre di corsa ma sorridenti ed in
armonia tra di loro! Sarà per questo,
per l’aria buona che tira a Brenno e
per tanto altro, ma stiamo iniziando
l’anno divertendoci non poco!
A facilitarci il rientro rendendolo

ancor più spiritoso ci ha pensato CraCra, ranocchio arrivato da noi con
due specifiche richieste: la prima, rivolta ai piccoli, è quella di conoscere
gli ambienti della nostra scuola; la seconda, rivolta a noi più grandi ed agli
amici mezzani, è un po’ più complicata… che cosa vuol dire la parola
“giocare”? CraCra ed i suoi amici ranocchi ne ignorano il significato! Abbiamo lavorato sodo, sapete?
Ecco alcune nostre riflessioni riguardo alla domanda posta da CraCra, sulla base delle quali abbiamo
realizzato dei meravigliosi disegni.

Gabriele: Giocare con gli amici.
Mathias: Giocare con tutta gioia.
Emma: Quando gioco con la bambola faccio finta che è la mia cuginetta.
Leonardo: Divertirsi con gli amici.
Ci siamo anche chiesti se esistono
delle regole nei giochi…
Tommaso: Sì, perché se non c’erano
si poteva fare tutto quello che si voleva.
Sophia: Sì, perché così si può giocare insieme.
Margherita: La regola è che bisogna
fare la cosa giusta.
I mezzani hanno suddiviso immagini
dei giochi esistenti nelle classi, in salone, in giardino, incollandole poi sui
rispettivi cartelloni mentre noi grandi
in giardino abbiamo ricordato le regole dei giochi e setacciato per bene
la sabbionaia per togliere tutti i sassi
che – chissà come?! – sono finiti insieme alla sabbia.
Una parte del lavoro veramente interessante è stato un compito a casa

assegnatoci dalle nostre maestre:
con l’aiuto dei nostri genitori, dovevamo rievocare il gioco preferito
dell’estate, descrivendolo per iscritto
(ovviamente loro) e con un disegno
(da fare insieme… a sei mani!).
Come potevamo chiamare la magnifica mostra di questi nostri lavori che
alberga nel nostro salone, se non E…
STATE IN GIOCO?
Benvenuti a: Riccardo, Greta, Nicole,
Arianna Fenza, Carlotta, Gioia Lo
Magno, Niccolò, Sofia, Matteo, Gaia,
Angelica, Alessio, Viola, Aaron,
Arianna Farè, Jago, Matilde, Aurora,
Gioia Ignorato, Asia, Elena, Desirée,
Arianna Cop.
Un abbraccio colorato come le foglie
del nostro giardino dai bambini della
scuola dell’infanzia “Don Milani” di
Brenno Useria.
P.S. Un caloroso grazie a Sonia, Giusi
e ad Emanuela, nuova arrivata ma da
subito grande amica, che con la loro
presenza ci aiutano in mille occasioni!

BLOCK-NOTES

La scuola nell’era digitale

“…Navigare?” “Un gioco da ragazzi!!!”
N

egli ultimi anni il Ministero della Pubblica Istruzione ha investito parecchio nella buona scuola digitale.
Le scuole sono state coinvolte in un ampio progetto di diffusione delle Lim (Lavagne interattive
multimediali) e sono sempre più le classi 2.0 che
spuntano un po’ dovunque, dalle primarie alle secondarie di secondo grado.
Il cellulare, considerato finora un oggetto demoniaco, da vietare tassativamente all’interno della
scuola, può diventare uno straordinario utensile
per la didattica, facilmente disponibile. Ma cosa
ne pensano gli insegnanti?
Ci sono gli entusiasti, c’è chi dice “Non capisco
niente, ma mi adeguo” molti sono diffidenti e si
chiedono se ne valga la pena, o se non si rischi
di fare della scuola un’ulteriore alienazione tecnologica che ha fatto già emergere preoccupanti
analfabetismi e che rischia di far perdere il senso
di una formazione “vera”, fondata su saperi collaudati.
Cerchiamo di capire se ne valga la pena. La risposta corretta dovrebbe essere “Forse, ma non
è certo”. Se è così, perché mai investire tante risorse economiche ed umane? Cerchiamo quindi
di capire meglio, cioè alla necessità che si scuola
si appropri di un uso intensivo delle nuove tec-

nologie dell’informazione e della comunicazione.
Il motivo è fin troppo semplice. Esse fanno parte
dell’ambiente in cui viviamo, costituiscono il
mezzo informale di apprendimento in cui i bambini sono immersi fin dalla nascita ed è sulla
base di esse che si struttura il loro modo di pensare e di agire.
Ignorarlo equivarrebbe a predicare il primato del
“cavallo e del carretto” mentre fuori dalla finestra si sviluppa un crescente reticolo di strade e
autostrade. Del resto anche gli ultracinquantenni
stanno cambiando il proprio approccio ed usano
il telefonino per reperire ogni sorta di informazione, dagli acquisti in internet alla recensione
del film che danno in TV, alle previsioni del
tempo ed altro.
Ci sono insegnanti che fanno le crociate contro
il computer, che secondo loro, fa perdere il rapporto con il libro e che ha avvilito la produzione
del testo scritto. Il guaio è che nessuno si fa carico di un loro uso corretto e consapevole.
La famiglia non lo fa, perché non sempre ne ha
la competenza, tutto sta accadendo in un contesto d’apprendimento all’insegna del più
incontrollato “fai da te”.
Molti ragazzi non hanno la più pallida idea di
cosa comporti veramente pubblicare una foto-

grafia, quella diventa di tutti e non si rendono
conto quando si postano dei commenti pesanti
sui compagni.
Come ci comportiamo nella vita di tutti i giorni.
Molti passano molte ore davanti al computer, ma
usano anche i “post-it attaccati al frigo” per ricordarsi gli appuntamenti, ma, ciò non impedisce di
fare l’acquisto anche su internet, ma anche nel negozio sotto casa.
La LIM serve per portare in classe virtualmente
pezzi di mondo, di storia e di cultura, come sarebbe efficace anche, ad esempio, mostrare come
è fatto un fiore, osservando nella realtà del cortile
vicino. È un ottimo sussidio didattico, un supporto indispensabile, ma il docente è il solo artefice di usarla con intelligenza e sensibilità al fine
di rendere la lezione efficace ed attraente.
In videoconferenza, Pier Cesare Rivoltella,
professore ordinario di Tecnologie dell’Istruzione
e dell’Apprendimento presso l’Università Cattolica di Milano, ha confermato che la scelta giusta
è la predisposizione di un ambiente in cui gli
alunni abbiano modo di fare le più diverse esperienze valorizzando i modi diversi di conoscere e
comunicare.
Ottobre 2016
Tommaso Petrillo
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CORPO MUSICALE ARCISATE

Musica
di stagione
S

ettembre denso d’impegni per il nostro Corpo
Musicale che, consapevole dell’importante funzione sociale che riveste all’interno della
vita del Paese, è sempre presente
nei momenti che scandiscono il vivere della collettività.
Procediamo con ordine: domenica
18 settembre, festa della Madonna
delle Grazie.
La giornata, che ha alternato momenti celebrativi di preghiera a
momenti conviviali, volge al termine e non può esservi chiusura
migliore di una gradevole esecuzione musicale.
Ed ecco la banda di Arcisate
pronta a regalare un piacevole
concerto nel cortile dell’oratorio:
si inizia con quella carrellata di
motivetti gioiosi che contraddistingue la marcia “Note in allegria”e
subito l’atmosfera frescolina della
sera si riscalda.
Il repertorio è ricco e variegato e
passa dalla leggerezza di un brano
come “Queen’s park melody” alle
esecuzioni impegnative di colonne
sonore di celeberrimi film quali “Il
signore degli anelli”, “I pirati dei

Caraibi”, “Shrek”, “E.T.”, “Jurassik
Park”, per terminare poi con un
evergreen: “Supernomadi”, medley
di uno dei gruppi musicali italiani
più conosciuti ed amati.
La direzione impeccabile e sicura
del maestro Edoardo e l’interpretazione briosa dei musicanti raccolgono applausi scroscianti e
calorosi da parte del pubblico presente.
Tra i brani di carattere “cinematografico” spicca, per la particolare
delicatezza, “Dolce sentire”, dalla
colonna sonora del film di Zeffirelli
“Fratello sole sorella luna” in una
versione per banda curata e diretta
dal vice maestro Carlo Parolin.
Il ringraziamento di don Giampietro e quello di don Valentino sottolineano il valore del linguaggio
universale della musica, fonte di
emozioni, foriera di sentimenti positivi e gradito complemento in
questa giornata di festa.
Domenica 25 settembre: al parco
Lagozza va in scena “Arcisate in
fiaba”, festa a tema ispirata a “Il signore degli anelli”. Nel programma
di intrattenimento non può mancare la musica ed ecco allora i

componenti della banda, avvolti in
ampi e variopinti mantelli, calarsi
nei panni di medioevali menestrelli
regalando varietà di colori timbrici
e mescolandosi allegramente a ca-

valieri, combattenti ed elfi in un
gioco delle parti in cui si intrecciano storia e fantasia.

BARAGGIA DI VIGGIÙ (Varese)
Via Bevera, 14

BEVERA
di BUCCI ILLER
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Tel. 0332 486350
Chiuso Lunedì e Martedì sera
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Domenica 2 ottobre: apertura
anno oratoriano.
È ancora una volta la musica della
nostra banda ad accompagnare nel
pomeriggio bambini e ragazzi
verso la grotta della Madonna di
Lourdes, alle spalle della nostra
bella basilica e a sottolineare con
note frizzanti e gioiose il lancio dei
palloncini multicolori che portano
nel mondo pensieri e desideri ad
essi legati, in un fluttuante decollo
verso il cielo. E poi c’è il ritorno in
oratorio, guidato dai nostri musicanti che si soffermano all’ombra
del campanile per regalare altri allegri motivetti, in un piccolo concerto ricco di festose sonorità.
L’anno sociale si è appena aperto
per il nostro Corpo Musicale, ed è
davvero un buon inizio di stagione,
ma non è possibile riposarsi sugli
allori perché già premono altri appuntamenti: la celebrazione del IV
novembre, la festa di S. Cecilia, il
mitico concerto di gala…
I nostri ragazzi ne sono consapevoli, sanno che la loro presenza è

va
o
u
N tione
Ges

indispensabile in tutti gli avvenimenti di rilievo del paese e proseguono la loro preparazione con il

La stagione è appena cominciata,
è vero, ma chi ben comincia…
Martina Comolli

Aperto dalle 8:30 alle 23:00
Chiuso il lunedì
Ricche colazioni con torte
di nostra produzione

Via Manzoni, 1 - Arcisate (Va)

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

consueto impegno e il desiderio di
offrire all’affezionato pubblico solo esecuzioni di qualità.

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

DA MARTEDÌ A VENERDÌ

Pranzo e Cena

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

Su prenotazione (al numero 338 3953311):
Asparagi - Lumache - Polenta taragna
Nella nostra Osteria troverete
Cucina casalinga, sfiziosa e varietà di menù.
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CORPO MUSICALE BRENNO USERIA

La Banda incanta l’Oltrepò Pavese
È

già da diverso tempo che c’è fermento tra le fila degli affezionati sostenitori del Corpo Musicale di Brenno Useria:
“quando ci sarà la gita quest’anno? Dove ci porteranno?”.
Le ipotesi sono sempre tante, mentre si attende la “fuga di notizie” o
direttamente il volantino pubblicitario con le indicazioni per poter
prenotare.
Nel frattempo, il Consiglio Direttivo della Banda di Brenno nomina
una “commissione gita” che comincia a girare tutti gli agriturismi del
Nord Italia per capire quale possa essere quello giusto. Scherzi a
parte, è però realtà che il luogo designato al pranzo diventa determinante nella scelta della meta, perché deve essere di ottima qualità e
soprattutto deve arrivare ad ospitare 300 persone in un unico ambiente.
Sul fronte culturale e organizzativo, la città prescelta deve “aprire le
porte” alla banda e concedere tutti i permessi per lo svolgimento
della manifestazione. Oltre al Presidente, e ai membri della commissione, quest’anno la gita sociale ha avuto un organizzatore d’eccezione: l’amico Fabio Marni che, con l’emozione di un Pavese DOC,
ha orgogliosamente portato circa 300 compaesani nella sua città nativa: Pavia.
E così il 16 ottobre cinque pullman sono partiti di buon mattino da
Brenno Useria in direzione sud. Giunti alle porte della città abbiamo
raggiunto la basilica di San Michele Maggiore, dove il nostro Don
Giuseppe Cattaneo ha celebrato la S. Messa. Al termine, ben cinque
guide (una per ogni pullman), ci attendevano sul sagrato della chiesa
per accompagnarci a scoprire i caratteri salienti di questa antica
città, ricca di arte, cultura e natura.
Dai cortili dell’Università, al Broletto, a Piazza della Vittoria, al Castello Visconteo… fino a ritrovarci lungo il corso principale, in sfilata
dietro al Corpo Musicale impegnato nelle esecuzioni delle marce previste. Il corteo musicale è passato poi attraverso il Ponte Coperto,
fino a giungere nel piccolo parco dove erano già stati apparecchiati
i tavoli per il tradizionale aperitivo. Pane, salame nostrano e formaggio, bibite e prosecco… serviti dagli affezionatissimi “Amici della
banda”.
Salutata la città, siamo ripartiti alla volta delle campagne dell’Oltrepò
Pavese per raggiungere l’agriturismo TORRAZZETTA a Borgo
Priolo. Attrezzi agricoli, prodotti biologici, recinti di animali e larghi
spazi verdi facevano da cornice ad un enorme sala da pranzo, dove
ci hanno servito portate della tipica cucina Pavese, tutte rigorosamente fatte in casa con ricette e ingredienti naturali e biologici.
– segue –
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CORPO MUSICALE BRENNO USERIA
E tra i tavoli dell’agriturismo… la “gita culturale” ha lasciato il posto
alla “gita dell’amicizia”, ai sani rapporti umani, al desiderio di fermarsi un attimo e godere della compagnia dell’amico o del vicino di
casa.
Nel frattempo i bambini e i ragazzi si dilettavano passeggiando e giocando nei prati, tra gli animali del cortile, nel campo da pallone.
Al momento della torta, il presidente Roberto Abbiati ha preso la
parola per mostrare la sua gratitudine verso l’amico Fabio, il Consiglio Direttivo e tutti coloro che si sono messi a disposizione per far
sì che anche quest’anno l’organizzazione della giornata potesse essere
impeccabile.
Dopodiché gli interventi compiaciuti di Don Giuseppe, dell’assessore
alla cultura Emanuela Sardella, della signora Martina Comolli in
rappresentanza della Banda di Arcisate, del presidente della Comunità
Montana del Piambello Maurizio Mozzanica (nonché maestro dell’anno dispari della Banda di Brenno), del consigliere provinciale ANBIMA Ambrogio Parnigoni (nonché maestro in carica della Banda
di Brenno), della rappresentante ANBIMA Maria Grazia Trevisan.
Abbiamo concluso noi in qualità di rappresentanti dell’associazione
APE – Amicizia per Educare, e “giornalisti” della Banda per il mensile
Casa Nostra, nonché grandi affezionati a questo bellissimo gruppo di
Musicanti.
Ed è così che in un attimo è arrivata l’ora della partenza, non prima
però che la storica bandella della Banda di Brenno potesse passare
tra i tavoli a intonare gli allegri pezzi dei momenti di festa.
Grazie Banda di Brenno… Per averci fatto trascorrere una
bella giornata da ricordare, per l’impegno e la passione con la
quale organizzate e ci coinvolgete, perché con le vostre note
allietate noi e accompagnate i nostri figli in un cammino di crescita nel quale la musica non manca mai!!
isabella&andrea

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Concerto
di Gala

SABATO 17 DICEMBRE 2016
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✔ VENDITA E ASSISTENZA MACCHINE DA GIARDINAGGIO
✔ TUTTO PER ANIMALI E AGRICOLTURA
✔ SERVIZIO A DOMICILIO

Via del Dovese, 44 - Arcisate (VA) - Tel. / Fax 0332 470402

di Arrigo Nicolò e Elena

ARCISATE (VA)
Via Matteotti, 41 - Tel. 0332 474831

CARPE DIEM di Rottoli Marco e Lipani Cristina
Via Europa, 2/A - ARCISATE - Tel. 0332 47.53.11

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

Raffaello Sanzio

(Urbino 1483 - Roma 1520)
La sua attività può essere suddivisa in periodi.
I°) PERIODO UMBRO
Dopo i primi insegnamenti ricevuti dal
padre e da Timoteo Viti, pittore delicato e
gentile, va a Perugia sotto la guida del
Perugino e ne risente l’influsso nei suoi primi
lavori a Città di Castello, per un certo accademismo, come nella pala d’altare “Crocefissione”. Il sole e la luna sopra la Croce
rappresentano l’inizio e la fine della incarnazione, secondo una simbologia medievale. Le
persone sotto la Croce sono Maria, la Maddalena, Giovanni apostolo e san Girolamo: la
loro disposizione a cuneo conferisce una certa
profondità rispetto al paesaggio.
Successivamente, nello Sposalizio della Vergine, si rileva già una differenza per la sua sublime naturalezza rispetto all’ostentazione
dell’apparenza da parte del suo maestro. Si avverte anche la sua conoscenza di dipinti di
Piero della Francesca, nell’ampio respiro della
composizione, nelle figure legate l’una all’altra
con gesti non isolabili ma non ammassate,
anzi con spazio tra loro. Spazio inteso come
atmosfera, aria tra essere ed essere.

Il sogno del cavaliere

Madonna del Cardellino
tempo. La visione della miseria umana toglie
il sorriso dal viso paffuto di Gesù, che pare
senza peso.

...per la sua sunlime
naturalezza rispetto
all’ostentazione…

II°) PERIODO TOSCANO
Va a Firenze, dove assimila le lezioni di Leonardo e Michelangelo, e conosce il colore veneto.
È colpito dallo sfumato leonardesco che rende incorporee le forme e dipinge la Madonna
del Granduca: la figura luminosa emerge dal
fondo scuro. Maestà divina ed umana ad un

Da rilevare che il Bambino, tutte le volte che
è rappresentato da Raffaello, si appoggia a
una diversa parte del corpo della Madonna.
Dipinge molte Madonne, tra le quali la Madonna del Cardellino, luce serena, paesaggio

Crocefissione

La bella giardiniera

vasto, colori morbidi e freschi, velati dallo sfumato
non più misterioso. La composizione è geometrica, leonardesca.
La stessa influenza leonardesca si
nota nella Bella
giardiniera e nella Madonna dell’Eremitaggio.
Al suo periodo
Madonna del Granduca
giovanile (siamo
nel 1503) appartiene anche il Sogno del Cavaliere, in cui, nel
dolcissimo paesaggio circostante, si rivela il
molle abbandono delle figure e la classica euritmia della composizione. Le due figure femminili rappresentano la Virtù (con la spada) ed
il Piacere (con il fiore).
Piergiuseppe Politi

Sposalizio della Vergine
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AUTOFFICINA

CARROZZERIA

VAL C E RE S I O
dei F.LLI TOGNELA

Via Cavour n. 77

Per i tuoi
momenti
dolci

A R C I S AT E

Tel. 0332 471192

Via Matteotti, 29 - Tel. 0332.471214
21051 ARCISATE (VA)

Prepariamo
rinfreschi
per cerimonie
e ricorrenze

Dr. Paolo Paliotto
Intermediario

Nationale Suisse S.p.A.
Nationale Suisse Vita S.p.A.

Società del gruppo

Assicurazioni

Via Dandolo, 25 - 21100 Varese
Tel.-Fax : 0332 / 281066
E-mail: n113@nationalesuisse.it

BAR PIZZERIA DEL POZZO
Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica dalle 18:30 alle 22:00

Prenotazioni:
www.pozzopizza.com
Tel. 0332 475 278

Giovedì speciale: PIZZA FRITTA (gradita prenotazione)
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LA SCELTA DI VITA

I

l nostro mondo è popolato da circa sette
miliardi di persone, ognuno è protagonista della propria vita vissuta, della propria storia da raccontare, sia essa drammatica,
agiata, monotona, travagliata, gioiosa e infinitamente motivata con altri aggettivi. Non sempre
la vita è condotta per nostra scelta.
Molti purtroppo sono condizionati dall’ambiente
e dalla posizione geografica in cui si nasce: dove
c’è lavoro e benessere o in paesi stabilmente in
conflitto da guerre civili, in lussuosi palazzi o in
ghetti malfamati. Determinante è il grado di intelligenza e la caparbietà per emergere da situazioni miserabili.
La mediocrità intellettuale invece, è un fattore
frenante di iniziativa in cui ci si adagia passivamente nell’accettare qualsiasi occasione offerente. C’è chi ha avuto la fortuna di nascere ricco
e non si accontenta. C’è chi non pensa solo a se
stesso, ma lodevolmente contribuisce a sostegno
dei deboli e dei meno fortunati, ed è quest’ultima
parola che mi induce alla riflessione. La vita che
il buon Dio ci ha donato è dunque condizionata
dalla fortuna?
È difficile rispondere a questa complessa domanda. Volle forse Iddio la disparità tra esseri

P

umani; nel grado intellettivo, nella località fiorente e degradata in cui si nasce, nel diritto alla
salute? Già, la salute… Forse questo è il punto
in discussione per i veri sfortunati. Và detto che
le disgrazie, causate da condizioni atmosferiche
avverse e terremoti, sono calamità naturali che
colpiscono indistintamente tutte le razze e classi
sociali.
Assumiamoci invece le colpe dei problemi che
noi stessi ci creiamo costantemente. Dio non
c’entra quando costruiamo case insicure, quando
sfruttiamo la manodopera dei minori privandoli
dello studio, quando ostacoliamo l’espansione
culturale e produttiva dei nostri giovani geni,
connazionali, inducendoli ad emigrare, quando
la disoccupazione ci toglie il pane perché i politici non sanno gestire l’economia del nostro
paese.
Peggio ancora, quando si progettano guerre a tavolino per interessi politici e finanziari, spesse
volte anche personali.
Ciò non basta. A sconvolgere maggiormente una
scelta di vita sono le guerre di religione. Premesso che tutte le religioni hanno il diritto di esistere e di essere divulgate, ma mi permetto di
contrariare quale Dio “benevolo” debba incitare

i fedeli all’odio e alla violenza fratricida per affermare il suo potere.
Sicuramente non è questa una scelta di vita spirituale esemplare da perseguire per chi possiede
la ragione. Sarebbe bello convivere tutti in buona
armonia come il vero Dio ci insegna. Molto
spesso però, trasgrediamo questo doveroso comportamento avvalendoci solo di diritti e scelte
preferenziali, sottraendo le libere scelte ad altri.
È palese, la nostra vita è temporanea e i valori
materiali accumulati nella nostra esistenza non
ci appartengono. Sono questi i valori che ci rendono felici? Io, semplice cittadino, sono nato in
un paesotto provinciale prealpino. Potevo nascere all’equatore, nell’alto Canada e in qualsiasi
altro paese per il quale mi sarei adattato o avrei
lasciato per un’altra scelta. Non sono ricco e
sono sereno. Non sono acculturato, sono una
persona normale e ragionevole e non ho particolari ambizioni oltre la dedizione ai miei molteplici e rilassanti hobbies. Ho le attenzioni e la
considerazione dei miei cari e l’amore dei miei
nipoti.
Ho tutto ciò che nella vita un uomo possa desiderare.
Fernando Comolli

Come sarà il dialetto futuro?

er ragioni riferenti la scomparsa del dialetto, recentemente
spiegate, ho promesso a me stesso che non avrei mai più pubblicato versi dialettali.

Infatti, la presente non è dialetto, non è italiano e tantomeno poesia.
È un presumibile linguaggio espresso da futuri appassionati conservatori,
purtroppo non più a conoscenza del dialetto autentico.

Lenguasciàr dialettaliano
(linguire dialetto e italiano)

Tra spetasciàr dialetto
e strafojàr taliano
ho imprenduto dapermè
lenguasciàr parol novelle.
Rimiro nel tencio ciel
lo sbarlusir di stelle
e al ciaro giorno, sulla pelle…
lo sbrojentar del sole.
Odo tronare in cielo
e starlusciar di lusne
sotto le negre nivore
maserandomi di pioggia.
Segutto poetar
la strapenata vena
che in crapa mia alloggia.

Voga basso
il dispresioso gabbiano
e molli stronzi bombardeggia
sull’infesciata spiaggia.
Non mi soffega altro bel dir
che spantegar vuole la bocca!
S’impigna la valta fiocca
sulle valte scime delle Ande.
Boffa arénto lo scirocco vento
sulle verte vele e sulle onde.
Si sgavezzano piante e pali
e dislenguano i giazzi dei poli.

Rigagni brontoli dai monti
saltellano burlanti
e bocce di sassi pirlano
e si smangiano
menati dal torrenti.
Si spansciano le sponde dei fiumi
bordegate da detriti
che il vuncio uomo cascia
nella rungia esangue.
Del suttar mes’ciàr di lingue
che d’apis guzzo scritte
e parlasciar noi fiamo,
burla fuori s’cetto e stravacato
il lenguasciàr dialettaliano.
Fernando Comolli

Colorificio MASTANDREA
RIVENDITORE AUTORIZZATO:
ATTIVA - LECHLER - BRIGNOLA

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

33-35 - TEL. 0332 470426
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Arca del Fiore
di BARBIERI & VANOTTO

Piante, fiori, servizi floreali
per tutte le occasioni
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ARCISATE
Via Matteotti, 78
Tel. 0332 473951

FOTOCOPIE A COLORI - VENDITA E ASSISTENZA

di Chiaretta Bertossi e C. s.n.c.
riparazione e vendita
macchine per lʼufficio
arredamenti di uffici
Via Matteotti, 28 - 21051 ARCISATE (VA) - Tel. 0332.473141 - Fax 0332.470364
www.bertossi.it - info@bertossi.it

Un’unica missione:
il tuo benessere
Fitness Metabolica
Personal Training

ARCISATE (VA)
Palazzo Colombera - Via Cavour, 6
(vicino al Municipio)
Tel. e Fax 0332 1692645 - Cell. 335 7041225
www.movingvarese.it

Dimagrimento
Riabilitazione e Massaggi
Rieducazione Posturale
Diatermia Capacitiva
Tecniche di rilassamento

Esclusivista per Varese
metodo di dimagrimento VIP CENTER
P R E N O TA L A T U A P R O VA G R AT U I TA
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Sedute a domicilio
Moving Autoservice
Pancafit
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di Varese - Gruppo di Arcisate
sede: Piazzale degli Alpini - 21051 Arcisate (VA)
E-mail: arcisate.varese@ana.it

Sui luoghi della Grande Guerra

A

nche nel 2016 il Gruppo
Alpini di Arcisate si è
recato in pellegrinaggio
il 10 e 11 Settembre sui luoghi dove
venne combattuta la Prima Guerra
Mondiale.
Prima tappa il Sacello Ossario del
Pasubio, situato sul colle Bellavista
(mt. 1265), inaugurato il 26 Agosto
1926 dal Re d’Italia Vittorio Emanuele III. Custodisce le salme di
5000 caduti e del comandante della
1ª Armata Guglielmo Pecori Girardi, Maresciallo d’Italia, che volle
alla sua morte essere tumulato con
i suoi soldati.
La splendida giornata di sole ha
permesso di ammirare nella sua
maestosità il Pasubio, con la vista
del rifugio Achille Papa e la linea
della strada delle 52 gallerie.
L’Ossario, ricavato nel basamento
della torre, comprende una cripta
centrale e due gallerie concentriche. Nella cripta sono raccolti i
resti di 70 decorati al V.M., nelle gallerie laterali 5000 caduti. Purtroppo
il Sacello era chiuso per restauri e
la visita si è svolta nella Cappella e
nella torre alta 35 metri, con la lanterna luminosa a forma di croce, visibile a grande distanza. La torre,
nel suo interno, è stata riportata
all’antico splendore, dopo i restauri
effettuati sugli affreschi. La visita è
proseguita nel vicino Museo della 1ª
Armata, gestito dalla fondazione 3
novembre, dove la guida ci ha illustrato le varie fasi del conflitto sul
Pasubio e la guerra di mine sul
Dente Italiano e Austriaco. Molto
belle le ricostruzioni delle trincee
italiane e la baracca del posto di comando, che fanno rivivere l’emozione di trovarsi esattamente in
quel tempo lontano e in quel luogo.
Sulla strada abbiamo effettuato una

breve sosta ai ripristinati cippi del
vecchio confine del 1915 tra il
Regno d’Italia e l’Impero AustroUngarico.
La seconda tappa del viaggio ci ha
portato sull’Altopiano di Asiago, in
visita all’ex cimitero Italiano di Val
Magnaboschi, zona sacra al Fante,
e al cimitero Inglese del Barenthal.
Qui riposano 183 soldati e ufficiali,
è uno dei 5 cimiteri inglesi presenti
sull’Altopiano, dove abbiamo deposto una corona di alloro per ricordare il sacrificio dei tanti soldati
alleati caduti durante la “battaglia
del solstizio” del 1918. Presente, in
rappresentanza del Sindaco di Arcisate, l’assessore Antonio Centorrino, con fascia tricolore.
Al termine della cerimonia rientro

ad Asiago per la cena e la notte.
Domenica mattina, partenza dei
soli Alpini per l’Ortigara, mentre il
resto del gruppo è rimasto ad
Asiago per la manifestazione “Made
in Malga”. Arrivati al piazzale Lozze
non siamo saliti dalla solita via che
conduce alla chiesetta e alla Madonna degli Alpini, ma abbiamo
percorso una piccola valle laterale
che ha costeggiato l’Ortigara. Aggirandola, crateri di varie dimensioni
facevano intuire l’infuriare dei combattimenti e le marmotte facevano
capolino incuriosite. Sul percorso,
una lapide ricordava il Tenente
degli Alpini Guido Poli, volontario
trentino. La strada si è fatta subito
ripida e il fiato corto; resti di trincee, di costruzioni diroccate, am-

massi di pietre… un silenzio totale
ci accompagnava nella nostra salita. Finalmente la cima, la campana dell’Ortigara, il suo suono
solenne a ricordare i tanti, troppi
morti. Un panorama mozzafiato si
è presentato ai nostri occhi: Le Pale
di San Martino, l’Osservatorio “Torino”, Cima XI, Cima XII.
La meta del nostro pellegrinaggio è
stata raggiunta: la Colonna Mozza,
che l’Associazione Nazionale Alpini
volle posare nel 1920. In questo
luogo, simbolo delle Penne Nere, il
nostro pensiero è andato a ritroso
nel tempo, alle sofferenze patite e
ai caduti nei tragici giorni della
guerra, proprio “per non dimenticare”.
Graziano Brunello
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www.speleoprealpino.it

E

sperienza davvero affascinante quella vissuta
dai ragazzi dell’oratorio
feriale G.R.E.S.T. di Bedero e Masciago che, nella giornata di venerdì
29 luglio scorso, sotto la guida attenta dal loro parroco Don Stefano
e l’aiuto di alcuni genitori, hanno
raggiunto a piedi il paese di Cunardo, per poi affrontare una singolare escursione nel mondo sotterraneo delle grotte.
Giunti presso l’area feste alla ‘Baita
del Fondista’, il numerosissimo
gruppo composto prevalentemente
da ragazzini, ma con anche molti
bimbi, si è finalmente incontrato
con alcuni appartenenti del Gruppo
Speleologico Prealpino, un team di
esperti coordinati dal Presidente,
l’Istruttore di Speleologia Guglielmo Ronaghi, che prima di intraprendere la visita alla grotta ha
sapientemente illustrato a tutti i
presenti come ci si deve muovere in
questi casi e, soprattutto, quali sono
i comportamenti corretti e quali
quelli che devono assolutamente
essere evitati. Gestire un così gran
numero di ragazzini, spesso chiassosi e irrequieti, non è cosa facile,
ma per fortuna l’esperienza degli
speleologi è tale da consentire il
controllo della situazione. Prima di
scendere all’ingresso della grotta, a
tutti è stato fatto indossare un caschetto dotato di impianto di illuminazione, indispensabile per affrontare l’oscurità degli ambienti sotterranei e proteggersi da eventuali urti
contro le pareti rocciose. La visita,
effettuata in due tempi, è durata
complessivamente un paio d’ore,
dando la possibilità a tutti i presenti
di scoprire le meraviglie del sottosuolo, una realtà della natura che,
per molti di loro, appariva sino a
quel momento pressoché sconosciuta. Un lungo e lento serpentone
di giovani esploratori si è infilato
sottoterra, sfuggendo per un po’
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120 RAGAZZI

in visita alle grotte di Cunardo

all’insopportabile calura estiva per
godersi il fresco del sottosuolo.
L’allegra e spensierata comitiva ha
quindi percorso un tratto di circa
200 metri, scendendo nel cosiddetto ‘ramo fossile’ del complesso
sotterraneo, ovvero l’antica via del
fiume che millenni fa ha scavato
l’intera grotta, soffermandosi spesso ad ammirare qua e là particolari
formazioni originatesi dall’azione
dell’acqua. Alla fine i giovani speleologi sono apparsi molto soddisfatti, alcuni un po’ più stanchi e
infangati, ma certamente tutti felici
e orgogliosi per aver saputo affrontare con coraggio una simile impresa.
Le grotte di Cunardo rappresentano
senza alcun dubbio una vera e propria eccellenza naturalistica del varesotto, poiché esse costituiscono
l’unico imponente traforo idrogeo-

logico di Lombardia, ovvero un
complesso sotterraneo scavato nel
corso del tempo dal fiume Margorabbia che, dopo aver attraversato
la Valganna alimentando il Lago di
Ghirla, nel suo scorrere verso il
Lago Maggiore ha intercettato una
vasta bancata di roccia calcarea risalente a 280 milioni di anni fa, perforandola e modellandola con
l’azione delle sue acque, sino alla
creazione dei fenomeni che oggi
possiamo ammirare.
La collaborazione tra il Gruppo
Speleologico Prealpino, il Gruppo
Grotte CAI di Carnago e l’Amministrazione Comunale di Cunardo,
nella persona del Sindaco Angelo
Morisi e della sua Vice, la signora
Pinuccia Mandelli, in questi ultimi
anni si è dimostrata davvero molto
valida, poiché grazie soprattutto
alla disponibilità degli speleologi

vengono organizzate e gestite numerose visite guidate a questo complesso sotterraneo.
Basti solo ricordare che, nel corso
del 2016, a tutt’oggi sono state accompagnate in questa grotta oltre
1.000 persone, delle quali circa 400
studenti provenienti da varie scuole
del varesotto e almeno altre 400
che hanno già prenotato una visita
per l’autunno. Dalla scorsa estate,
in effetti, a seguito di importanti e
onerosi lavori per la messa in sicurezza del luogo, finanziati dagli Enti
locali, risulta molto più comodo e
sicuro visitare questo interessante
sito.
Per divulgare nel migliore dei modi
questa realtà, il Gruppo Speleologico Prealpino ha anche realizzato
un opuscolo illustrato e un documentario su DVD, che descrivono
con attenzione le caratteristiche di
questa affascinante e suggestiva
grotta, nella speranza di riuscire a
sensibilizzare la gente sulla necessità di salvaguardare e tutelare questi delicati fenomeni naturali,
oggigiorno sempre più minacciati
dall’inquinamento e da comportamenti sconsiderati dell’uomo.
Questi materiali possono essere richiesti da privati direttamente al
Gruppo Speleologico, mentre a
scuole e associazioni naturalistiche
vengono distribuiti gratuitamente.
Chiunque desideri maggiori informazioni riguardo le visite al sistema
sotterraneo delle Grotte di Cunardo
può contattare il Gruppo Speleologico Prealpino sul sito ufficiale
www.speleoprealpino.it
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G.A.M. Gruppo Amatori della Montagna Bisuschio
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
E-mail: gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it

Montisola
C

oncludiamo le gite/escursioni 2016 in pullman
con una meta sorprendente: Montisola-Iseo, la “Capri del
nord”. Non itinerario mare-monti,
questa volta lago-monte.
Conosce da tempo l’esistenza di quest’isola lacustre (la più grande dell’Europa centrale e meridionale) non
percorsa da automobili, solo colui/lei
che ama solitudine, pace, silenzio.
I più la conoscono per l’orange passerella di Christo del luglio di quest’anno.
Christo, meglio Christo e Jeanne
Claude, sono una coppia statunitense
fra i maggiori rappresentanti della
Land Art, che opera sul territorio
naturale deserti, laghi, praterie e su
monumenti “impacchettando” e/o simili. Da noi i 2 hanno fatto arte a fine
degli anni sessanta a Roma, Spoleto,
Milano su monumenti. Noto l’imballaggio del Pont Neuf a Parigi, poi
New York, la California…
Perplessa e confusa, forse questo è
l’intento: stabilire un grande contrasto tra natura e/o sculture, architetture ed artificiosità, eccessiva ricerca
d’effetto.

Il battage pubblicitario fece sì che un
numero spropositato di visitatori
giungesse sull’isola (ne sarebbero
stati previsti circa 45.000). Grazie alla
curiosità suscitata dall’evento, ora
l’isola è nota a parecchi cittadini del
mondo e, senza dubbio, è e sarà più
turistica.
Domenica 3 settembre Peschiera Muraglio, prima località raggiunta dal
ponte galleggiante da Sulzano e nostro sbarco, già intorno alle 9 del
mattino è affollata, ma per adesso ce
la lasciamo alle spalle: in primo luogo
siamo escursionisti, poi gitanti e turisti! Imbocchiamo prontamente il
sentiero della Madonna della Ceriola,
che ci porterà sul “monte” dell’isola,
a 600 metri d’altezza. È un percorso
adatto ad ogni gamba, c’è pure una
biforcazione nella parte alta: chi vorrà potrà scegliere il tratto più breve.
È un cammino percorso da abitanti e
pellegrini, in un’atmosfera ovattata
d’altri tempi o quasi, ... interrotta da
piccoli rombi di scooter, “api”, ”vespe” e dal motore del bus a misura,
ovviamente arancione, per la bisogna.
Nel bosco però il silenzio è sovrano.
La vegetazione è dapprima composta
da olivastri ed olivelle, da alberi sottili dalla chioma irregolare modellata
dalla breva/libeccio, allori, lecci, roverelle e, salendo, da sorprendenti
castagni. Ne scopriamo pure vivai:
piantine pronte a trasformare un pendio erboso in un produttivo castagneto, in fondo come in passato. Qua
e là rustici ristrutturati con orticelli
ben curati, vigneti, frutteti, vero
amore per la terra. Giungiamo al
borgo di Cure, abbarbicato sulla
parte alta della pendice, la panoramica sulla sponda bergamasca del
lago ci salta agli occhi, velata, ma
sorprendente (se fosse più limpido!).
Qui c’è il baretto che nel retrobottega
diventa negozietto alimentare, drogheria, cartoleria. Ci imbattiamo in
un “personaggio del villaggio” poco
accogliente, che mormora fra i denti

“Via da qui”… fa parte anche lui dei
vecchi tempi? (!!!???)
Il nucleo è ben conservato, fiori
ovunque dove è possibile coltivarli o
in vaso. Ci avvolge già il mantello
della Madonna, il santuario ci sovrasta. Ricco di ex voto, è uno dei più
antichi del culto mariano, sorto agli
albori del cristianesimo sul luogo di
un tempietto dedicato a divinità pagane delle selve, forse al fauno, come
farebbe pensare la parola FANI incisa sulla pietra che sostiene la colonna della facciata. La LUCE
cristiana che si diffondeva sul lago
d’Iseo, sino allora dedicato alla dea
Iside, da cui il nome, era quella delle
torce di cera (CERIOLA) che accompagnavano le processioni. Sull’etimo
però esiste un’altra versione. La statua della Madonna è scolpita in un
ceppo di cerro, Ceriola. Nell’interno
del santuario ammirevoli i capitelli
corinzi in pietra di Sarnico, l’altare
maggiore in marmo bianco e nero su
cui s’innalza una grande cornice mariana, soasa, in legno, del 1400, poi
tanti ex voto storici, significativi, dipinti ad olio, naif su tavolette lignee.
Bivacco una stanzetta sempre aperta
per viandanti e pellegrini a sinistra
dell’arco d’ingresso. Discesa ad
anello, tratto selciato Via Crucis, picnic nell’uliveto o ristorante a Siviano,
il capoluogo.
Attraversiamo l’abitato di Masse, il
meglio conservato. Grande masso di
arenaria rossastra, attorno le streghe

durante i sabba e, di fronte, santella
per scacciare le superstizioni… si
fantastica. Case di petra, piazzetta,
corti con pozzi, affacci verso i cortili,
sottoportici e rustici. Invece a Siviano esce il turista che è in noi, da
vedere la chiesa di Santi Faustino e
Giovita, l’imponente torre Martinengo, la chiesa di S. Barbara e la
cinquecentesca villa Solitudo. Lunghe e strette stradine, gradini consunti in pietra di Sarnico, angoletti
misteriosi e romantici.
Slogan pubblicitario: è proprio un
luogo di inviti seducenti. Pomeriggio
lacustre dopo ristorante e breve cammino tra ville di vacanza, B&B, alberghi, piedi rinfrescati dal Sebino e di
nuovo a Peschiera Muraglio.
Lasciato il castello Oldofredi-Martinengo, costruzione degna di nota,
storia delle nobili famiglie, aneddoti
e leggende per chi vuole approfondire… eccoci nel tipico villaggio dei
pescatori, botteghe artigiane e negozietti vari e di specialità gastronomiche: olio, vino, dolci, pesce conservato (anche salame di monte), museo
delle reti (costruire reti era un’attività del passato) e della pesca. Purtroppo anche porticciolo ed imbarcadero ci aspettano, scorgiamo ancorato il piccolo battello tutto nostro e
di nuovo a Sulzano per il rientro.
Il GAM, sempre propositivo farà
seguire escursioni in Valceresio e la
castagnata all’Alpe Tedesco, arrivederci!

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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LAVANDERIA SELF SERVICE
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332 473641
a) - Telefono 0

(V
21051 Arcisate
89
Via Matteotti,

SCARFO’
DANIELE
Qualità e serietà al Vostro servizio

Impianti idro-sanitari • Riscaldamento e Gas
21051 Arcisate (Va) - Tel. 0332 473641
Via Albinoni 2

FERRAMENTA - CASALINGHI

Airoldi di Pellegrini Luigi e C.
Si fanno chiavi di tutti i tipi

Via Matteotti, 74 - ARCISATE - Tel. 0332 470234
PREZZI MODICI - SERVIZI RAPIDI

I NOSTRI CENTRI FITNESS:
• INDUNO OLONA: Via Bidino, 20 - Tel. 0332 203502

• VEDANO OLONA: Statale Briantea, 1 - Tel. 0332 861673

• SOMMA LOMBARDO: Via Albania, 15 - Tel. 393 9913243
• VENEGONO SUP.: via G. Cesare, 13 - Tel. 0331 866991

AUTORIPARAZIONI

COSSI s.n.c.

CENTRO REVISIONI

Autoveicoli, Motoveicoli e Ciclomotori a 2/3/4 ruote

21051 ARCISATE (VA) - Via Pirandello 32
Tel. e Fax 0332 470097 - e-mail: autoriparazionicossi@libero.it
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CASA C.R.I.

Rubrica della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valceresio

Siamo quello che facciamo
Appuntamenti e novità della C.R.I. Valceresio
I CORSI E I CONCORSI CHE CI VEDONO PROTAGONISTI

LA CROCE ROSSA
TRA I BANCHI DI SCUOLA

M

atematica, italiano, geografia, storia… e perché no, prevenzione,
sicurezza, primo soccorso. I volontari di Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio hanno attivato il
gruppo IN.SA.PED. (INformazioni
SAnitarie PEDiatriche) che si propone alla cittadinanza con lezioni
informative gratuite di pubblica utilità, mirate al benessere dei bambini. Gli ambiti di attività sono le
scuole (bambini dalla 5ª elementare
in poi), le famiglie, i comuni, le associazioni. Gli argomenti trattati
vengono valutati in base al pubblico al quale è dedicato l’incontro:

ai ragazzi vengono illustrati il primo
soccorso base, le sicurezze e prevenzioni in casa, a scuola, in auto,
motorino, bici o durante i momenti
di gioco. I genitori e a coloro che si
occupano dei bambini vengono allertati in particolare gli “avvelenamenti domestici” e sul primo
soccorso. Attraverso il gioco e il
dialogo, anche i più piccoli possono
capire quali sono i comportamenti
a rischio e crescere seguendo
buone abitudini che aiutano a stare
bene e limitare le situazioni di rischio. Per maggiori informazioni
sui nostri corsi: mdped.crivalceresio@gmail.com o 366 5798095.

20 NOVEMBRE: INSIEME
NOI… SOTTO LA STESSA LUCE
PER I DIRITTI DELL’INFANZIA U

U

na giornata dedicata
a loro, a tutti i bambini e adolescenti, ai
quali, purtroppo, troppo spesso
vengono negati i diritti.
Il nostro Comitato si unisce alle
manifestazione che domenica
20 novembre celebrano in tutto
il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’infan-

zia e dell’adolescenza. La data
ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite adottò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Sono
oltre 190 i Paesi nel mondo che
hanno ratificato la Convenzione.
In Italia la sua ratifica è avvenuta
nel 1991.

LA FAMIGLIA SI ALLARGA
Sono già oltre la metà del corso i nostri nuovi 35 volontari, che dallo scorso 16 settembre frequentano il corso
base della C.R.I. Valceresio.
A loro un ringraziamento particolare per aver deciso di
intraprendere il cammino nel nostro comitato e un in
bocca al lupo per l’esame che sosterranno a fine ottobre.

n’esperienza
unica come
quella della
Fiaccolata di Solferino
2016 non poteva che
concludersi con una premiazione! Il nostro Comitato ha ottenuto il
secondo premio al concorso fotografico, indetto dall’Associazione
Amici di Solferino: SOLFERINO LA SUA STORIA E LA SUA GENTE,
con l’immagine “Sotto la
stes-sa luce”, scattata
proprio alla partenza
della Fiaccolata dello
scorso giugno.
Ringraziamo l’Associazione per il riconoscimento e cogliamo l’occasione per ricordare che
Solferino è una magnifica cittadina,
da visitare e conoscere, non solo
per l’importanza che ha nella storia
della Croce Rossa Italiana.

Lara Treppiede
Referente alla Comunicazione
C.R.I. Comitato di Valceresio

Domenica 20 novembre: C.R.I. Valceresio per la Giornata Internazionale per i Diritti dei Bambini
Domenica 27 novembre vi aspettiamo al MERCATINO MAGIA DI NATALE ad Arcisate!
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NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni


OSSERVAZIONI SUL MESE DI SETTEMBRE 2016

FATTI NOTEVOLI.
Siccitosi i primi dieci giorni del mese e gli ultimi nove.
Temperature massime estive nei primi 14 giorni perché oscillanti tra i
27 e i 29 gradi (picco di 29,3° domenica 11).
STATO DEL CIELO. Ben 21 i giorni soleggiati, 4 quelli con molte nuvole, 5 quelli con pioggia. Tuoni e fulmini in 7 occasioni.
PRECIPITAZIONI. Si sono concentrate nella seconda décade e in particolare sono state abbondanti da giovedì 15 a domenica 18. Il picco c’è
stato venerdì 16 con 66 millimetri di pioggia, ma anche giovedì 15 ne ha
data molta: 46,5 mm.
Il totale mensile di 159,5 mm è stato discreto.
TEMPERATURE. Come già detto, massime estive nelle prime due settimane del mese, con il picco a 29,3° domenica 11. Le piogge, con temporali,
dei 3 giorni seguenti hanno poi raffreddato le temperature massime, che si
sono attestate sotto i 25°. Le temperature minime non sono mai scese
sotto i 10°, infatti la più bassa è risultata di 12,9° la mattina di domenica 25.
Il giorno più caldo è stato domenica 11 con minima a 18,8° e massima a
29,3°; il più fresco mercoledì 21 con minima a 13,8° e massima a 18,7°.
Confronto statistico tra settembre 2016 e 2015.
2016

GIORNI IN PREVALENZA SERENI
GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI
GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI
MILLIMETRI DI PIOGGIA MENSILI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
POMERIGGI CON MASSIMA A 25° O PIÙ

21
4
5
159,5
66 mm
7
29,3°
12,9°
15

2015

10
11
9
196,5
42 mm
5
26,7°
9°
2

Mesi dunque molto diversi: 2016 molto più soleggiato, caldo e quindi
estivo.

***


CRONACA SPICCIOLA DI BESANO

– In questo mese vi è stato un solo funerale: quello di GIULIA AMBROSINI
ved. CARLOTTO, lunedì 12.
– Entrando nella chiesa parrocchiale di San Martino, a sinistra si nota una
grande impalcatura che arriva fino al soffitto: infatti stanno iniziando i lavori
di restauro degli affreschi di quella zona, in parte rovinati a causa di infiltrazioni di umidità, dovute in passato a forti temporali. Buon lavoro!

***


L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (72)

Il problema del dolore degli innocenti (2ª parte)

Prosegue il colloquio notturno tra Gesù e Simon Pietro riguardo al dolore
degli innocenti.
« Ma ho detto che la Terra ha un duplice dovere di sacrificio: quello di
lode e quello di espiazione. Perché l’Umanità che la copre ha peccato nei
Primi uomini, e pecca continuamente aggiungendo al peccato il disamore a
Dio, quegli altri mille delle sue aderenze alle voci del mondo, della carne e
di Satana. Colpevole, colpevole Umanità che avendo somiglianza con Dio,
avendo intelligenza propria e aiuti divini, è peccatrice sempre, e sempre più.
Gli astri ubbidiscono, le piante ubbidiscono, gli elementi ubbidiscono, gli
animali ubbidiscono, e, così come sanno, lodano il Signore. Gli uomini non
ubbidiscono e non lodano a sufficienza il Signore. Ecco allora la necessità
di anime ostie che amino ed espiino per tutti. Sono i fanciulli, che pagano,
innocenti e ignari, l’amaro castigo del dolore per coloro che non sanno che
peccare. Sono i santi che volenterosi si sacrificano per tutti.
Fra un poco – un anno o un secolo è sempre “poco” rispetto all’eternità –
non si celebreranno più altri olocausti sull’altare del gran Tempio della Terra,
di questo delle vittime-uomo, consumate con il perpetuo sacrificio: ostie con
l’Ostia perfetta. Non ti scuotere, Simone. Non dico già che Io metterò un
culto simile a quello di Moloc e di Baal e di Astarte. Gli uomini stessi ci immoleranno. Intendi? Ci immoleranno. E noi andremo lieti alla morte per
espiare e amare per tutti. E poi verranno i tempi in cui gli uomini non immoleranno più gli uomini. Ma sempre vi saranno le vittime pure che l’amore
consuma insieme alla Gran Vittima nel Sacrificio perpetuo. Dico l’amore di
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Dio e l’amore per Dio. Invero esse saranno le ostie del tempo e del Tempio
futuro. Non agnelli e capri, vitelli e colombe, ma il sacrificio del cuore è ciò
che Dio gradisce. Davide lo ha intuito. E nel tempo nuovo, tempo dello spirito e dell’amore, solo questo sacrificio sarà gradito.
Considera, Simone, che se un Dio ha dovuto incarnarsi per placare la Giustizia divina per il gran Peccato, per i molti peccati degli uomini, nel tempo
della verità solo i sacrifici degli spiriti degli uomini possono placare il Signore. Tu pensi: “Ma perché allora Egli, l’Altissimo, dette ordine di immolargli i figli degli animali e i frutti delle piante”? Io te lo dico: perché prima
della mia venuta l’uomo era un olocausto macchiato, e perché non era conosciuto l’Amore. Ora conosciuto sarà. E l’uomo, che conoscerà l’Amore
perché Io renderò la Grazia per la quale l’uomo conosce l’Amore, escirà dal
letargo, ricorderà, comprenderà, vivrà, si sostituirà ai capri e gli agnelli, ostia
di amore e di espiazione, ad imitazione dell’Agnello di Dio suo Maestro e Redentore. Il dolore, sin qui castigo, si muterà in amore perfetto, e beati quelli
che lo abbracceranno per amore perfetto ».
« Ma i bambini… »
« Vuoi dire coloro che ancor non sanno offrirsi… E sai tu quando Dio
parli in essi? Il linguaggio di Dio è linguaggio spirituale. L’anima lo intende e l’anima non ha età. Anzi ti dico che l’anima fanciulla, perché
senza malizia, è, per capacità di intendere Dio, più adulta di quella di
un vegliardo peccatore. Io ti dico, Simone, che tu vivrai tanto da vedere molti
pargoli insegnare agli adulti, e anche a te stesso, la sapienza dell’amore
eroico. Ma in quei piccoli che muoiono per ragioni naturali, è Dio che
opera direttamente, per ragioni di un così alto amore che non posso spiegarti, rientrando esse nelle sapienze che sono scritte nei libri della Vita e
che solo nel Cielo saranno letti dai beati. Letti, ho detto, ma, in verità, basterà guardare Iddio per conoscere non solo Dio, ma anche la sua infinita
sapienza… Abbiamo fatto venire il tramonto della luna, Simone… Presto è
l’alba e tu non hai dormito… »
« Non importa, Maestro. Ho perduto poche ore di sonno e acquistato tanta
sapienza. E sono stato con Te. Ma se Tu lo permetti ora vado. Non a dormire.
Ma a ripensare alle tue parole ».
È già sulla porta e sta per uscire quando si ferma pensieroso e poi dice:
« Ancora una cosa, Maestro. È giusto che io dica a qualcuno che soffre, che
il dolore non è un castigo ma è una… grazia, una cosa come… come la nostra chiamata, bella anche se faticosa, bella anche se a chi non sa può parere
brutta e triste cosa »?
« Lo puoi dire, Simone. È la verità. Il dolore non è un castigo, quando lo
si sa accogliere e usare con giustizia. Il dolore è come un sacerdozio, Simone.
Un sacerdozio aperto a tutti. Un sacerdozio che dà un gran potere sul cuore
di Dio. È un grande merito. Nato col peccato sa placare la Giustizia. Perché
Dio sa usare al Bene anche quanto l’Odio ha creato per dare del dolore. Io
non ho voluto altro mezzo per annullare la Colpa. Perché non vi è mezzo più
grande di quest’ultimo ».
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SERGIO ABBIATI

NEVIO CAUCCI

È la perenne forza della poesia
a tenere ancora più vivo il tuo ricordo, caro Sergio.

L’estensione del ricordo non
conosce confini. Semmai fionda
rilanci di pensieri cari, sempre presenti.

CESARE

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

IRENE

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

Arcisate (VA), via V. Bellini 2

CESARE PADOVAN

IRENE BARBIERI

Ciao Cesare. La Redazione si è
arricchita di forze verdi e nuove e
qualche “vecio” è a mezza pensione.
Ma Casa Nostra non ti dimentica.

Ogni anno, quando viene il momento di dedicarti due righe, riscopriamo l'importanza di un sentiero
tracciato da un bel sorriso.
Un sentiero che sale, leggero, verso una azzurrissima cupola di cielo.

Cellulare: 3496536925
mail: moira.ritrivi@gmail.com

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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Il Comune
in cifre

NATI MESE DI SETTEMBRE 2016
Asaro Alessio
Crudo Adriana
Demo Giorgia
Emanuele Tommaso
Morisi Mariele
Zecchin Gabriel

IN MEMORIA

MATRIMONI MESE DI SETTEMBRE 2016
Bavo Mario con Rossini Rita Maria
Merani Steven con Molinari Irene
Martinelli Fiorenzo con Zinco Alba
Perazzi Emanuele con Mamì Alessandra
Corio Matteo con Tallarini Giulia
DECEDUTI MESE DI SETTEMBRE 2016
Confortola Gianfranco, di anni 69
Zaffaroni Amelia, di anni 94

La moglie Lidia ricorda con tanto affetto e rimpianto il caro
GIANNI CANTONI

I figli, le nuore, i generi, i nipoti e pronipoti, ricordano sempre con affetto i cari genitori
MARIA e GIOVANNI RASOTTO
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Nell’anniversario della
scomparsa del caro
MARIO PRAVETTONI
lo ricordano la moglie
Giancarla, i figli Stefano e
Riccardo, le nuore, i nipoti
ed i parenti tutti.

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
ELENA CAVERZASI
ERIO LAZZARINI
« Avete lasciato un vuoto enorme, incolmabile».
17 - 10 - 1993
23 - 03 - 2007

03 - 02 - 1931
24 - 10 - 2007
Nel nono anniversario della scomparsa del caro
ANTONINO TRIVERI
La moglie Bianca Rosa con i
figli Carmelo e Maurizio, le
nuore Paola e Irene lo ricordano con affetto.

CARLO PERONI
Nel sesto anniversario
della scomparsa, la moglie,
le figlie e i parenti tutti lo ricordano con tanto affetto e
rimpianto.

IN MEMORIA

GEREMIA PERONI
Le figlie con il figlio e la nuora ed i nipoti ricordano i
Nel cuore la vostra immagine,
loro cari
nel pensiero la speranza di rivedervi un giorno.
1918 2006
Nel decimo anniversario
NATALE VOLPI
MARIA BRESCIANI
I figli Donatella e Mauro e parenti tutti li ricordano con
della scomparsa i figli, i nitanto affetto.
poti ed i parenti tutti lo ricorLUIGI BROGGINI
ANGELA FOINI
dano con affetto.

Il nipote Fabrizio e MariaNell’anniversario della scomparsa dei loro cari
pia ricordano a parenti ed
RINA ABBIATI
ANGIOLINO DE ROCCHI
amici il loro caro
in DE ROCCHI
FRANCESCO CASSANI
Fabrizio e Mariapia li ricordano con tanto affetto e rimpianto.

I figli, le figlie con nuore, generi e nipoti ricordano i
loro cari
MARIA SANTA RACCAGNI GIOVANNI RACCAGNI

Nell’anniversario della
scomparsa dei cari genitori
CARLO CAVERZASI
3 - 11 - 1991
Nell’anniversario della scomparsa dei loro cari
Nell’anniversario della scomparsa dei cari
LUIGIA COMOLLI
DOMENICO PAGANI
ENRICHETTA SARA
ANGELA BARBIERI CATTANEO e GIANNI CATTANEO
5 - 10 - 1994
in PAGANI
il figlio, la nuora, i nipoti, li ricordano con tanto affetto a
la figlia Elda con i nipoti li li ricordano con tanto affetto e rimpianto, i figli ed i parenti quanti li hanno conosciuti.
ricordano con tanto affetto. tutti.

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

Tel. 0332 47.38.00

INDUNO OLONA (VA)
Via Porro 23

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
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