ANNO XXXIX - N. 12 - DICEMBRE 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 18.00 - 19.00 / sbato 10.30 - 12.00 / domenica 10.30 - 12.00 - Via Verdi, 10 (primo piano)

Mercatone di Natale
“O

rganizziamo un mercatino di Natale ad Arcisate?” “Sei matto?!
Ormai al posto della neve spuntano le palme. E poi la gente non
esce di casa nemmeno a pagarla”.
E invece. E invece è stato un successone. Migliaia e migliaia di persone, non solo arcisatesi, il 27
novembre si sono riversati fra via
Roma, via Trento, via Trieste, via
Fiume e via Volta. C’erano 135
bancarelle, bambini felici, Babbo
Natale in anticipo sulla tabella di
marcia e un clima quasi primave-

rile. Insomma, è andato tutto o
quasi perfettamente. E così via
Roma, solitamente affollata di automobili ferme al semaforo o in
cerca disperata di un parcheggio,
stavolta si è riempita di gente. Chi
in cerca del regalo anticipato, chi
soltanto per curiosità, chi per passeggiare.
Si è tornati al passato, quando il
mercato di Arcisate del giovedì invadeva le strade del paese, mentre
ora ha trovato sede da qualche
anno in piazza della Repubblica.
Una casa decisamente più ordi-

nata e che crea meno disagi alla
sensibilissima viabilità del posto,
ma l’attrattiva delle bancarelle in
mezzo alle case, fra i negozi e gli
angoli dei muri, donava tutt’altro
fascino. Come appunto è stato rivissuto col mercatino (mercatone) natalizio organizzato dalla
Pro loco e Amministrazione Comunale di Arcisate. Gioia per i
visitatori, ma anche per i commercianti: anche per loro è stato Natale coi bar pieni manco si fosse
ai mercatini di Merano durante il
Ponte dell’Immacolata.

Bene, anzi, benissimo. Si è fatto
bene? Certo. Si può far meglio: assolutamente. Per esempio, dopo
la super quantità di bancarelle, si
potrà puntare di più sulla qualità,
visto che non proprio tutti offrivano prodotti originali. Le fondamenta comunque ci sono e sono
solidissime, anche perché attorno
alla regia della Pro loco hanno
collaborato assieme quasi tutte le
principali associazioni del territorio. Scontato? Tutt’altro. Avanti
così.
Nicola Antonello

“Magia di Natale”
Un ripetuto “Grazie” a Pro
Loco e alle tante associazioni di supporto che
hanno dato un grande
esempio di impegno, regalando ad Arcisate una
“magica” giornata.
Il più bel ringraziamento e
complimento che si possa
fare a tutti i volontari è
l’effettiva e gioiosa partecipazione da parte di tanti
tantissimi cittadini.
Grazie Arcisate!
Assessorato alla cultura
Emanuela Sardella
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MAGIA DI NATALE AD ARCISATE

N

on è mai troppo presto
per tuffarsi nella magica atmosfera del Natale ed è così che domenica 27
novembre anche il tempo si è adeguato: l’ovattata foschia delle 7 di
mattina ha lasciato pian piano il
posto ad una giornata di sole che
ha regalato a grandi e piccini raggi
di serenità e momenti di aggregazione dalle mille sfaccettature.
La camminata dei babbi Natale ha
aperto la giornata ed un centinaio
di partecipanti, guidati dagli amici
dell’Atletica, disegnando un lungo
serpentone, ha colorato di rosso le
vie del paese, mentre la banda di
Arcisate dava il via alle attività del
mercatino intonando quelle amate
melodie natalizie che addolciscono e scaldano immediatamente
gli animi.
Nel villaggio di Babbo Natale il
caro vecchietto è stato letteralmente travolto da un’ondata di
bimbi desiderosi di abbracciarlo e
di raccontargli sogni e desideri,
mentre gli elfi indirizzavano tanti
piccoli volonterosi alla bancarellagenitori in cui realizzare le decorazioni per l’abete posto nella piazza.
E nell’aria la musica degli zampognari, i canti dei vivaci coretti e dei
fantastici Safe & Sound, i profumi
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di stuzzicanti specialità e di bevande dolci e speziate che gli Alpini dall’area ristoro sfornavano a
piene mani….
Per tutti poi, la possibilità di acquisto di un prodotto natalizio o di un
gesto di generosità alle bancarelle
delle diverse associazioni benefiche, sotto lo sguardo attento dei vigili e della protezione civile che
vegliavano sul buon andamento
dell’evento.
Al calar della sera un’ultima, scenografica sorpresa: dopo gli auguri
del nostro Sindaco, il lancio dei
palloncini luminosi che hanno
punteggiato il cielo buio di una miriade di fiammelle colorate.
A chiudere la manifestazione le
musiche della banda di Brenno,
gioiose e ben intonate all’atmosfera natalizia.
Molti sono coloro che hanno operato per l’ottimale riuscita di questa giornata,e tra loro anche gli
assessori Sardella e Centorrino;
l’elenco di chi ha lavorato per
giorni è davvero interminabile e,
nel timore di dimenticare qualcuno, Pro Loco Arcisate ringrazia indistintamente tutti di
vero cuore, per aver regalato al
nostro paese un fantastico soffio
di magia di Natale.
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ASSOCIAZIONE GENITORI PER LA SCUOLA

D

omenica 27 Novembre l’associazione genitori per la
scuola era presente a Magia di Natale in duplice veste:
nell’area eventi abbiamo allestito un laboratorio per i
più piccoli al fine di creare addobbi per l’albero di Natale, mentre
nell’area mercatini abbiamo allestito un gazebo colmo di dolci
di ogni tipo. Voglio ringraziare
tutte le persone che hanno collaborato alla buona riuscita
degli stand appena descritti. “Insieme si possono fare Grandi
Cose”, a presto Rita Simeoni.

Ottica Optometria Contattologia

Ottica Nidoli di Nidoli Alberto
OTTICA NIDOLI - Via Trento 10 - 21051 ARCISATE (VA)
℡- 0332 470179
3

4

CASA NOSTRA • CASA NOSTRA • CASA NOSTRA • CASA NOSTRA • CASA NOSTRA

UN MAGICO GIORNO

Silvia Franceschinis e Gabriele Cova hanno coronato il loro tragitto d’amore in data 3 Dicembre 2016.
La redazione del Casa Nostra annuncia con gioia l’evento e augura agli
sposi che questo “magico giorno” li accompagni lungo tutto il percorso
della vita insieme donando loro la capacità di comprendersi e amarsi
sempre. Auguri di cuore.

Il calendario
della
Compagnia dei
Quattro Venti
vola a vele
spiegate, verso
il 2017.
Con un
incredibile
carico di
immagini e di
ricordi,
tutti da
sfogliare, mese
dopo mese.

Pro Loco Arcisate
porge agli Arcisatesi
e a tutti i lettori di Casa Nostra
i migliori Auguri di Buone Feste
Nell’augurarvi Buon Natale e Felice Anno Nuovo vi ricordiamo che
è a disposizione presso la nostra sede il nuovo volume di “Magütt e Paisán”
È possibile effettuare il rinnovo abbonamento 2017 versando € 20 presso la sede in via
Verdi 10 (sopra il centro anziani), nei seguenti giorni/orari:
martedì dalle 18:00 alle 19:00 / sabato dalle 10:30 alle 12:00
domenica dalle 10:30 alle 12:00 (a partire dal mese di Gennaio)
oppure tramite bonifico bancario intestato a Pro Loco Arcisate
IBAN: IT69U0335901600100000120159
Nella causale inserire “RINNOVO 2017” seguito dal NOME DELL’ASSOCIATO
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www.autolaghi.it - autolaghi@autolaghi.it

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

VENDITA E ASSISTENZA
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Un saluto a Luciano
Luciano Brusa Pasquè se ne è andato, alle porte del
Natale, lasciando una grande malinconia alle persone che hanno saputo apprezzarlo nella sua lunga vita.
Lo ricordano la famiglia della Pro Loco, il Gruppo Alpini
di Arcisate, la Società Operaia e le tante altre realtà cui
Luciano ha sempre donato disponibilità e impegno
umano.
Casa Nostra lo vuole salutare così, riproponendo una
pagina tutta sua scritta nella gioiosa occasione del bel
traguardo degli 80 anni.
C. C.

Oggi Luciano, suo malgrado, si
deve fermare.
Il forno è rigorosamente chiuso
ed ottanta candeline, mica una
cosa da niente, lo attendono,
luccicanti nel sorriso largo ed armonioso dei suoi familiari e della
sua Rosa.
Rosa senza spine per un
Luciano che varca un confine
importante, pronto, come un
orologio a molla, a ripartire, nel
rigore e nello splendore dei suoi
parametri: dinamismo a tutto
campo, efficienza, gran voglia di
fare, capacità assoluta di oliare i
gomiti.
E gran voglia di dare agli altri.
Un buon politico direbbe, nel
suo politichese smaltato: “il signor Brusa rivela una certa vocazione, direi una tendenza, ancora meglio una propensione,
una spiccata inclinazione, una
fulgida disposizione a spendersi
per gli altri”.
Bella frase, per altro faticosa e
riassumibile più prosaicamente:
“il sciur Luciano ha il bernoccolo
della disponibilità”.
La vita del Luciano, così utile e
attenta, mossa nella fatica che

compensa, mi pare di poterla
accostare alla vita del pane, che
lui così bene conosce, per averlo impastato e preparato per
lʼumanità.
La sua giovinezza come il lievito
del pane, elemento indispensabile, mescolato alla pasta di farina ed acqua e sale.
Il lievito pervadeva prodigiosamente lʼimpasto, correndo come
quel pallone che il Luciano faceva rotolare sul campo dellʼArcisate.
La massa raddoppiava, come i
suoi polmoni nella corsa sullʼerba, negli esercizi della naia.
E nella lavorazione cʼera una
sorta di religiosità laica, così tenera ed opportuna: con un culto
particolare si usava fare una
croce, su ogni pagnotta, poiché
si giudicava colpa grave sciupare e gettare via un alimento vitale, presente, guarda caso, nel
sacramento dellʼEucarestia.
Il Luciano cresce e lo sportello di
legno, di ferro o di pietra conserva il miracolo della doratura del
pane che esplode come una
spiga di grano sotto il sole: il profumo, unico ed incantevole, spri-

gionato dal forno. Il profumo
della famiglia che cresce, delle
gite con gli amici, delle mille
cose fatte con il gruppo degli alpini, delle altre mille spese bene
per le tante società aiutate.
Luciano sempre scattante, quasi
dovesse effettuare un sorpasso
nei confronti di se stesso.
Luciano discretamente silenzioso, concentrato sugli obbiettivi
concreti.
E a ben rifletterci, il mondo dovrebbe fare suo il semplice
“Teorema del Pumela”: parlare
meno, pedalare forte e concludere qualcosa.
Il pane oggi è sul tavolo. Una
enorme pagnotta, fresca e fragrante, con ottanta candeline da
spegnere in un sol fiato.
Accidenti, quante persone che ti
vogliono bene ti girano attorno…
Ma tu Luciano, per una volta,
soffia senza frenesia: oggi la
festa è tutta tua e non devi finirla
troppo in fretta.
Da domani potrai tornare a correre.
Oggi, dammi retta, lascia correre un poʼ gli altri.
Carlo Cavalli

IL COMUNE DI ARCISATE - ASSESSORATO ALLA CULTURA
in collaborazione con Proloco

organizza la mostra

“STERMINIO IN EUROPA”
in occasione della Giornata della memoria 2017.
Presentazione e testimonianza

Giovedì 26.01.2017 alle ore 21.00
Presso sala “Ai lavoratori frontalieri”
del Comune di Arcisate
Evento gestito da Azienda Speciale “A. Parmiani”

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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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

2016

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
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IL NATALE DEI 10 PROPOSITI:
tra leggenda, sarcasmo e velate verità
M

olti di voi lo hanno rimosso dalla mente,
altri lo hanno tenuto
nascosto in fedele ottemperanza
alle indicazioni dell’epoca, altri ancora hanno serbato il rimpianto di
aver preso la vicenda sotto gamba.
Correva l’anno 2016; anzi, quel 2016
incedeva senza troppi guizzi: emozionali, culturali, sociali. Ce ne stavamo beati in attesa del “ponte”
dell’Immacolata, un periodo di dimensione ancor più monstre per
chi, bazzicando Milano, poteva aggiungere la briscola di Sant’Ambrogio: una manna brinata.
Quella comunicazione ufficiale ci
prese alla sprovvista. Dal Ministero
dell’Onestà Intellettuale si erano
stancati una volta per tutte dei finti
proclami volti a migliorare la società, dell’associazionismo privo di
logiche, dei post palesemente finti
condivisi sui social, della spocchia,
degli allarmismi. Fummo convocati
nei Municipi, dove ci consegnarono
brevi manu una busta con tre fogli
protocollo – due di brutta, uno per
la bella –, un paio di penne biro, un
timbro personalizzato, un manuale
con indicazioni succinte. Ci assegnarono due settimane di tempo
per riflettere sul significato post
moderno del Natale, con la libertà
di interpretarlo in senso religioso,
morale o civile. Il lasso di tempo sarebbe servito per elaborare dieci
propositi, non tanto con l’obbligo di
perseguirli, quanto di scandagliare
nella nostra anima. Le regole del
gioco ci sembrarono atipicamente
chiare: massimo tre righe per ogni
punto elenco, vietato copiare, fotografare o divulgare la lista, obbligo
di scrivere a mano (possibilmente
con grafia leggibile, osservai con
una certo brivido lungo la mia
zampa di gallina). Per chi non
avesse consegnato il plico o avesse
indugiato artificiosamente, sarebbero state sospese le feste. Niente
cenone, niente doni, niente piroette
sui pattini, niente cinema al pro-

fumo di pop-corn, niente jingle da
canticchiare sotto la doccia, niente
foto ambigue su whatsapp, niente
promesse “fino a Natale periodo di
fuoco, ma prima di Capodanno ci si
vede di sicuro” (chi di voi, almeno
un anno, non ha preso impegni tra
il 26 e il 30 dicembre per i quali non
basterebbe nemmeno il pleistocene?).

Più pragmaticamente mi impegnai
a guardare le foto dei natali passati
per rinfrescare i tratti di chi non c’è
più. Partecipai solo ad alcuni aperitivi, perché la democrazia serve
nella politica ma non può livellare
le vere amicizie a quelle superficiali. Osservai davvero gli addobbi
che spuntavano in casa, senza consegnare apprezzamenti di comodo.

Mi convinsi a lasciare in bianco il
punto numero 10 della lunga lista
dei propositi. Avessi trovato un funzionario troppo zelante, mi sarebbe
costato l’intero pacchetto delle festività 2016. Presi quella decisione
di mantenere una voce in sospeso
per combattere i miei schemi mentali troppo rigidi, la mie ansie da
primo della classe, la smania di
unire ogni puntino del cerchio per
respirare la fugace sensazione di
essermi guadagnato la giornata.
Quelle tre righe, una percentuale infinitesimale sui milioni di metri di
inchiostro che gli italiani compilarono quell’anno con una sintassi rivedibile,
furono
un’apertura
mentale verso le inclinazioni nascoste della nostra mente. Rappresentarono un momento di evasione,
una sfida al karma, una significativa
ribellione.
A distanza di lustri, rammento che
quell’anno mi ero preparato in maniera insolitamente incline al Natale. Per il resto la memoria sfuma,
in un accavallarsi di ricordi agrodolci, di sensazioni appese agli infissi colorati delle case di inverno,
di frenesie per combattere il
freddo. Non vi so dire quanto
quanto tempo ci volle prima di svelare a me stesso quell’ultimo proposito, nemmeno se mi consegnò
frutti.

Probabilmente ne derivò il mese
più sincero della mia esistenza. Passai diverse serate sulla scrivania,
con la mano leggermente impiastrata di inchiostro nero, tralasciando le stucchevoli ritualità
tradizionali, nonché le forzature del
sistema, per regalare del tempo a
me stesso. Ricordo, pur con la
mente sbiadita, che in quei dopo
cena la batteria del cellulare si consumava a rilento, che i problemi del
lavoro rimanevano sullo sfondo,
che non risultavo irruente nella vita
degli altri con la mia grafomania,
che non mi inviperivo per le sconfitte della squadra del cuore.

Dispensai, dal basso delle mie insicurezze, consigli alle persone titubanti. Mi feci coraggio, dall’alto
dell’umiltà, per carpire qualche insegnamento utile dalle persone intelligenti. Trovai la forza per
seppellire asce di guerra lungo
fronti di battaglia non più aperti.
Tralasciai alcune invidie. Desistetti
dall’intento di citare in causa la
Lego per avermi rubato l’idea del
calendario dell’avvento edificato a
mattoncini. Sul gong, consegnai
l’articolo natalizio per Casa Nostra: il giornale non era più lo
stesso di un tempo, ma non potevo
mancare.

Imparai forse a non assegnare necessariamente una priorità agli
eventi dell’esistenza, a tralasciare la
forma delle etichette capendo che,
in fin dei conti, rileva essere i padroni della sostanza. O magari non
imparai alcunché, eppure in quel
2016 i miei auguri furono meno
convenzionali del solito.
Cari lettori di Casa Nostra, riposatevi, ispiratevi, siate altruisti,
scrivete. Senza negarvi l’impareggiabile brivido di tenere tre righe
tutte per voi.
Nicolò Cavalli
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Augura

Buon Natale

e felice Anno Nuovo

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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La grande BATTAGLIA PER IL NATALE
di cui nessuno ha sentito mai parlare
I

n quel dicembre del 2016
accaddero un sacco di cose
strane. Certi dicevano fossero dovute al cambiamento climatico, certi altri all’incertezza politica,
altri ancora alla crisi degli immobili
o all’innalzamento dello spread.
Tutti costoro erano parecchio lontani dalla realtà, eppure in casi
come questo ignorare la realtà si rivela essere la soluzione migliore.
La crisi silenziosa era ufficialmente
cominciata il 22 novembre: gli ipermercati e i centri commerciali avevano già esposto sugli scaffali le
decorazioni natalizie da un mese,
ma nemmeno gli aficionados più incontenibili delle festività avevano
cominciato a addobbare a festa le
loro residenze. Fu in quel giorno
che, per la prima volta nella Storia,
i Kallikantzaroi, lavorando di olio
di gomito sotto la superficie delle
coste greche, riuscirono ad abbattere l’Albero della Terra in netto anticipo sulla tabella di marcia, senza
che Gesù Bambino potesse intervenire con prontezza a rimarginarlo.
In risposta a questo sconvolgimento, tutti e tredici i Jólasveinar
uscirono allo scoperto anzitempo,
funestando con i loro tiri mancini
follettosi non solo i bambini d’Islanda, peraltro abituati a tenerli a
bada da metà dicembre, ma le genti
di tutto il Mondo. Come ultimo
segno dell’Apocalisse incipiente, il
Grinch si era fatto furbo e aveva
trafugato il 7 e il 9 dicembre, sconvolgendo il calendario delle festi-

va
o
u
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vità e mandando nel panico tutto il
globo terracqueo, i cui leader si riunirono presso il Palazzo di Vetro
dell’ONU per deliberare se festeggiare il Natale con 2 giorni di anticipo o posticiparlo di due giorni,
senza giungere ad alcuna soluzione
(quando ci si mette la burocrazia, i
tempi si dilatano).
Momenti duri esigono eroi puri:
grazie alla convocazione dello
Spettro del Natale Futuro, che con
la cancellazione del Natale avrebbe
dovuto chiedere il sussidio di disoccupazione, una generazione di
paladini avanti con l’età si riunì, attendendo l’epica battaglia.
Per primi giunsero San Nicola e
San Basilio che, davanti all’entità
della crisi, avevano infine messo
fine al loro eterno dibattito su chi
dei due fosse Babbo Natale prima

E visto che le festività sono sane e
salve, colgo l’occasione per augurare buone feste a tutti i nostri lettori.
Lorenzo Cavalli

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

Via Manzoni, 1 - Arcisate (Va)

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

che essere Babbo Natale diventasse mainstream.
Ded Moroz e Väterchen Frost giunsero subito dopo su una slitta fatta
di ghiaccio e brina, pronti a tutto
affinché i bambini potessero continuare a rivolgersi loro con l’appellativo di “Nonno Gelo”.
Poi giunse Svaty Mikulas con le sue
sontuose vesti d’oro e la mitra in
testa, imbracciando un mitra che
sparava bastoncini di zucchero.
E arrivò Sinterklaas in compagnia
dei suoi zwarte pieten vestiti come
guardie svizzere e col volto color
ebano, anche se il Comitato per le
Pari Opportunità delle Fiandre
aveva deliberato che “preti neri”
fosse un epiteto offensivo e che sarebbe stato più corretto chiamarli
“religiosi dell’Africa Continentale”.
E infine fece il suo ingresso Babbo

Natale, attorniato dalle renne;
aveva portato con sé un vero e proprio battaglione di babbi Natale da
centro commerciale: alcuni indossavano l’uniforme verde dell’iconografia classica, molti di più quella
moderna color rosso, come deliberato dai produttori della Coca Cola.
La resa dei conti si tenne al Polo
Nord: la battaglia a palle di neve
durò sei giorni (assai brevi) e sei
notti (parecchio lunghe). E il
Grinch restituì il maltolto. E i Kallikantzaroi e i Jólasveinar si ritirarono nelle profondità della terra,
nuovamente confinati al loro ruolo
di macchiette dispettose. E poi arrivò Gesù Bambino e con un battito
di ciglia ripristinò l’Albero della
Terra. E il Natale venne salvato.
Nessuno, a parte i diretti protagonisti, comprese la vera entità di
questa crisi. Il genere umano continuò a vivere nella sua beata inconsapevolezza e ad attendere le
festività, senza sapere cosa si era
rischiato.
E l’esercito dei portatori di regali
riuniti se n’era tornato a casa sui
pullman rossi organizzati da Santa
Lucia, Befana e Re Magi. Dicono di
averli anche visti transitare anche
dalla nuova rotonda di Via Giacomini.

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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Volontariato, una scelta… possibile
“La nostra vita è molto semplice. Può sembrare complicata solo quando si pensa a se
stessi; se riusciamo a non pensare
solo a noi stessi e a domandarci
come si può porgere aiuto all’altro,
diventa semplicissima”. Queste le
parole, prese in prestito da Musil,
con le quali si è conclusa la conferenza ‘Quel di + che fa la differenza. Rendere possibile ciò che
sembra impossibile’ organizzata
dall’Associazione Michi Raggio di
Sole Onlus martedì 29 novembre
presso la Sala ‘Ai lavoratori frontalieri’ del Municipio di Arcisate.
L’incontro, presentato e moderato
dalla giornalista di VareseNews
Stefania Radman, ha affrontato diverse tematiche, anche inusuali,
relative al mondo del volontariato
e al ruolo che il terzo settore riveste nella società.
Il primo intervento, effettuato
dalla psicologa e psicoterapeuta
Cristina Mastronardi, ha descritto
la figura del volontario nelle sue
varie sfaccettature. Tra i temi illustrati nel corso della relazione, in-

trodotta dalla definizione di ‘volontario’, ricordiamo la differenza tra
comportamento prosociale e altruismo, le motivazioni che sottendono al volontariato, i possibili
benefici (per il volontario stesso
come per la società) in termini di
acquisizione di competenze e di
network relazionali, i concetti fondamentali di empatia, resilienza e
crescita post-traumatica.
Si tratta di concetti che hanno trovato una declinazione pratica nel
contributo di Stefano Chiaravalli,
specialista in Pediatria e co-responsabile dei protocolli di studio
e cura riguardanti i sarcomi delle
parti molli e i tumori rari presso la
Pediatria Oncologica dell’Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano.
Grazie a esempi concreti, cifre e
progetti, Chiaravalli ha chiarito
l’importanza fondamentale che rivestono i volontari e le associazioni per la sopravvivenza e l’avanzamento della ricerca in questo
ambito.
Sono 54 i centri AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia e On-

cologia Pediatrica) in Italia che
sono in grado di prendersi cura,
dal punto di vista medico-scienti-

fico, del paziente pediatrico oncologico attraverso un approccio
multidisciplinare, l’unico possibile
in questi casi.
In questo contesto, è forse opportuno ricordare l’etimologia latina
della parola ‘cura’, che significa
‘ciò che scalda il cuore’… Proprio
‘quel di più che fa la differenza’, appunto, grazie alla presenza e al lavoro dei volontari.
L’Associazione Michi Raggio di
Sole (www.amichela.org), grazie
alla partecipazione e alla solidarietà di tanti, porta avanti in particolare tre progetti presso il
prestigioso istituto di Milano: riguardano il neuroblastoma, la ricerca di nuovi farmaci per i tumori
pediatrici e il Progetto Giovani, dedicato ai pazienti adolescenti e giovani adulti.
A questo proposito vorrei invitare
tutti ad ascoltare ‘Palle di Natale’,
la canzone composta per queste
feste dai ragazzi che sono attualmente ricoverati.
E, su queste note, un caldo e affettuoso augurio di buone feste.

Arcisate (VA), via V. Bellini 2

Cellulare: 3496536925
mail: moira.ritrivi@gmail.com
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• Battesimi
• Comunioni
• Cresime
• Matrimoni
• Articoli da Regalo

Via Matteotti, 80 - ARCISATE (VA) - Cell. 347 1379656
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO
Una serata con il Dr. ALBERTO CERRUTI giornalista Gazzetta dello Sport
e ANDREA MANZO allenatore Lugano Football Club

“Come è cambiato il calcio da quando Manzo giocava nel Milan Fc”

U

n’altra serata di vivace e costruttivo interesse, con la nostra Presidentessa seduta accanto ad
Alberto Cerruti ed Andrea Manzo, sotto il
segno zodiacale del pallone commentato e
giocato. Moltissime le domande dei rotariani
presenti e dei loro ospiti, interessati ed interattivi.
I riflettori si sono accesi su due personaggi
con capacità di coinvolgimento a tutto campo, nelle varianti dei moduli più adatti ad un
incontro discorsivo.
Andrea Manzo, ora allenatore del Lugano,
nella massima serie del Campionato Svizzero.
Già buon calciatore con le maglie del Milan e
della Fiorentina e protagonista di 2 promozioni in serie A, militando nella Sampdoria e
nell’Udinese.
Focalizzando la sua chiacchierata sulla attuale mansione di Mister, Manzo ha sottolineato in particolare l’importanza del dialogo –
quotidiano e serrato – con tutti i calciatori
della rosa. Risulta fondamentale parlare con
ogni giocatore, verificando le varie problematiche, gli umori e gli accadimenti personali finalizzati alla ricerca di quegli equilibri che
sono il sostanziale carburante del successo di
un gruppo.
Alberto Cerruti, storica firma della Rosea (ma
intanto il Rotary Varese Ceresio si tiene ben
stretta la sua Rosy), editorialista dalla penna
sapiente e qualificata, opinionista televisivo
di bella sostanza.
Cerruti, profondissimo ed analitico conoscitore delle vicende pedatorie dell’italico calcio,
ha seguito per decenni le traiettorie della
Nazionale Azzurra, incontrando allenatori di

La forza di
un emblema

Antonello Fraschini

Andrea Manzo, Rosy Cecchini e Alberto Cerruti

grande spessore umano: primo fra tutti, l’indimenticabile Enzo Bearzot. Il testimone di
mille avventure calcistiche ha pure sfiorato
l’argomento dell’indebolimento di ruolo della
stampa sportiva in generale, una volta più autorevole e carismatica nelle sue prese di posizione. Ai due ospiti, fra i doni del nostro
Rotary, sono stati consegnati 2 preziosi Lord
Iron, creature di Luca Valcarenghi. Per garantire loro un futuro liscio come l’olio, senza
pieghe e senza significativi ostacoli. Sempre
alla rincorsa delle irripetibili emozioni che
offre una sfera di cuoio, rotolando sul verde
prato delle suggestioni che scaturiscano da
uno sport troppo amato per essere trascurato.
Carlo Cavalli

Un momento della serata

Ciao Antonello.
Non ci spiaceva affatto divagare.
Ma le digressioni riconvergevano,
alla fine, in una delle mille vie rotariane.
Rammento perfettamente quando
mi parlasti della genesi e della evoluzione del nostro emblema: un argomento che si inseriva prodigiosamente negli ingranaggi delle costruttive curiosità.
Dalla ruota di carro dei primissimi
anni, anzi della primissima ora
scoccata una sera del 23 febbraio di
un gelido 1905, quando Paul Harris
si incontrò con tre giovani amici:
Silvester Schiele, commerciante di
carbone, Gustavus Loehr, ingegnere
minerario e Hiram Shorey, sarto.
Dal solco sarebbe spuntato un seme
destinato a produrre una sequoia,
cresciuta per ossigenare la realtà cosmopolita americana.

Il 1912 segnò l’avvento della ruota
dentata che abbozzava il definitivo
disegno del 1923: una ruota con 24
denti, sei raggi e una scanalatura
centrale a chiave.
A quel punto, caro Antonello, dopo
una pausa delle tue – fatta di sapiente riflessivo silenzio – mi servisti, su un vassoio d'argento, il reale
senso di questi cambiamenti.
“I nostri padri fondatori avevano
una sorprendente capacità di ragionamento e vollero ricercare il vero
apice della comunicazione diretta
sul piano simbolico. Senza mai
smarrire la valenza del dinamismo
circolare, la ruota d'ingranaggio
vuole significare il mordente e la
salda capacità di connessione di un
Club con la società che lo circonda”.
Era sempre un piacere ascoltarti.
E in quel momento a me sembrò di
capire meglio che il nostro emblema

si presentava al mondo
spinto dalla straordinaria energia
dei concetti di uguaglianza, di giustizia, di reciproca solidarietà e di
fortissima interazione a favore del
grande esercito dell'umanità svantaggiata.
Quella sera, a cena con amici, la
Tavola Rotonda – sull’onda del mio
rigenerato spirito – era quella del
ciclo epico bretone.
E socializzavano re Artù, Tristano,
Lancillotto, Galvano e tanti altri
prodi cavalieri.
Per un istante, solo per un istante,
volli supporre di essere Mago Merlino.
Ma la magia non appartiene ai
maghi bensì ai rotariani che mai si
stancano di fare girare la ruota.
All’anno prossimo, Antonello.
Carlo Cavalli
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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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Da Arcisate ad Amatrice
D

urante la festa del Pork
n roll svolta ad Arcisate
il primo weekend di settembre avevamo già espresso l’intenzione di aiutare la popolazione di
Amatrice colpita solo pochi giorni
prima dal sisma. Avendo degli amici
nella zona prendo subito contatti,
chiedo notizie sul come, quando e
cosa possiamo fare per sostenerli.
Ringraziano, ma ci dicono di attendere perché appena si spegneranno
i riflettori sulla tragedia sarà allora
che avranno bisogno anche di noi.
Passa qualche mese e finalmente ci
organizziamo. Sabato scorso una
delegazione dell’Associzione Giovanile Arcipicchia formata da me,
Katia e Alessandro (detto Ciro),
parte alla volta di Roma. Raggiungiamo gli Amici Daniele e Daiana
che già avevano raccolto scorte alimentari. Arrivano ulteriori richieste
e procediamo subito all’acquisto di
alcuni oggetti di cui qualcuno ha bisogno (da un letto alle pentole
ecc.). Finiamo di caricare il furgone
che è già sera tardi e a Roma fa
freddo (‘peggio che a Varese’ pensiamo), chissà ad Amatrice!
Domenica si parte all’alba, sulle
montagne sopra Amatrice la neve è
caduta in abbondanza, le strade

sono ghiacciate e quando cominciamo ad avvicinarci a quelle zone
e vediamo le prime frazioni colpite
ci assale un brivido lungo la
schiena. Arriviamo sul posto, c’è un
po’ di sole che riscalda timidamente
l’aria e permette di guardarci intorno. Ci invade un senso di impotenza. Il terremoto del 30 ottobre ha
dato un’ulteriore batosta a questi
paesi incrementando i danni a tanti
edifici. Consegniamo parte dei prodotti acquistati, ci offrono di bere
almeno un caffè, ascoltiamo qualche racconto, osserviamo intorno a
noi... case sventrate, libri e vestiti
tra le macerie, giocattoli. In sottofondo i rumori delle demolizioni
che stanno eseguendo i vigili del
fuoco. Purtroppo è tutta realtà! Andiamo verso il comune dove il sindaco Sergio Pirozzi ci accoglie
calorosamente nel suo ‘ufficio’.
“Incredibile ciò che è capace di fare
il popolo italiano - ci dice - peccato
si debba trarre insegnamenti dalle
tragedie; se ognuno smettesse di
pensare al proprio orticello e collaborassimo tutti più spesso, ci aiutassimo l’un l’altro nella vita di tutti
i giorni quanto staremmo meglio?”
Ancora qualche parola e poi consegniamo la cifra raccolta, ci salu-

tiamo con un abbraccio, tanti sorrisi, i grazie che ti arrivano da ogni
parte... Alcuni di loro hanno perso
tanto, qualcuno molto, molto di
più... Incrociamo i loro sguardi e cediamo... osservando la scuola crollata e la palazzina senza più balconi
poco più in là lasciamo libero sfogo
all’emozione. Ognuno in una direzione diversa in silenzio per poi ricongiungerci e trovarci con gli
occhi lucidi e lacrime ovunque...
tremano anche le gambe, ma non
c’è tempo dobbiamo consegnare ancora qualcosa.
Un saluto ad Amatrice con lo
sguardo verso il campanile in fondo
al corso che non c’è più... Sono
quasi le due dovremmo mangiare...
ma chi ce la fa. Ripartiamo alla
volta dell’Aquila dove alcuni amatriciani sono stati sistemati temporaneamente. Portiamo tutto nell’appartamento di due anziani signori,
potrebbero essere i miei nonni, ci
accolgono come ci conoscessero da
una vita, abbracci, sorrisi, si emozionano e noi anche. “Da qui non ve
ne andate finché non mangiate una
fettina di salame e di formaggio,
sono prodotti che facciamo noi!”
Poi dopo lo spuntino i saluti obbligati, quasi a malincuore e ancora

abbracci, strette di mano e sorrisi...
Sorrisi sì! Quanta forza avete amici
nostri! Quanto ci sta donando questa giornata... Di nuovo in strada, direzione Roma, dai che se no
perdiamo il treno... Gli ‘ambasciatori di Arcipicchia’ ridono e scherzano tra di loro, ma è palese che lo
stiamo facendo per sdrammatizzare, davanti agli occhi passano
sempre le stesse immagini.
Io, Katia e Ale abbiamo solo fatto da
tramite... Tutto questo è stato possibile grazie ai partecipanti alla nostra festa, a chi come Acconciature
Carpe Diem e Pasticceria Furiani di
Arcisate, conosciuto il nostro progetto, hanno voluto contribuire devolvendo una giornata lavorativa
delle loro attività, ai Bersaglieri di
Varese che piantonavano il punto di
raccolta durante la festa e a tanti
altri. Ma volevo approfittare per ringraziare tutti i ragazzi dell’associazione che lavorano instancabili
durante queste iniziative e a loro dedico un ultima citazione sempre del
sindaco Pirozzi che ci ha definito
così: “Voi ragazzi dell’Arcipicchia
pe’ vení fino a qui sarete senz’altro
dei pazzi ma siete davvero delle
belle persone...”
Alessandro Cordì
Presidente dell’Associazione
Giovanile Arcipicchia di Arcisate
Nota: le somme raccolte erano pari
a €. 4.390,00 (donate al Comune di
Amatrice € 3.905; il resto è stato
speso per l’acquisto di beni vari
consegnati alle famiglie).

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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L’ULTIMA PAROLA
La vera storia di Dalton Trumbo

N

el 1953 il premio Oscar
per il miglior soggetto –“Best Story” in inglese – fu vinto da Ian McLellan
Hunter, sceneggiatore di Vacanze
romane. L’Oscar per il miglior soggetto del 1956 lo vinse invece Robert
Rich per il film La più grande corrida. Né Hunter né Rich avevano
scritto quelle sceneggiature: Hunter
era un prestanome e Rich proprio
non esisteva. Le sceneggiature di
Vacanze romane e La più grande
corrida le aveva scritte Dalton
Trumbo, uno dei più prolifici e meglio pagati sceneggiatori della Hollywood degli anni Quaranta. Ma chi è
esattamente Dalton Trumbo?
Nacque nel 1905 e riuscì in giovane
età ad andare al college, dove per la
prima volta si appassionò alla scrittura. All’età di vent’anni, dopo essersi trasferito a Los Angeles, provò
a sfondare nel mondo del giornalismo. Il tentativo risultò velleitario e
ben presto finì a lavorare in una panetteria. La sua tenacia lo porta
comunque a cercare alternative,
scrivendo per riviste come l’Hollywood Spectator. La sua passione per
la scrittura lo portava ad occupare
le ore notturne e con perseveranza i
risultati li ottiene: nel 1933 inizia a
scrivere a tempo pieno per la testata
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cinematografica losangelina, ottenendo così consenso per poi cominciare una serie di collaborazioni con
gli studios.
Se ci fermassimo in questo momento, la storia di Dalton Trumbo
sembra che possa procedere liscia
verso gli Academy degli anni ’50, il
tempo e l’esperienza lo avrebbero sicuramente portato alla consacrazione. All’età di poco più di 30 anni
è maturo, dedito al sacrificio, è consapevole delle sue qualità acquisite
con il duro lavoro e ha l’appoggio
fondamentale della sua famiglia. Ma
la cortina di ferro a breve sarebbe
scesa sull’Europa e le sue battaglie
sindacaliste durante gli anni 40 e la
campagna contraria all’entrata
dell’America nella Seconda Guerra
Mondiale non sono passate inosservante dal governo statunitense. Con
l’avvento del Maccartismo venne incluso nella “lista nera” per via delle
sue simpatie comuniste. Negli anni
in cui finì nella stessa lista degli Hollywood Ten, Trumbo dovette anche
passare 10 mesi in prigione, accusato di aver ostacolato il lavoro della
HUAC (Commissione per le attività
antiamericane).
Negli anni Cinquanta torna a scrivere sceneggiature, ma lo fece in incognito. Dopo Vacanze romane e La

più grande corrida i sospetti iniziarono a turbare l’opinione della critica. Nessuno aveva mai conosciuto
un certo Robert Rich e Trumbo rimaneva piuttosto ambiguo quando
la questione veniva toccata. Le sue
esposizioni a livello mediatico lo
mettono sotto i riflettori e negli anni
’60 collabora con Stanley Kubrick
alla realizzazione di Spartcus. La
pellicola si rivelerà un vero e proprio successo internazionale, tant’è
che si dice che il giovane George
Best conservava la locandina del
film nella camera della sua casa di
Belfast. La vera fine della messa al
bando degli Hollywood Ten arrivò
nel febbraio 1961: Spartacus era ancora nei cinema e soprattutto perché a scriverlo era stato Trumbo era
accusato di essere un film “socialmente pericoloso”. Il presidente
degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy andò a vedere il film, e uscendo disse ai giornalisti che, semplicemente, gli era piaciuto.
Negli anni Sessanta e Settanta
Trumbo tornò a scrivere e firmare
apertamente le sceneggiature. Adattò da un romanzo di Henri Charrière
la sceneggiatura del film Papillon –
con Steve McQueen e Dustin
Hoffman – e diresse il film tratto da
Johnny Got His Gun (E Johnny

Dalton Trumbo

prese il fucile, in italiano). Nel 1975
Trumbo ottenne dall’Academy – l’associazione che assegna gli Oscar – il
riconoscimento per aver effettivamente scritto la sceneggiatura di La
più grande corrida; quello per Vacanze romane arrivò invece nel
2001, 25 anni dopo la sua morte.
Il personaggio di Dalton Trumbo è la
dimostrazione di come la storia
abbia influenzato i personaggi del cinema e come essi, viceversa, siano
stati influenzati dalla storia. La lotta
di Trumbo era una sorta di Guerra
Fredda nella Guerra Fredda: non si
è mai esposto pubblicamente e le
tensioni con le grandi case produttrici non hanno mai raggiunto un
esplosione, anche nei momenti in
cui si raggiungeva il culmine. Con
l’elezione di Kennedy il risentimento
anticomunista va ad affievolirsi, il
che gli permette di partecipare direttamente alla scritturazione con le
case cinematografiche e, nonostante
lo scietticismo dei più conservatori,
ottiene comunque successo. Dalla
sua storia emerge un personaggio di
tenacia, sofferenza, talento e intelligenza: il mix vincente per ottenere
L’Ultima parola, non a caso il titolo
del film sulla sua vera storia.
Riccardo Corsano
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Il diabete: una malattia in drammatico aumento
I

l diabete mellito, e soprattutto il diabete di tipo 2, è in
rapido incremento in tutto il
mondo. Questo è correlato all’incremento del sovrappeso e dell’obesità, a loro volta conseguenza
di stili di vita non salutari, quali sedentarietà e alimentazione irregolare. È stimato che nel 2013 nel
mondo i soggetti affetti da diabete
fossero circa 382 milioni ed è previsto che nel 2035 arriveranno a 592
milioni. In Italia gli ultimi dati epidemiologici indicano che è diabetico il 5.4% della popolazione, pari
a oltre 3 milioni di persone. C’è
inoltre da sottolineare che c’è un
numero molto elevato di soggetti
con malattia misconosciuta. Si
stima che vi sia un diabetico non
diagnosticato ogni due casi di diabete noto.
Si tratta di un disordine metabolico
caratterizzato da incremento dei
valori di glucosio nel sangue, come
conseguenza di difetti della secrezione insulinica e/o azione insulinica.

Si distinguono diverse forme:
– diabete tipo 2 che rappresenta la
forma più comune (circa il 90%
dei casi), associato a forte predisposizione genetica e stili di vita
inadeguati
– diabete tipo 1 che rappresenta il
5-10% dei casi, causato dalla distruzione delle betacellule pancreatiche, su base prevalentemente autoimmune. Definito in
passato come diabete giovanile,
in realtà può insorgere a qualsiasi
età e richiede necessariamente terapia insulinica
– altre forme più rare, causate da
farmaci, patologie a carico del
pancreas, difetti genetici particolari, endocrinopatie
– una condizione a parte è rappresentata dal diabete gestazionale,
che si manifesta durante la gravidanza e che nella maggior parte
dei casi si risolve dopo il parto ed
è spesso ben controllato con una
dieta ad adeguato contenuto di
carboidrati.

Il diabete è causa di complicanze
sia acute che croniche che comportano una riduzione della durata e
della qualità di vita. Le complicanze
croniche microvascolari interessano i piccoli vasi di occhio (retinopatia), rene (nefropatia), nervi
periferici (neuropatia). Si sottolinea come la retinopatia diabetica
sia la principale causa di cecità in
età lavorativa. Le complicanze macrovascolari interessano i grandi
vasi, soprattutto le coronarie, le carotide e le arterie degli arti inferiori.
La macroangiopatia rappresenta la
principale causa di mortalità e morbilità nei diabetici. La presenza di
diabete aumenta di 2-4 volte il rischio di malattia coronarica e cerebrovascolare.
Un buon controllo della malattia
diabetica è fondamentale per la
prevenzione delle complicanze.
Mentre, come detto in precedenza,

la terapia del diabete di tipo 1 consiste nella terapia insulinica, oggi la
terapia del diabete di tipo 2 si avvale di numerose classi di farmaci,
aumentate in modo esponenziale
soprattutto negli ultimi anni. Queste continue innovazioni nella terapia permette al diabetologo di
avere a disposizione molte opzioni
terapeutiche, riuscendo a personalizzare il trattamento in base alle caratteristiche ed esigenze del singolo
paziente. Per ottenere dei risultati
adeguati è però indispensabile associare alla terapia farmacologica
un approccio non farmacologico
basato sull’ educazione terapeutica
e sulla modifica dello stile di vita, in
primis dieta adeguata e attività fisica.
Dr.ssa Grazia De Paola
Specialista in Endocrinologia
e Malattie del Ricambio
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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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 CITTADELLA DI SCIENZE DELLA NATURA - Campo dei Fiori

I cinorrodi
I

n inverno le rose spiccano
nei giardini non tanto per le
fioriture quanto per un altro
loro aspetto poco conosciuto. Vistose bacche ricoprono i rosai: si
tratta dei frutti, i cinorrodi appunto,
che contengono i semi. La colorazione è molto diversificata ed è un
tratto distintivo di ogni specie: sono
rossi quelli della Rosa canina ma vi
sono cinorrodi gialli, scarlatti, carminio, verdi o neri, tondi oppure
ovali, più o meno grossi a seconda
del lavoro degli ibridatori. Per
forma o per colore essi non hanno
nulla da invidiare alla bellezza profumata dei fiori. Questi rigonfiamenti recano all’apice i residui
rinsecchiti dei sepali che si sono
conservati integri o parzialmente
bruciati dal gelo.
I cinorrodi sono falsi frutti, ossia
frutti derivanti da strutture diverse
dall’ovario. Tipici del genere Rosa,
questi ingrossamenti del ricettacolo
sono carnosi e formano delle coppe

contenenti gli acheni, i veri frutti,
frammisti a peli. Questi, se ingeriti,
procurano fastidiose irritazioni intestinali, tanto che vengono chiamati ‘grattaculo’ per indicarne
appunto i deleteri effetti secondari.
I cinorrodi sono molto ricchi di vitamina C e altri benefici principi.
Circa 100 g (più o meno una tazza)
di cinorrodi di Rosa canina contengono la stessa quantità di vitamina
C di 30 arance! Queste proprietà
sono note da molti millenni: con
essi si preparano confetture e marmellate dal sapore raffinato e, in alcuni paesi, bibite rinfrescanti. Le
tisane ricavate da questi frutticini
sono tuttora un importante rimedio
contro i malanni influenzali.
Un tempo i peli dei semi erano somministrati per usi assai meno ‘nobili’ ossia come vermifughi. Questa
azione è stata oggi sostituita da piacevolissimi cioccolatini con la
stessa funzione.
Per la loro indubbia valenza orna-

mentale, presso gli anglosassoni venivano utilizzati per creare corone
beneaugurali e man mano, la tradizione è dilagata, arrivando fino al
Mediterraneo e oltre.
Il nome popolare dei suoi semi, comunque, fa ancora parte del nostro
coloritissimo dialetto lombardo. I
cinorrodi dei quali sono ghiotti
molti uccelli, forniscono loro un importante supplemento nutritivo du-

rante l’inverno. Questi semi hanno
trovato un ingegnoso sistema di diffusione. Passano indenni dallo stomaco che assorbe solo la polpa e
vengono sparsi nell’ambiente avvolti dagli escrementi, il che favorisce ovviamente la rigogliosa crescita delle novelle pianticelle, già
concimate all’origine...
Adriana Manetta

 SOCIAL

La casella di Posta Elettronica
le nostre mail trovare il nostro nome utente di Facebook e rimpiazzare la password in uso (dicendo a
Facebook di averla smarrita), reindirizzando tutti i riferimenti a caselle gestite da qualche Hacker.
Conviene quindi, per migliorare la
sicurezza:
• inventarsi password sicure e
cambiare le stesse con frequenza
al massimo trimestrale;
• usare una casella di e-mail per
necessità quotidiane e personali
ed una specifica per la registrazione ai servizi (nota solo a noi e
ad i gestori “automatici” - solita-

Q

uesta estate avevamo
visto l’importanza di impostare una password
“sicura” per ogni servizio che richieda un accesso con credenziali
di utente (il PC stesso, all’avvio,
rientra in tale categoria). La casella
di e-mail, il cui “indirizzo” è fornito
ad amici, conoscenti, per lavoro,
per registrazione sui Social Network, home banking, ecc. è sempre
più soggetta a “rischio”. Sicuramente almeno una volta vi sarà capitato di ricevere messaggi di spam,
di richiesta delle credenziali di accesso o altri simili che contengono
un collegamento (da non attivare

mente inviolabili - di tali servizi);
• impiegare sistemi di accesso in
“due passaggi”, che chiedono di
immettere la password e successivamente un codice generato da
un’applicazione sul telefono o ricevuto via sms.
In questo modo, apparentemente
macchinoso, si ha una maggiore
possibilità di evitare “intrusioni” fastidiose. Sicuramente poi, sarò opportuno annotare le password di
ciascuna delle 2 caselle in un luogo
sicuro, certi di poterle trovare al
momento opportuno.
Buone Feste “informaticamente più
sicure” a tutti.esempio, di App di
gioco).
Stefano Toso

mai se non si è più che certi): solitamente un “server”, locato in qualche parte remota del globo, manda
tali messaggi grazie ad un programma che automaticamente
prova quanti più indirizzi possibili
sino a raggiungere la nostra casella,
magari mettendo in copia altri destinatari a noi noti per darci una
parvenza di “affidabilità”.
Ovviamente, se chi ci ha contattato
riceve da noi i dati che ci ha chiesto, in breve tempo potremmo non
essere più in grado di accedere a
Facebook, all’home banking e ad
altri siti sui quali ci siamo registrati.
Ad esempio, è sufficiente leggendo
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abato 3 dicembre le classi quinte dell’Istituto Comprensivo di Arcisate si sono recate presso la Fondazione “La Casa di Varese”
Onlus, consultorio familiare attivo a Varese e provincia, in occasione della
premiazione per il concorso “Nell’ascolto, sono accolto”.
Tale concorso veniva bandito per il cinquantesimo compleanno della fondazione ed era destinato alle classi V delle scuole primarie e alle classi III
della scuole secondarie di primo grado presenti nella nostra provincia.
L’idea era di sensibilizzare i bambini e i ragazzi sul tema dell’ascolto e dell’accoglienza reciproca di se stesso e dell’altro. In particolare, si voleva sollecitare, attraverso la produzione di un elaborato, una riflessione sulla

dimensione dell’accoglienza reciproca di se stessi e dell’altro in ogni relazione, all’interno di una dinamica di ascolto di sé e dell’altro.
Il concorso era diviso in due differenti sezioni. La prima era la “sezione artistica”, che prevedeva la produzione di disegni e/o brevi poesie ed era destinata agli alunni di quinta della scuola primaria. La seconda, la “sezione
multimediale”, presumeva la produzione di fotografie e/o video brevi ed
era destinata agli alunni di terza della scuola secondaria di primo grado.
Le nostre classi quinte hanno partecipato nella prima categoria, elaborando
un album (Figura 1) che raccoglieva una serie di poesie, i cui versi risaltavano da un sfondo disegnato e colorato dagli alunni mediante varie tecniche, dalle matite agli acquerelli, dai pennarelli ai pastelli a cera, dai
gessetti al collage.
La commissione esaminatrice, composta da persone altamente qualificate
in ambito artistico, ha decretato la vittoria dell’elaborato prodotto dalle
quattro classi V del nostro istituto, consegnando una targa celebrativa (Figura 2) alla presenza di Roberto Molinari, Assessore ai Servizi Sociali di
Varese, che è ora custodita nell’Ufficio della Dirigenza.
Gli studenti sono tornati a casa entusiasti per il premio e, cosa ancora più
importante, arricchiti da un percorso che li ha portati a riflettere sul tema
dell’ascolto e dell’accoglienza dell’altro e sulle svariate sfaccettature che
esso presenta.

Figura 1. Copertina dellʼalbum elaborata dagli studenti delle nostre quinte, contenente varie poesie e disegni prodotti mediante lʼimpiego di differenti tecniche, dalle
matite agli acquerelli, dai pennarelli ai pastelli a cera.

Figura 2. Gli studenti delle quattro classi V dellʼIstituto Comprensivo di Arcisate ricevono una targa celebrativa come premio del concorso “Nellʼascolto, sono accolto”,
indetto per il cinquantesimo anniversario della Fondazione “La Casa di Varese.

 Scuola Primaria “Schwarz” - Arcisate

Classi V dell’Istituto Comprensivo di Arcisate

vincitori del concorso
“Nell’ascolto, sono accolto”
S

LABORATORIO CON LE MAMME
Nel mese di dicembre, a scuola, sono venute delle mamme per aiutarci a realizzare dei lavoretti natalizi.
Ci hanno fatto fare delle cose molto carine... una pallina di Natale poi un fiocco di neve e un
angioletto, fatti con la pasta.
Il mio lavoretto preferito è stata la pallina; l’abbiamo ricoperta con la carta di riso! Poi con la
colla vinilica abbiamo applicato delle immagini natalizie a nostra scelta, e per appenderla un
cordoncino di spago!
Per alcuni miei compagni non è stata una passeggiata, ma io mi sono divertita!
Classi 5 scuola primaria Schwarz

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

Aperto tutti i giorni
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 Scuola dell’Infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

Udite udite, è tornato il mercante
R

ieccoci pronti ad aggiornarvi sulle nostre…
“mercanzie”, sempre
originali e uniche!
Come ogni promessa che si rispetti,
anche quest’ultima, fatta due mesi
fa al nostro amico “Mercante dell’Insolito”, ci ha visti seriamente ed
attivamente coinvolti in attività di
vario genere, a seconda dei laboratori, ma tutte finalizzate alla produzione di libri non consueti o
materiale inusuale, comunque con
ispirazione tratta da testi lasciatoci
dallo strano personaggio.
Nel laboratorio linguistico, i bimbi
di tre anni hanno prodotto il librone
“Nel blu dipinto di blu”… indovinate qual era il colore di base adottato nella “stampa”?
I nostri amici quattrenni, dopo
un’attenta lettura del testo “Volpacchiotta e Gallinella” e la relativa caratterizzazione dei personaggi, si
sono cimentati nella produzione,
raffigurazione, impaginazione e rilegatura del meraviglioso “L’albero
di ciliegie”… guardatene la copertina: un’opera d’arte!
Noi grandi poi, però, li abbiamo superati per “competenza” in campo
(le nostre maestre ci dicono che
questa parola si usa molto ultimamente!): dopo la lettura a puntate
del bellissimo testo “L’oca che restava sempre ultima” di Johansen
(ne consigliamo la lettura a tutti,
anche per le illustrazioni originali
che arricchiscono di emozioni la vicenda) abbiamo prodotto, un po’
per antitesi, “Il cavallino velocissimo”: guardatene la copertina!
Nel laboratorio logico/matematico
la lettura di “Piccolo Blu e Piccolo
Giallo” ci ha spronato ad effettuare
“esperimenti” con i colori a tempera e digitali (un vero spasso
amici…dovreste provare anche
voi!). Dopo la scoperta dei colori

derivati (quattro anni) e delle gradazioni (noi grandi), abbiamo prodotto veri e propri rispettivi
manuali da consultare per ottenere
le tinte desiderate.
Nel laboratorio psicomotorio, dopo
aver animato con il nostro corpo le
storie ascoltate, da “Il bruco Maisazio” abbiamo “estratto” il regalo da
fare al Mercante e, visto che nella
sua valigia aveva anche cose strane,
abbiamo costruito un uovo gonfiando un palloncino e ricoprendolo di carta velina e delle ali fatte
con bacchette di plastica e carta,
tratte dal racconto “Il ranocchio felice”.
Tutto il materiale prodotto è stato
consegnato al nostro amico Mercante che si è presentato da noi
martedì 29 novembre (aveva detto
fine novembre… e così è stato!).
Era visibilmente soddisfatto, ci ha
assicurato che il nostro materiale
sarà messo a disposizione di altri
bambini, nel suo lungo girovagare
per il mondo, al fine di promuovere
l’attenzione all’“insolito”, allo
“strano”, allo “sconosciuto”. In
cambio, nuovo materiale inconsueto, trovato nei suoi viaggi: una
barca (non ridete, non fate quella
faccia stupita, proprio una barca!!)
ed una bandiera strana coi colori
dell’arcobaleno e con una scritta
centrale, dove le nostre maestre
hanno letto la parola “PACE”…
compito: fare nascere qualcosa di
originale, unico, particolare da
quanto lasciatoci: volete scommettere che ce la faremo?
Che sia un Natale di pace e di bene
per tutti noi e per voi, cari assidui
lettori di Casa Nostra!
I bambini, le insegnanti
e il personale della Scuola
dell’Infanzia “Don Milani”
di Brenno Useria
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 Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Arcisate

Ciao a tutti! Un saluto spaziale dall’astronave Collodi!

D

urante il nostro vagabondare per l’Universo
incontriamo moltissimi corpi celesti… supernovae, nane
rosse, pianetini e meteore… ma giusto ieri un avvistamento speciale ci
ha fatto capire di essere ormai arrivati in prossimità di uno dei momenti più belli dell’anno… Infatti la
stella cometa ci ha sfiorati ad abbiamo ammirato la sua coda luminescente allontanarsi e dirigersi verso
il nostro amato pianeta Terra annunciando la prossimità del Natale…

siamo quindi tutti in fermento… ci
sono addobbi da preparare, regali da
impacchettare, canzoni da imparare… ma soprattutto affetti da
riscoprire e gesti buoni da compiere…
Stiamo così percorrendo la strada
che ci separa dalla festa più bella
dell’anno suddividendola in quattro
tappe, ognuna contraddistinta da un
simbolo tipico del Natale… il dono,
l’albero, Babbo Natale, la stella…
ogni simbolo porta con sè una storia
la cui morale ci vuole far compren-

dere come la generosità, l’amicizia,
il rispetto della diversità e l’amore
siano in grado di cambiare la vita
delle persone…
Ecco perciò il topolino Attilio donare agli amici in difficoltà i biscotti
che sono il suo regalo di Natale per
la mamma e l’abete Gigi trasformarsi grazie all’amicizia di alcuni
bambini in un meraviglioso albero di
Natale con luci e decorazioni brillanti… vedremo poi come il piccolo
Babbo Natale si guadagnerà il rispetto degli altri Babbi più grandi e

robusti di lui e per finire incontreremo la piccola Laura e la sua amica
Stella a cui suo malgrado la bambina
dovrà rinunciare par lasciarla tornare nel cielo… che meraviglia…
Per finire vi sveliamo un segreto…
tra pochi giorni prepareremo un
grande albero di Natale… poi faremo una bellissima festa con i genitori… e per finire ci verrà a trovare
lui in persona… BABBO NATALE !
Ma questo ve lo racconteremo la
prossima volta AUGURI A TUTTI
VOI DA TUTTI NOI!

BLOCK-NOTES

L’EDICOLA 2.0 la nuova posta?
P

er chi è stato bambino fino agli anni ottanta, l’edicola era il posto in cui il papà
comprava il giornale e ogni tanto, insieme
a quello, anche qualche bellissimo fumetto colorato,
tutto da leggere, o una bustina di figurine da scambiare con i compagni di scuola, per fare a gara a chi
completava per primo l’album e giocare.
Negli anni novanta, quel bambino, andava ormai già
al Liceo e le edicole avevano arricchito la loro offerta
estendendola anche a tantissimi libri.
Era il periodo in cui andavano di moda i “classici”
stampati in carta riciclata e rilegati in brossura: collane economiche e ricche al tempo stesso, ancora
oggi conservate al completo nelle librerie delle case
di tanti italiani.
In molte famiglie di livello culturale medio-basso per
molto tempo l’acquisto di libri era stato limitato ai testi
scolastici o ai dizionari o al massimo all’enciclopedia.
Costano meno di un gelato e possono sfamare chiunque abbia fame di letteratura, filosofia e cultura generale. Con il nuovo millennio arrivano i giornali online:
alcuni sono seri e approfonditi, molti altri meno.
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Sono in sofferenza soprattutto ora le testate cartacee
che non hanno puntato abbastanza sull’approfondimento e sulla qualità, sull’indipendenza di pensiero,
sul giornalismo d’inchiesta che oltre ad essere
un’espressione di democrazia, si distanzia anni luce
da un comunicato su internet.
Molta gente va ancora a comprare il giornale e dice:
“L’ho letto sul giornale” con il tono tranquillo di chi
sa di essere informato nel modo giusto.
Questo è quindi il presente dell’edicola: diminuiscono
i bambini che comprano i fumetti e figurine e diminuiscono anche gli adulti che hanno voglia di informarsi leggendo, modo più faticoso, ma anche più
approfondito.
Sono quelli a cui evidentemente piace “sfogliare” perché così gli occhi cadono spesso su quella notizia che
non cerchi o che non ti aspetti, ma che à importante.
Quindi qualcuno continua ad andare in edicola.
Il termine edicola deriva dal latino Aedicula (tempio)
infatti in origine le edicole erano templi in miniatura,
elementi architettonici che punteggiavano le raffigurazioni di divinità.

Presenti anche nell’antico Egitto, queste strutture si
svilupparono soprattutto nell’età greco-romana riprendendo le sembianze templari (un frontone sorretto da due colonne).
La forma a edicola utilizzata per costruire i chioschi
in cui si vendevano i giornali, hanno fatto sì che questi ultimi ne ereditassero il nome, quasi a considerarli
in un certo senso “custode dell’informazione”.
Le edicole forse diventeranno anche uffici postali. Secondo un recente annunciò lì sarà possibile ricevere
lettere ed inviare pacchi ed altro.
Le tariffe sono invitanti. Le selezioni sono in corso e
si pensa di attivare il servizio, entro un paio di mesi,
in 150 edicole a Brescia e Roma, Milano, Venezia, Padova e Verona.
Se non altro la tradizione si mantiene: posta e giornali
sono i mezzi di trasporto di cui si è sempre servita
per viaggiare un’antica signora chiamata “NOTIZIA”.
Dicembre 2016

Tommaso Petrillo
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Il Natale di ieri… e di oggi !!
E

così, anche questo autunno sta volando via lasciandoci in
pieno clima natalizio. Quanto è bello camminare per le
strade e respirare nell’aria la gioia di una importante festa
che si avvicina, da vivere in Famiglia e in Comunità. E immancabilmente i pensieri tornano a quando si era bambini e a come si aspettava con impazienza il 24 dicembre. E tra i nostri ricordi di Natali
passati, non poteva mancare quello della Banda di Brenno… diversa
da quella attuale, ma sempre protagonista nei giorni di festa. Da qui
l’idea dell’articolo e del relativo titolo: “Il Natale di ieri… e di oggi”.
Per far capire lo spirito bandistico di allora, abbiamo ripreso gli interventi che i due maestri hanno fatto in occasione di un precedente
articolo che parlava del passato.
“Il Natale del 1974, mia mamma non venne alla messa di mezzanotte perchè mia sorella Milena era ancora piccola e non stava sveglia fino a tardi. Io ci andai perché dovevo suonare con la banda.
Pioveva, c’era brutto tempo. Di ritorno, mi chiese perché io avessi
i pantaloni tutti schizzati. Io non potevo dire che il mio amico Roberto, detto Robertone, che esordiva quella sera in banda, era talmente emozionato che, immerso in una pozzanghera senza
accorgersi, aveva battuto il tempo della “Piva” col piede e ci aveva
lavati tutti”(Ambrogio Parnigoni).
E ancora Maurizio Mozzanica:
“Era una notte che pioveva… c’era un gruppetto di ragazzini tra
gli 11 e i 15 anni in giro per Brenno, di sera, tardi, suonavano
canzoncine di Natale e da lì ad un’ora ci sarebbe stata la messa,
quella importante “dei grandi” a mezzanotte, quella di Natale. Gli
strumenti non erano molti, clarinetti, qualche ottone di accompagnamento, ma per noi era una grande festa”
Nella loro libertà di pensiero, hanno tutti e due evidenziato il momento del Natale. Perché per loro, gruppo di amici affezionatissimi,
suonare la notte di Natale non era solo l’impegno del servizio, ma la
gioia di ritrovarsi in amicizia e condividere le emozioni di quella
festa. E i miei occhi di ragazzina rimanevano incantati mentre ascoltavo la loro musica delicata, e l’aria si riempiva del profumo del vin
brulè e del panettone che passava sui vassoi.
Per non parlare dei ricordi del Capodanno, allora vissuti in prima
persona, quando ci si trovava di pomeriggio per portare gli auguri
del nuovo anno in giro per le vie del Paese, e di casa in casa. Quanto
freddo alle mani, che rimanevano solo scoperte in corrispondenza
dei polpastrelli, ma che meraviglioso ricordo essere accolti con gioia
nelle calde case della gente, che ci offriva deliziose merende e qualcosa di caldo (o di alcolico) da bere!
E così, anno dopo anno, siamo arrivati ai giorni nostri… Che
cosa è successo a quei ragazzi che suonavano la notte di Natale?
Semplice, suonano ancora fedelissimi la notte di Natale… Ma con
un valore aggiunto: la consapevolezza di aver portato avanti un
gruppo bandistico consolidatosi nel tempo, che ora vanta un’attività
importante tutto l’anno, e che a Natale diventa davvero impegnativa… dalla partecipazione ai mercatini di Magia di Natale, al Concerto di Gala, ai servizi la notte di Natale, al gran Capodanno in
Piazza.
E aggiungeremmo anche con un grande orgoglio in più, in quanto
la maggior parte di quei ragazzi-amici di allora, da qualche anno alla
messa di Natale dei bambini può ascoltare i PROPRI FIGLI che suonano nella Mini-Banda di Brenno… proprio come loro tanti anni
fa!
Si dice che ci sono sempre tanti bei motivi per attendere il Natale:
ecco, grazie la presenza della Banda, per la nostra Comunità ce n’è
sicuramente uno importante in più!
Allora… Buon Natale a Tutti… e felice Anno 2017 dalla
BANDA DI BRENNO!!



La banda di ieri: Concerto di Natale



La banda di ieri: servizio in Chiesa S. M. Immacolata - Brenno



La banda di oggi: Concerto di Gala



La mini banda la sera di Natale

Isabella&andrea
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Concerto
di Gala 2016
D

opo la festa di santa Cecilia, che si è svolta nel
mese di novembre con il
consueto programma, arricchito da
una coinvolgente Messa completamente animata dalla nostra banda, i
nostri musicisti animano il mercatino di “Magia di Natale”, portando
tra la gente quelle inconfondibili melodie della tradizione che riempiono
il cuore di sentimenti e suggestioni
positive.
E poi arriva dicembre ed è tempo di
concerto, concerto di Gala naturalmente, l’appuntamento più importante dell’anno per gli amanti della
buona musica.
Sabato 10, ore 21: nella palestra di
via Giacomini addobbata a festa la
serata inizia ufficialmente con l’esecuzione del nostro inno nazionale
diretta dal vice maestro Carlo Parolin. Dagli strumenti escono subito
note vibranti di calore che riscaldano la platea e danno la certezza
che le aspettative non andranno deluse. Il concerto, condotto dall’abile
bacchetta del maestro Piazzoli, si
apre con una vivace marcia, tema
principale del film “Scuola di Polizia”, per lasciare poi il posto a due
brani di straordinaria dolcezza.
Dapprima “Concerto di Aranjuez”,
in cui l’ascoltatore viene trasportato
tra i suoni della natura, tra la fragranza di magnolie, il canto degli uccelli ed il fragore delle fontane dei
giardini di una celebre reggia borbonica, in un continuo intreccio tra solista e banda.
Ed è la tromba di Salvatore Puglisi a
regalare ai presenti note capaci di
trasmettere profonde emozioni.
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Emozioni che aumentano d’intensità
con l’oboe di Yari Pegoraro, nel delicatissimo brano a seguire: “Gabriel’s oboe”, tema del celeberrimo film
“Mission”.
L’esecuzione successiva è invece un
medley di colonne sonore cinematografiche: da “Star wars” a “Jurassik
park”, da “E.T.” a “Schindler’s list”;
il tutto in sincrono con un montaggio video proiettato alle spalle dei
suonatori che calamita gli sguardi
dei presenti.
Termina la prima parte del concerto
ed il presidente Caputo saluta i presenti e consegna, unitamente a Luca
Di Rita, responsabile del corso allievi, gli attestati di frequenza alle
nuove leve: Anna Artico e Alice
D’andrea, seguite dall’insegnante
Alessandra Rizzardi per il clarinetto,
Chiara Picciotti, allieva di Caterina
Franceschinis per il flauto, Giulia
Cassani, seguita dal maestro Edoardo per il sax tenore.
È quindi la volta del nostro Sindaco
che, dopo aver elogiato la banda,
premia, unitamente agli assessori, i
cittadini che si sono particolarmente distinti in diversi ambiti, per
lasciare poi la parola a don Giampietro che rivolge ai presenti un simpatico saluto.
La seconda parte del concerto inizia
con l’esecuzione della colonna sonora de “Il postino”, in una particolare versione in cui si inserisce un
nuovo strumento: la fisarmonica di
Daniele Genovese, che si intreccia
con il clarinetto di Giulio Piazzoli. La
performance dei sue solisti dà un valore aggiunto alla splendida interpretazione della nostra banda.

Daniele Genovese esegue inoltre
con bravura un fuoriprogramma con
il suo strumento, dapprima da solo
e poi con un solista d’eccezione: il
maestro Edoardo che, oltre le straordinarie doti di direttore d’orchestra possiede quelle di impareggiabile clarinettista.
È la volta di “Pooh forever”, un mix
dei pezzi più famosi del più longevo
complesso della musica italiana ed
è impossibile non ritrovarsi a canticchiare quei brani che hanno rappresentato la colonna sonora della
nostra vita…
Gli applausi scrosciano inarrestabili
e continuano dopo la trascinante

esecuzione di “The best of the
Queen”, un medley dei brani più famosi del celebre gruppo rock britannico.
Ed arriva il momento degli auguri,
quest’anno davvero speciali: preceduto da un inconfondibile scampanellio ecco spuntare dal fondo della
palestra Babbo Natale in persona
che regala ai presenti una poesia natalizia in dialetto.
È un testo che fa riflettere, ben
scritto e ben interpretato da Ambrogio Lazzati che è ormai divenuto il
Babbo Natale ufficiale del paese. Eccolo:
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CORPO MUSICALE ARCISATE

…Auguri …Buun Nataal!
Buun Nataal!
Ghe tiràa i lümineer a mo da zandalina…,
cunt figüür ca sa möövan dent ‘pa ‘na vedrina…,
Buun Nataal!
I sunaj di pastuur ‘fan meludia…
A riciam do ‘r grand event: ra vegnüda ‘do ‘r Mesia!...
Buun Nataal!
Dananz a ‘r presèpi… visiin a ra gabana…,
l’emuziuun da vidè or Bambiin… pininn, grand ona spana!...
Buun Nataal!
Perché ra pola, la finìi da cantà e sbat i aar…,
e mo, ‘le bèla cumposta a cöös in ‘dor caldaar!...
Buun Nataal!
‘ta diis un pu loch or cumerciant…,
parché…, or ‘casèt, quest’ànn… ‘le mia pesant!...
Buun Nataal!
L’espresiuun ‘don puarett ca slunga ra maan…,
‘ta dumanda a ra ‘so manera: ‘damm on tuchel da paan!...

Buun Nataal!
Pudaria scrì par tre pagin da palpèe,
ma, vöri regurdà qui gent luntaan, senza nanca l’aqua da bee!...
Buun Nataal!
Parché incöö sa diis insci!... ma, se or Natal,
a ‘l füdess sempar, tücc i dì! Truvà on pu püssee da bèla cera…
e, strengiass ra maan… a ra vègia manera!!
L’uscita del simpatico personaggio non può che essere accompagnata dal tipico motivo “Jingle bells”, che la nostra fantastica banda interpreta in una
divertente versione che attraversa il mondo intero.
Il finale è, come gli Arcisatesi si aspettano, la trascinante marcia di Radetzky,
accompagnata da un sonoro e ritmato battito delle mani che si trasforma
ben presto in un inarrestabile applauso.
Non c’è alcun dubbio: anche quest’anno il concerto di gala del mitico corpo
musicale di Arcisate è stato il primo e il più bel regalo di Natale.

Martina Comolli

P.S: un grazie stratosferico a tutti coloro che si sono prodigati
per la buona riuscita di questa importante manifestazione.

IL CORPO MUSICALE
ARCISATE
AUGURA A TUTTI
UN SERENO NATALE
E UN 2017 RICCO DI GIOIA
E ARMONIA
25

✔ 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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Cosa e come mangiamo?
N

on solo per occasionali
piatti natalizi, ma in ripetizione, sempre, la vasta
descrizione di benefici prodotti alimentari e rivelazioni di sofisticate ricette gastronomiche sono diventati
un inesauribile filone d’oro per programmi televisivi a costo zero, ma che
ci stanno un po’ annoiando come lo
sarà questo mio commento se non si
arriva a fine lettura.

moli malati, come il morboso ciccione
che si alza di notte per sottrarre qualcosa dal frigorifero, quanto l’anoressica che manifesta totale inappetenza,
a volte conducibile alla morte.
Accantoniamo questo aspetto sconfortante e parliamo ora dei nostri prodotti, quelli orgogliosamente mostrati
nelle trasmissioni domenicali di “Linea Verde”, l’eccellenza, il fiore all’occhiello della produzione italiana diver-

Siamo sufficientemente illuminati di
ciò che fa bene al nostro organismo.
In sostanza, tutto è benefico se assunto con moderazione. Raramente
però ci viene segnalato ciò che fa
male. Generalmente il nostro corpo è
dotato di un metabolismo equilibrato
ad assimilare tutte le sostanze ingerite, a volte intollerante ad alimenti altamente proteici: carni crude, insacinsaccati, alici, salmoni e sofficientemente ricchi di ferro come lo sono:
peperoni, spinaci, cavoli ecc. (controindicati ai sofferenti di gotta).
I formaggi freschi e teneri sono vietati
a chi abbonda di colesterolo. Le cremose torte e la frutta ad alta contenuto di zuccheri sono veleni per i
diabetici. Beato chi non è sottoposto
a proibizioni e che sa gestire la corretta alimentazione.
Il mangiar bene è tipica cultura e consuetudine italiana. La dieta mediterranea è risaputa la più completa, la
migliore del mondo e a darne conferma è la longevità dei suoi multicentenari. Quanto durerà questo primato?
La pressante pubblicità ci sta orientando alle stravaganti abitudini americane nel consumo di patatine fritte
sporcate con salsine piccanti, panini
imbottiti a multistrati (formato condominiale), polpettoni di carni miscelate
con sostanze dai vari sapori, bevande
dolci e gassate e molti altri cibi preconfezionati per rapido consumo;
tutto per guadagnare tempo e ridurre
impegno, ma che mettono a rischio la
nostra salute. Sarà poi difficile smaltire i chili di troppo accumulati da irregolata alimentazione.
È certamente più comodo per una
mamma infilare nello zainetto del figlio scolaro un paio di merendine stratificate di dolce crema e decorate a
strisce di cioccolato invece di preparare un salutare panino al prosciutto.
I nostri figli stanno copiando tutto
dagli americani, anche nell’obesità.
Nel contesto dell’alimentazione scorretta sono compresi i soggetti dagli
anomali comportamenti, consideria-

sificata in allevamenti di bestiame, in
salumi, in formaggi e variegati prodotti biologici amorevolmente coltivati e raccolti dalla generosa terra.
Purtroppo la persecuzione di una malsana economia di cui stiamo attraversando condiziona i poveri all’acquisto
di generi alimentari di minor costo e
di conseguenza non affidabili. Ci navigano quindi i concorrenti sleali con
prodotti imitati, non sottoposti a controlli e alle ferree regole imposte dalla
filiera operativa italiana.
I falsi marchi di originalità danneggiano fortemente l’economia e l’immagine qualitativa italiana nel mondo.
Una catena truffaldina non perseguita
da madre Europa che dovrebbe invece tutelarci e premiarci come virtuosi meritevoli.
Sempre nell’ambito dell’alimentazione, parliamo ora dei vegetariani. Io
non condivido l’esclusiva assunzione
di cibo erboso, ma ho assoluto rispetto per chi ne fa uso incondizionato. Le statistiche ci rivelano che gli
erbivori sono meno colpiti da malattie
tumorali, ma campano e muoiono comunque, come i carnivori. I vegetariani, i supererbivori e per raffinata
definizione i vegani. Chi sono i vegani? Per assonanza potrebbero essere abitanti di Vega, come ipotetici e
fantasiosi lo sono i marziani per
Marte. In realtà, Vega è una stella del
diametro 20 volte ca. quella del sole;
dista dalla Terra 28 anni luce ca. appartenente alla costellazione della
Lira ed è importante perché fu la
stella polare apparsa 12 millenni a.C.
e la rivedremo tra altri 12000 anni,
basta aspettare. Torniamo sulla terra.
I vegani sono invece scrupolosi oppositori a qualsiasi forma di alimentazione derivante dal regno animale,
risaputi anche paladini protettori di
tutti gli esseri viventi e autorevoli moralisti: gli animali non si mangiano! È
una posizione in parte condivisibile
quando si tratta di salvaguardare una
specie in via di estinzione. Condanna
da infliggere per chi uccide per lucro

sulle pelli, sulle zanne o per il solo piacere di accumulare trofei di caccia.
Da sempre e secondo l’ambiente in
cui si vive, l’uomo si ciba di carne e di
ciò che in natura trova commestibile.
Ci sono popoli che si nutrono di
pesce, di scimmie, di serpenti, di insetti, di ratti, ecc. Alcuni benestanti
occidentali abituati ai deliziosi prosciutti e ad altre raffinate leccornie
culinarie, evadono in altri gusti suggeriti dalla cucina asiatica ed anche
araba, “specialità” che si stanno velocemente divulgando, ma che non mi
attraggono. Tra i cibi arabi figura l’ormai famoso kebab: un salamotto verticale sempre esposto, composto da
frattaglie di carne di montone sovrapposte e raschiate al dettaglio in quantità richiesta.
Anche i nostri antichi cibi poveri sono
tornati ad essere prelibatezze, lo sono
le bruschette: fettine di pane abbrustolito e strofinate con uno spicchio
d’aglio, in altri tempi azzannate dopo
il duro lavoro per smorzare la fame
prima del pasto principale. Tra le squisitezze dei cibi riscoperti compaiono i
brüscitt: piccoli frammenti di carni
scarnite dalle pelli dei bovini squoiati;
un’alternativa per i poveri alla proibita
bistecca. Che dire del sarago alla
brace? Il contadino vendeva le uova
per comprarsi il sarago e allevava il
cappone per festeggiare il Santo Natale. Anche la “paella”, tipico piatto
spagnolo dei poveri: un misto di pesce,
pollo e avanzi dei giorni precedenti, è
diventato prelibatezza e oggetto di richiamo per ristoranti rinomati.
I tempi sono cambiati. L’uomo è nato
cacciatore e poi per intelligenza e cultura acquisita, convertito in allevatore
e coltivatore. Allevare animali per nutrimento non è un delitto, purché non
vengano maltrattati nella vita loro
consentita. Predatori dotati di istinto
lo sono i felini, rapaci, coccodrilli e
pesci che per legge della sopravvivenza si mangiano anche l’un l’altro.
Ci sono persino alcune piante che si

nutrono di carne. Equini, ovini e bovini si nutrono esclusivamente di vegetali perché così volle madre natura.
Il lupo mangia la capra come la capra
mangia il cavolo. All’uomo necessita
della capra e del cavallo. L’uomo è onnivoro e la sua dieta non deve essere
diversamente imposta né dissentita
dagli erbivori. Non dimentichiamo
che con i valori proteici della carne si
possono salvare molte vite umane.
Benvengano quindi gli allevamenti di
animali. È appurato che la popolazione umana è in continua crescita.
Per sopperire le richieste superiori di
alimenti sono già in atto esperimenti
innovativi che rivoluzionano il tradizionale sistema di coltivazione. Sorgeranno nelle città, palazzi di 120 piani
concepiti a coltivazione idrica, addizionata a sostanze chimiche necessarie allo sviluppo delle piante.
Oltre al consistente risparmio energetico e finanziario di trasporto, va aggiunto quello idrico. È stato calcolato
che per un chilogrammo di verdura
coltivata su terreno agrario occorrono
400 litri d’acqua, mentre nel detto sistema innovativo ne occorrono soltanto 14. Dovremo quindi abituarci a
nuove strutture di mercato e a nuovi
sapori.
Di questo passo non saremo più in
grado di scegliere il sano alimento a
noi confacente. Per ogni posizione di
cui si prende, prevale il senso della ragione e non sarà la mia ferma opinione a proteggermi da animati
attacchi dagli animalisti vegani. Io voglio bene agli animali. Gli animali
sono buoni, molto buoni! Il vivere
bene è un diritto assoluto per chi preferisce degustare esclusivamente assortiti piatti di verdure. Quanto a me,
che vita sarebbe il privarsi di una deliziosa bistecca di manzo, della tagliata di salame o della costata suina
sulla griglia, frustata dolcemente con
rosmarino intinto nell’olio e spezie?
Non menziono il buon bicchiere di
barbera perché sarà apprezzato anche
dai limitati buongustai vegetariani.
Proberbio dialettale: Mangia quel
ch’a te vörat e te scampat fin ch’a te
mörat. (traduzione) Mangia ciò che
vuoi e campi quanto puoi.
Fernando Comolli

L’angolo della Poesia
Natale è

Natale
è il groppo in gola
davanti alla tomba di mio padre,
è la solitudine di mia madre
che niente e nessuno riesce a consolare.
E' la mia anima
solcata da tormenti
da esistenziali dubbi
da sterili rimpianti.
Natale
è il contrasto stridente
tra lustrini festosi
e l'opaco grigiore d'umane miserie.
Natale....
perdonami, o Dio, se non riesco a gioire.

Sogno
di dicembre
È l’eco, al risveglio,
della tua presenza sognata.
Evaporabili frammenti,
di una vita che sorrideva.
Tu ritorni, Mamma,
con il fremito del cuore.
Valeria
Dicembre 2016

ALBA RATTAGGI
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AUTOFFICINA

CARROZZERIA

VA L C ER ESIO
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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A cura di Pier Giuseppe Politi - dalle lezioni della prof. Irene Vigevani Cattaneo al Liceo Classico di Varese nel 1958-59
VIII PUNTATA

– Messa di Bolsena: l’affresco raffigura con
colori caldi ed armoniosi il miracolo dell’ostia insanguinata. Lo schema della composizione è tripartito.

Raffaello Sanzio - 3
(Urbino 1483 - Roma 1520)

– Cacciata di Eliodoro: secondo una leggenda
biblica, Eliodoro fu scacciato dal Tempio
per aver rubato il tesoro delle vedove e degli
orfani. L’architettura è maestosa, lo spazio
è indefinito. Nella scena movimentata, è
presente Giulio II°, calmo pure in mezzo a
tante passioni.

N

el 1511 il Papa Giulio II° lo incarica di affrescare anche la seconda
stanza, detta “di Eliodoro”, avente
funzione di Camera dell’Udienza. Raffaello
vuole glorificare il papa ed il suo pontificato,
rifacendosi a quattro storie delle Sacre Scritture o ispirate ad eventi nella storia dei papi e
della Chiesa, anche contemporanei. I personaggi sono uomini che si muovono, vivono e
si agitano sulla terra; c’è più movimento e più
contrasto di luci.

Incontro tra Leone Magno e Attila

– Incontro tra Leone I° e Attila: trionfo del Michelangiolismo, con risonanza accademica.
– Liberazione di S. Pietro: preannuncio del
problema di luce e tenebre. Nella tripartizione: soldati sbigottiti - S. Pietro investito
dalla luce dell'Angelo - S. Pietro e l’Angelo.
Verisimiglianza e presenza divina accanto
all’uomo.
Dopo la morte del papa Giulio II°, le sue
Stanze divennero meno importanti per Raffaello che fece lavorare agli affreschi della Terza
Stanza soprattutto i suoi collaboratori, tra i
quali Giulio Romano. Tra i dipinti parietali, c’è
l’Incendio di Borgo, in cui domina il modo di
Michelangelo.

Messa di Bolsena

Liberazione di San Pietro

Cacciata di Eliodoro

Piergiuseppe Politi

Incendio di borgo

BARAGGIA DI VIGGIÙ (Varese)

BEVERA
di BUCCI ILLER

Via Bevera, 14
Tel. 0332 486350

Chiuso Lunedì e Martedì sera
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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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www.speleoprealpino.it

D

avvero interessante e ben riuscita
la manifestazione ‘porte aperte’ al
Visitor Center Monte San Giorgio,
struttura istituita recentemente sotto l’egida
dell’UNESCO presso il Museo Insubrico di Storia
Naturale di Clivio e Induno Olona. Organizzata
sabato 29 ottobre dal Comune di Clivio, l’iniziativa era rivolta soprattutto a scuole, famiglie e
appassionati di natura. Le varie Associazioni che
han sede presso questa struttura, ovvero il
Gruppo Insubrico di Ornitologia, il Gruppo Naturalista della Valceresio e il Gruppo Speleologico Prealpino, hanno allestito, con grande
entusiasmo e creatività, banchetti ad hoc per
promuovere le singole attività, con attrezzature,
reperti, materiale fotografico e dispense divulgative, che hanno subito attirato l’attenzione delle
numerose persone intervenute. Complice certamente la bella giornata, gli svariati allestimenti
presenti sia all’interno che all’esterno della struttura museale, sono stati disponibili al pubblico
per quasi tutto il pomeriggio.
Molti i bimbi e gli adolescenti accompagnati
dagli insegnanti e dai genitori, per i quali erano
stati preparati laboratori didattici inerenti il mestiere del geologo, la ricostruzione del paleoambiente, l’osservazione di minerali con stereomicroscopi e realtà virtuale, oltre alla ricostruzione in 3D di un ambiente naturale dominato da
dinosauri.
In particolare, lo stand del Gruppo Speleologico
Prealpino era ricco di pannelli illustrati in grado
di raccontare a grandi e piccini la realtà delle
grotte, le forme di vita in esse ospitate e l’importanza della tutela di questi ambienti assai delicati
e sempre più minacciati dall’uomo. Distribuite al
pubblico anche numerose documentazioni e
opuscoli che raccontano e descrivono le grotte
del varesotto, le imprese degli speleologi, le loro
esplorazioni e i vari studi condotti nel sottosuolo.

Manifestazione a Cuvio
con gli speleologi

Una giornata davvero speciale, ricca di soddisfazioni da entrambe le parti, soprattutto grazie alle
centinaia di domande formulate specialmente
dai più piccoli, che sono maggiormente dominati
dalla paura e dal fascino degli ambienti oscuri e

misteriosi quali le grotte. Tantissime sono state
anche le prenotazioni alle visite guidate e alle
escursioni che verranno organizzate in primavera per far vivere un’esperienza davvero affascinante come quella di esplorare una grotta.

 G E N I TOR I PER LA SC UOLA

“Autunno in festa” - Castagnata nelle scuole
L

o scorso 27 ottobre si è tenuta “Autunno in festa, castagnate delle scuole”, una
gioiosa domenica trascorsa con i
bambini e i loro genitori, ma anche
con persone che avevano semplicemente voglia di stare in compagnia,
riscaldati dall’affetto e dalle risate
che solo i nostri figli ci sanno donare….
Laboratori didattici, giochi, trucca
bimbi, ricchi piatti, caldarroste …e
che caldarroste!!!
Sono felice del risultato ottenuto,
nonostante la giornata non fosse

proprio “ideale”, pioggerellina e
freddo non hanno intimorito i Bambini, anzi… quelle pozzanghere che
si erano formate, li hanno fatti divertire parecchio!!!!
Ringrazio chi ha collaborato nella
realizzazione della festa, dall’abbel-

limento autunnale, al taglio delle castagne e a tutti i preparativi del sabato. Ringrazio l’Amministrazione
comunale sempre disponibile, il dirigente scolastico e il corpo docenti
che sono venuti a farci visita.
Ringrazio la famiglia Trevisan che

anche quest’anno ha contribuito a
dare quel tocco in più alla nostra
Festa!
Associazione Genitori per la Scuola
Il Presidente
Rita Simeoni
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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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Centro Ricreativo
MONTE USERIA di Brenno
G

li occhi sono ancora rivolti a
due foto ricordo rigurdanti
l'ultima bellissima gita, vissuta con
grande entusiasmo e appassionata partecipazione.
Ma il cuore, il caldo cuore che batte con
l'approssimarsi delle festività natalizie,
si concentra sul profondo valore di questo appuntamento.

E la grande famiglia del Centro
Ricreativo Monte Useria rivive l'attesa
riflettendo su alcune pagine di Ettore
Malnati, al secolo Don Bregazzana.
La stella cometa restituisce, anno dopo
anno, la direzione del giusto senso del
cristianesimo.
In questi giorni sarà fondamentale fermarsi un attimo, rallentare il vorticoso
passo della quotidianità: la coralità di
un presepe saprà ricomporre i fatti e le
idee e su ogni cosa si proietterà la luce
di una nascita che è speranza.
La nascita di un bambinello dentro una
capanna insegna all'umanità l'umiltà, la
semplicità della fede , la dolcezza degli
eventi più ricchi per lo spirito.
Occorre attendere con trepidazione il
soffio di una ispirazione superiore.
Tutti assieme, nell'aspettativa di un
nuovo anno pieno di positive sorprese.
Dal regista, supervisore e Presi-dente
Gianmario – coadiuvato dal suo sempre
fondamentale e attivissimo vice
Giuseppe – un fortissimo augurio di
grande serenità.
E dai pendii dell'Useria pare di udire un
bisbiglio di pastori pronti a rivivere un
prodigio.
(Carlo)

Inaugurazione scala di sicurezza

presso la “Società Operaia Figli del Lavoro”
a Brenno Useria
D

omenica 4 dicembre a
Brenno Useria presso
la sede della Società Operaia di
mutuo soccorso “Figli del Lavoro” si è svolta, presenti le autorità civili e religiose oltre alla
Banda di Brenno, l’inaugurazione della scala di sicurezza

realizzata al fine di rendere lo
stabile di proprietà conforme
alle norme di sicurezza.
Oltre alla scala sono anche stati
cambiati i serramenti e le porte
di sicurezza lato interno al fine
di migliorare le caratteristiche di
coibentazione termica dell’intera

struttura.
In tale modo sarà possibile diminuire le spese di gestione dei
corsi di disegno, danza classica,
danza ritmica, ginnastica dolce,
yoga che attualmente si tengono
presso la struttura che, dopo
aver effettuato le opera di manu-

tenzione ordinaria e straordinaria, viene mantenuta a disposizione dell’intera collettività con
il ricavato di detti corsi e dell’utilizzo delle sale.
Il Presidente
Alessandro Rocchi
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LAVANDERIA SELF SERVICE
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La Bella
fania

di Scarfò Ste

(Va)
21051 Arcisate
89
Via Matteotti,

2 473641
- Telefono 033

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

Giovani volontari in scena!
DUE APPUNTAMENTI DI SUCCESSO… LA STORIA CONTINUA
L’esperienza di Andrea Gosetti con i giovani della Valceresio

I

n occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dello scorso 20 novembre, i
Giovani Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio sono stati protagonisti di due appuntamenti di grande successo. Prima lo spettacolo
teatrale “Due destini Msgana Italia”, a cura di Intrecci Teatrali, tenutosi nella sala SOMS di Viggiù
e il giorno seguente a Porto Ceresio, dove il sorriso dei bimbi (e non solo) è nato soprattutto
grazie alla storia recitata dal nostro gruppo giovani proprio con l’aiuto di Andrea Gosetti, attore
e direttore artistico della Compagnia Intrecci
Teatrali, che ringraziamo e a cui rivolgiamo una
breve intervista.
In occasione della Giornata Internazionale dei
Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza hai
avuto occasione di presentare a Viggiù DUE
DESTINI MSGANA ITALIA. Come nasce questo
spettacolo?
Lo spettacolo nasce dalla voglia e dalla necessità di raccontare una storia, e le storie ti si
presentano forse per caso o perché era destino, in questo caso due destini. Così ho trovato questo libro che ho comprato senza
aprirlo, solo perché mi piaceva la copertina.
Quando l’ho letto ho capito che era una storia
importante, che seguiva la linea del mio fare
teatro. Era una storia che faceva crescere! In
primis ha fatto crescere me, grazie anche all’aiuto del mio regista Roberto Anglisani, alla
musica di Massimo Testa e alla sensibilità di
Riccardo Illardo, il nostro tecnico nello spettacolo. E poi fa crescere le persone che lo
ascoltano e ascolteranno. Raccontiamo la cosa
più bella che ci è capitata a tutti, la vita, la nostra vita, dal suo concepimento all’età adulta,
raccontiamo quello che dovremmo sapere e a
volte ci dimentichiamo, raccontiamo dell’essere persone, con cuore ed anima. E se raccon-

Andrea Gosetti con giovani CRI VALCERESIO

tiamo questo, non c’è distinzione di razza, colore, religione, c’è solo la fortuna o sfortuna di
nascere in questo o quel posto, ma che, come
dice il testo, ne vale sempre la pena di vivere.
Qual è la reazione del pubblico a DUE DESTINI
MSGANA ITALIA?
La reazione del pubblico poi mi lascia ogni
volta una carica dentro enorme. Qui non c’è il
sei stato bravo, è stato bello, qui la gente rimane in un silenzio intenso e vivo dove io attore li posso sentire, li posso avvertire ed
esplode in un grazie. Ecco, la reazione sta proprio racchiusa in questa parola. Grazie, come
il sottotitolo del nostro spettacolo “Msgana” in
etiope “grazie”. Credo ringrazino il fatto che la
storia li ha emozionati e fatti sentire vivi, persone, uomini.

Per i giovani volontari di Croce Rossa Italiana
Valceresio hai scritto una storia che hanno poi
interpretato e raccontato ai bimbi di Porto Ceresio. Raccontaci questa esperienza.
L’esperienza è stata divertentissima e mi ha
fatto conoscere anche il lavoro di tutti voi che
fino ad oggi non conoscevo perfettamente. Mi
sono divertito aiutandoli nella costruzione e
devo dire che loro si sono messi particolarmente in gioco, lasciandosi condurre e tirando fuori il divertimento, il bambino che c’è
in loro e credo che alla fine questo si sia visto.
In che modo hai inserito nella trama di questa
storia i diritti dei più piccoli?
Ma, sai, quando mi hanno chiesto questo aiuto,
mi sono posto tante domande anche perché
andava fatto vedere ai bambini, lo volevano
improntare sui diritti, e mi è tornata in mente
una frase di una mia amica maestra “i bambini
possono imparare ridendo”. Ecco, da qui ho
preso alcuni diritti e ci ho giocato sopra sviluppando un percorso comico ma che lasciasse
un insegnamento sottile ma che probabilmente
se si troveranno in quelle situazioni ricorderanno immediatamente… d’altronde questa è
la meraviglia del nostro cervello… richiama
subito episodi che ci hanno colpito.
Il tuo lavoro ti premette di avere un confronto
continuo con bambini e giovani, quale dialogo nasce con loro grazie al teatro?
Dovrei aprire un libro. Te lo posso racchiudere in poco… E’ il punto di incontro, la relazione umana, la valorizzazione dell’essere se
stessi in relazione con gli altri.
Lara Treppiede
Referente alla Comunicazione
C.R.I. Comitato di Valceresio

Attività con bambini Porto Ceresio Giovani CRI VALCERESIO
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NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni


OSSERVAZIONI SUL MESE DI NOVEMBRE 2016

FATTI NOTEVOLI.
Non si è visto il sole per 9 giornate consecutive, da venerdì 18 a sabato
26 compreso, a causa di pioggia o di cielo coperto.
– Due “bombe d’acqua” in questo mese: la prima a Licata (provincia di
Agrigento) sabato 19: dicono sia caduti 160 millimetri in tre ore. Ingenti i
danni. La seconda in zone della Liguria di ponente: 350 mm in 24 ore venerdì 25. Da noi quel giorno sono scesi “solamente” 49 mm.
– Una curiosità, poca o tanta, la pioggia c’è stata in tutti i 4 venerdì del
mese.
STATO DEL CIELO. 11 le giornate soleggiate, 9 quelle con cielo coperto
o molto nuvoloso, 10 quelle con pioggia di almeno 3 millimetri.
PRECIPITAZIONI. Rispetto a novembre 2015, che fu un mese totalmente asciutto, quest’anno ci ha dato 255,5 mm totali di pioggia, caduta in ogni
décade, ma particolarmente nella terza, in cui c’è stato il picco di 79 mm
scesi martedì 22; notevoli pure i 48 mm di lunedì 21 e i 49 di venerdì 25.
Le grandi perturbazioni di questo ultimo periodo fortunatamente ci
hanno sfiorato, colpendo invece – come già detto – zone della Liguria e del
Piemonte occidentale.
TEMPERATURE. Poiché il cielo ci ha dato pioggia per 11 giornate e vi
sono state molte nuvole per altre 9, le temperature non sono state molto
fredde, tanto che la minima più bassa ha raggiunto solo –1° rispetto ai –3,5°
del 2015. Per lo stesso motivo anche le massime non sono risultate molto
alte, non arrivando mai ai 20°; la massima più alta infatti è stata di 17°, raggiunta martedì 1° novembre.
Confronto statistico tra novembre 2016 e 2015.
2016

GIORNI IN PREVALENZA SERENI
GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI
GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI
MILLIMETRI MENSILI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
MATTINE A 0° O MENO
POMERIGGI A 20° O PIÙ

11
9
10
255,5
79 mm
+17°
–1°
3
0

2015

24
5
1
0,5
0,5
+21°
–3,5°
8
3

Dunque differenze abissali nelle precipitazioni ed escursioni delle temperature più accentuate nel 2015.

***
GRANDI FESTEGGIAMENTI A PORTO CERESIO per il patrono
Sant’Ambrogio. Oltre alle numerose cerimonie religiose è da notare nel
programma della serata con ben tre cori per cantare il Natale: Prealpi D.
Luigi Colnaghi; Alpha Blue Rose e Sette Laghi. Nello stesso giorno della
festa si inaugurerà ufficialmente alla presenza delle Autorità, il nuovo impianto luci della chiesa parrocchiale.
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AUGURANDO A TUTTI I LETTORI UN BUON NATALE E UN SERENO ANNO NUOVO, propongo alcune strofe, le più significative, di uno
degli Inni Sacri del grande Alessandro Manzoni: IL NATALE. Il poeta mette
in versi settenari ciò che è narrato nei Vangeli.
9 Oggi Egli è nato, ad Efrata, / vaticinato ostello, ascese un’alma Vergine
/ la gloria di Israello, / grave di tal portato / da cui promise è nato, / donde
era atteso uscì. 10 La mira madre in poveri / panni il Figliol compose / e
nell’umil presepe / soavemente il pose / e l’adorò beata, / innanzi al Dio prostata / che il puro sen le aprì. 11 L’angel del Cielo agli uomini, / nunzio di
tanta sorte / non dei potenti volgesi / alle vegliate porte / ma tra i pastor devoti, / al duro mondo ignoti, / subito in luce appar. 14 senza indugiar cercarono / l’albergo poveretto / quei fortunati e videro / siccome a lor fu detto
/ videro in panni avvolto, / in un presepe accolto, / videro il Re del Ciel.



L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (74)

Sempre sul tema del dolore umano propongo una breve riflessione che
Gesù offrì alla mistica Maria Valtorta il 30 agosto 1943, commentando
un passo del capitolo 2 del libro biblico di Tobia. Ricordo che la veggente
era da anni inchiodata a letto per una grave infermità fisica.
Dice Gesà: « La tua risposta, sia al prossimo che si stupisce e ti fa osservare l’apparente abbandono di Dio verso di te, sia al tentatore che vuole
persuadere che tutto il tuo sacrificio non si ottiene sollievo da Dio, sia la
stessa del vecchio Tobia. Anche a te stessa devi dire: “Noi siam figli di santi,
e aspettiamo quella vita che Dio darà a coloro che non perdono mai la loro
fede in Lui”.
Figli di santi e chiamati alla stessa santità.
Non sei tu figlia di Dio, Maria? E chi più santo del Padre tuo? Se Egli,
che è il Santo dei santi, vuole per te tanto dolore, è segno che questo dolore
ha per fine una gioia proporzionata al dolore: ossia tanta, smisurata gioia,
e gioia senza fine.
L’anima che arriva a credere fermamente che tutto quanto le accade
ha origine da un amore e produce una gioia eterna, è sicura come dentro
ad una fortezza. Non può perire. Soffre, ma il suo dolore è soprannaturale
e dà frutti soprannaturali di vita.
Ancora un poco e poi verrà la gioia. Ancora un poco e poi verrò Io. Verrò
non nei limiti che devo imporre ora all’incontro per adattarlo alla tua umanità. Ma verrò da Dio ad anima: ossia liberamente, completamente. Non
temere. Vedrai allora come la mia dimora sia infinitamente più bella di
come l’hai vista nei sogni e immaginata col pensiero. Vedrai allora come
sarà privo di pena l’unirsi con Me lasciando un corpo che è laccio all’anima
e pericolo continuo.
Non perdere mai la fede nel tuo Gesù. Io ti sono vicino e lo senti. Ma
non ricusare nessuno degli aiuti che ho messo a vostra disposizione. La
via soprannaturale nella quale cammini non ti esime dal percorrere la via
comune a tutte le creature viventi nella Chiesa.
Un olio ti ha liberata, e da schiava del Nemico ti ha fatta figlia di Dio.
Un olio ti ha fatta milite di Cristo. Un olio ti faccia compartecipe del Regno.
L’anima che entra nella gloria diviene regina. E per i re, lo hai detto, era
necessaria l’unzione.
Voglio che anche le appannature dei passati peccati siano cancellate da
te. Quando sarà l’ora devi venire incontro, vergine saggia e previdente, con
tutti gli ornamenti atti alle nozze.
Il dolore è una grande assoluzione quando è sofferto con santità. Ma,
lo ripeto, neppure la mia carezza ti deve far pensare che sei esente dai doveri di tutti. La perla nascosta, che solo Gesù conosce, deve, agli occhi del
mondo, non differire per nulla dalle anime sorelle che sono meno trasformate di te in gemma per volere del tuo Signore ».
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Giovanni Bellino

Caro Egisto…

non ci sono più le
bandiere di una volta

E

la nave va, con un equipaggio sempre
più sparuto a bordo.
Soffia il vento fra le gomene di “Casa Nostra”
e noi diamo una occhiata distratta, prima a
poppa poi a prua, per vedere se compare il nostro metronomo Giovanni.
È una sorta di esercizio retorico, di gioco fanciullesco.
Dentro la voce del vento, il ricordo di Giovanni.

L

Per Carletto

a Redazione di Casa Nostra ricorda, con affettuosa intensità,
Carletto Castelli.
Una persona di così energica, grande e spontanea umanità da meritare,
di anno in anno, una pausa di riflessione.

EDITORE: Pro Loco Arcisate
REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
21051 ARCISATE (VA) - Vicolo Verdi, 10 (primo piano) - e-mail: prolocoarcisate@gmail.com
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Conto Corrente Postale n. 19627215
Autorizz. N. 336 del Tribunale di Varese - in data 21 giugno 1978
Tipografia « Tecnografica Varese s.r.l. » - Via Pola, 26 - Varese - Tel. 0332.330441
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Gli articoli firmati non impegnano il giornale, ma solo gli Autori.

Ciao Egisto.
Emily Dickinson, poetessa di immensa
forza, mi regala ogni tanto liriche ispiratrici.
“Diverse cose non potranno tornare:
l’infanzia – certe speranze – i morti – ma le gioie – come gli uomini – a
volte partono – e tuttavia perdurano…”.
Cavoli, nessuno mi toglie dalla testa la nostra condivisa gioia di quel
giorno, quando aprendo la bustina (la nona di un filotto da dieci) delle figurine delle bandiere del mondo…
La prima pagina dell’album recitava: “Una bandiera, un paese, una storia,
una gloria”.
E poi c'era il lessico che ci insegnava a leggere un vessillo.
“Asta”, gambo sul quale viene issata la bandiera.
E tu Egi a fingere di scrutare l’orizzonte, per poi gridare “Asta, asta, asta
l’ho vista!”.
“Battente”, parte della bandiera che ondeggia al vento.
E io, giovane clown senza futuro, a imitare il vento, soffiando come un
demonio sulla destra del tuo maglione arancione.
“Ghindante”, la parte inguainata di fianco all'asta.
E noi a inguainare, mimando nonsensi di una bellezza inaudita.
Peccato non averli omologati nel Guiness dei Primati.
Torniamo alla nona bustina…
Tu la palpi, la osservi controluce, disegni un paio di boccacce, mormori
“Abracadabra”.
Alla seconda figurina, un ululato di esultanza “Perù… non me ne mancano più!”.
La tua collezione miracolosamente terminava.
Alla quinta figurina, il prodigio universale si perfezionava.
Un grido da pirata – il mio – a insidiare i vetri dei finestroni della Silvio
Pellico.
“Tunisia, tutte le doppie le butto via!”.
La grazia si era compiuta.
In un solo strappo, doppio bersaglio.
L’abbraccio fu inevitabile.
E per me quasi letale, con il serio rischio di non arrivare a Natale.
Un’ultima cosa.
Mi ricordo che l’Egitto, con le due stelle verdi in campo bianco, sbucava
da ogni tasca.
Doppie, una pioggia di doppie.
Da qui, il nostro reiterato disappunto “Raccolta d'Egitto”.
All'anno prossimo, amico mio.
E ricordati che il tuo ricordo garrisce ancora al vento della nostra ineguagliabile giovinezza.
Carlo Cavalli

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

IN MEMORIA

NATI MESE DI NOVEMBRE 2016
Botta Giacomo
Marocco Nicole
Oldani Alessandro
DECEDUTI MESE DI NOVEMBRE 2016
Krenn Stefania, di anni 97
Memoli Concetta, di anni 83
Scarparo Tarcisio, di anni 79
FERRUCCIO SERAFINI
MARIA TERESA DI GIOIA
GUIDO CASSANI
Nel primo anniversario della
Nel quinto anniversario
Il figlio Angelo con la moscomparsa lo ricordano con della scomparsa, il marito la glie Margherita lo ricordano
amore la moglie, i figli, le ricorda con affetto.
con affetto.
nuore e i nipoti.

“Cara zia Teresita, sono già passati due anni che mi hai
lasciata, anche tu, tu che eri per me la mia ancora di salvezza che mi ricordava che tu eri l’unica cosa che mi legava ancora a mamma… tu la mia madrina, tu alla
quale mamma mi aveva affidata… invece… anche tu te
ne sei andata assieme al mio papà e Matteo in quel maledetto anno 2014!
Ora siete tutti insieme, tu con la tua famiglia e anche
Matteo.
Non so che dirti, se non che mi manchi tanto e quando
vengo da voi al cimitero a trovarvi… mi sento a casa.
Mentre la mia casa terrena è rimasta totalmente vuota!
Ciao zia, salutami tutti, tu che puoi vederli e… ricordatevi che vi siete dimenticati un pezzo quaggiù.
5-12-2014 / 5-12-2016
Nel secondo anniversario Un abbraccio forte e un bacio grande! E come ci siamo
dette l’ultima volta che ci siamo viste… fai la brava!
della scomparsa della cara
CARLA TERESITA COZZI Ti voglio bene! Aiutami ad andare avanti in questa vita
i nipoti Luisa con Aldo e An- così pesante per me!”
Tua Luisa
gela la ricordano con infinito
amore.
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Nel decimo anniversario
della scomparsa del caro
FERNANDO VALERA
la moglie, i figli e i nipoti
ricordano la sua bontà e il
suo sorriso.

Nell’ottavo anniversario
della scomparsa della cara
CARLA BROGGINI in CAMPI
la ricordano con infinito rimpianto il marito Leonzio e le
figlie Maristella ed Emanuela.

IN MEMORIA

Nell’anniversario della scomNell’anniversario della scomparsa dei carissimi
parsa del caro
GIUSEPPE e MARIAROSA MARELLI
GIANNI ROSSI
i figli, con nuore e nipoti li ricordano con immenso affetto
Alessio, Bruna e Matteo, lo ri- e rimpianto.
***
cordano con affetto a parenti
Il numeroso gruppo di amici di tanti sereni trascorsi,
ed amici.
li ricordano in un momento di raccolta malinconia.

Nel quattordicesimo anniversario della scomparsa i nipoti ricordano
FRANCESCA UCCELLI

I figli Jole e Sergio ricordano con tanto affetto i loro cari
ERMENEGILDO BENIN

WILMA MASON

Nell’anniversario della scomparsa del caro
RINO CASSANI
la moglie, i figli con i fratelli e le sorelle, lo ricordano
con affetto.

Nel quarantaduesimo anniversario della scomparsa del
caro
CLAUDIO BASSO
la figlia Germana lo ricorda
con affetto.

ELVIA CALCAGNI

GIOVANNA VERZELLETTI
in FOINI
I nipoti tutti vi ricordano con infinito amore.

Nell’anniversario della scomparsa del caro
Nell’anniversario dalla scomparsa la figlia, il genero e la
I figli, le nuore ed i nipoti, li ricordano con tanto
SAVINO DI GIANDOMENICO
nipote, ricordano a parenti ed amici i loro cari
affetto e rimpianto a quanti li conobbero.
la moglie, i figli ed il genero
MARIO BAGGIO
PIERINA MAGNI
MARIO SERAFINI
con la nuora, lo ricordano IDEA UCCELLI BAGGIO
con tanto affetto e rimpianto.
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