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Cina addio,
il mercato è Made in Italy

uando si presentò per la
prima volta
al mercato di piazzale Kennedy, a Varese,
riparava la sua merce
con un ombrellone
da spiaggia. Qualche
collega l’ha accolta
prendendola simpaticamente in giro: “Uè,
mica sei più sul lungomare di Senigallia”.
Carmina Borza viene
da Loreto ma cambia
poco: la crisi nelle
Marche ha picchiato
come in nessun altro
posto e così, senza più
un lavoro, si è deciso
il trasferimento a Legnano, col sogno di
aprire una sartoria:
“Ma le banche non mi
facevano credito e allora sono diventata ambulante e ho
utilizzato il mio banco come se fosse una banca”. Giorno dopo giorno
Carmina ha venduto i propri prodotti e ha risparmiato come una
formichina. E oggi, mentre alcune
banche che le hanno chiuso la porta
in faccia sono sull’orlo del fallimento, lei aprirà la sospirata sartoria
coi soldi guadagnati nei mercati del
Varesotto.
Quella di Carmina è solo una del-

le tante storie che si trovano su
piazzale Kennedy dove, spesso, il
sacrificio vuol dire successo: “Per
venire a Varese da Varallo Pombia
– racconta Marilena Furlanetto parto alle 5.30 del mattino e torno
a casa dopo le 19.30. Eppure sono
contenta: il mio desiderio è sempre
stato quello di aprire un negozio
ma, visti i costi e gli adempimenti
da compiere, ho preferito dedicarmi ai mercati. Vendo la maglieria

prodotta dall’azienda di famiglia
e devo dire che i clienti, piuttosto
che i prodotti poco costosi ma di
bassa qualità, stanno ricominciando a preferire il Made in Italy e le
cose belle”. A proposito di Made
in Italy, dopo che fra i banchi gli
italiani stavano sparendo come
gli indiani dopo l’arrivo dell’uomo bianco in America, ora c’è un
timido ritorno. Pochi giorni fa,
per esempio, si è vissuto un even-

to più unico che raro:
la prima volta di una
“spuntista” italiana:
“Ero direttrice di una
scuola – dice Francesca Baldissara, 29
anni da Castellanza
– ma il mio sogno è
sempre stato questo.
E così mi sono licenziata, ed eccomi qua.
In molti credono che
sia impazzita, ma io
sono felice, all’aria
aperta, a contatto con
la gente e vendendo i miei bellissimi
prodotti. Io ci credo
molto e credo nella
qualità di quello che
propongo”. Se gli italiani stanno tornando, a sparire sono i
cinesi. Perché? Uno
dei pochi rimasti
sintetizza il motivo così: “Ormai
alcuni sono gialli fuori, ma bianchi dentro”. Tradotto: i cinesi si
stanno imborghesendo e in molti
non vogliono più fare la vita dura
dell’ambulante. Vero? Falso? Di
certo l’Estremo Oriente è un po’
sparito dalla geografia di piazzale
Kennedy. Al contrario, gli italiani,
timidamente, stanno tornando.
Nicola Antonello
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Bianca
de Marchi

Nonno Aldo

Bianca de Marchi ha compiuto 104 anni.
Dalla sua casa di Cadrezzate rivolge un
saluto affettuoso ai suoi ex-concittadini
augurando una lunga vita ricca di serenità. Cordiali saluti alla sua famiglia.

Caro Ilario
Nel 3° anniversario della scomparsa del caro
Ilario Viale, i figli Luisa, Aldo con Angela e la
sorella Piera lo ricordano con infinito amore.

13-5-2014

13-5-2017

Caro papà, sono appena passati 3 anni da quando mi
hai lasciata per sempre; tre anni nei quali la nostra casa è
rimasta vuota, fredda e silenziosa.

Hai visto tua sorella Piera è arrivata a 90 anni E tu? Dio ti ha voluto portare via
molto prima.. in quel terribile 2014... in quel non casuale giorno 13... il giorno del mio
compleanno!
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Belli come le fragole che bordeggiano la torta
sono Gloria, Chiara, Nicola e Stefano.
Nonno Aldo sorride con il volto ma nei suoi
occhi palpita anche un guizzo che giunge dal
cuore, intriso di enorme serenità familiare.
Oggi è anche il quarantesimo di un solidissimo proficuo matrimonio.
Laura è ancora in viaggio ma la solarità di
nonna Rosalina gusta il presagio di una nuova nipote.
I polpastrelli delle dita sfiorano la panna, e
poi affondano nel morbido alveo della golosità.
Nonno Aldo ama scherzare con la meravigliosa nidiata e il suo è uno scanzonato invito alla trasgressione.
E se osservando la foto lievita la malinconia,
il gaio momento deve anche bilanciare la nostalgia dei ricordi più intimi e più importanti.
Tiziana

Lo so che tu con mamma, Matteo e tutti gli altri vedete come procedono le vite dei tuoi
figli... poca serenità, sorrisi spenti e tanti, tanti ricordi senza riuscire a guardare avanti!!
Non è vero che basta elaborare il lutto e andare avanti!!! Per alcuni non funziona cos’ì,
anzi, tutto si ferma, tutto diventa insignificante... si va avanti solo per inerzia!
Ricordo la tua voce, la tua presenza, le nostre discussioni, ogni volta che andavi a letto la
sera e nonostante la tua malattia che ti divorava, tu mi dicevi: “…se hai bisogno chiama”.
Come vedi papà l’amore per la terra, il giardino e gli animali che tu mi hai trasmesso li
ho tuttora conservati e penso a te...
Papà mi manchi tanto e ovunque tu sia spero ti arrivi il mio abbraccio e un grosso bacio!
Ti voglio bene!
Luisa
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10-11 Giugno alla Lagozza:
in festa coi mestieri
e i trattori di una volta

Dopo la festa indimenticabile dello scorso anno, con migliaia di persone
contente per gli eventi portati ad Arcisate e per il prelibato menu preparato, torna la terza edizione della Festa delle Arti, dei Sapori e della Cultura,
organizzata al Parco Lagozza dal gruppo culturale La Fornace delle Acli
di Arcisate.
Il tema scelto quest’anno (10-11 giugno) riguarderà la vita agricola e le
tradizioni del territorio che saranno il filo conduttore di molte iniziative, a partire dell’apertura di sabato. Alle 21, infatti, si esibiranno i “Cann,
Cord & Pell”, specializzati in musiche popolari dalla tradizione irlandese,
bretone, francese, spagnola, e ovviamente, italiana, ideali per un ballo in
grado di smaltire le calorie accumulate nel menù. Il punto ristoro è infatti
uno dei punti forti dell’organizzazione guidata da Yari Pegoraro. Durante
la due giorni, lo stand gastronomico sarà attivo sabato dalle 19 alle 23 e
domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23. Per deliziare anche i palati più
esigenti, gli organizzatori hanno pensato di proporre un menù di qualità
per “leccarsi i baffi”, preparato in collaborazione fra lo chef Paolo Demo, il
gruppo Alpini di Arcisate e diversi volontari professionisti. Per valorizzare i prodotti tipici e la cultura culinaria locale, saranno proposti anche
piatti a base di mirtilli: dal risotto al mirtillo gigante ad accostamenti
particolari con formaggi e piatti freddi, ma anche un classico come “polenta e asino” e il mitico Ciùm, il salamino “vanto” di Arcisate. Ovviamente anche i bambini avranno un loro menù.
La domenica poi vivrà anche il Parco della Lagozza. Per tutta la giornata ci sarà il raduno di trattori e mezzi agricoli storici, in grado di
rievocare il lavoro nei campi, grazie alla partecipazione del gruppo

“Trematera - macchine agricole storiche” e all’adesione di privati. A
spalleggiare i trattori ci saranno “I Contadini della Brianza“ (dalle ore
14), un gruppo che ripresenta i mestieri dei nonni e bisnonni: i magütt
e i paisán, lo scalpellino, l’allevatore di bachi per la seta, l’arrotino, lo
stagnino, la lavandaia e il mietitore, oppure lavori come la raccolta e la
pigiatura dell’uva che coinvolgevano interi paesi.
Fra le attività della domenica (14-16.30) si segnalano anche l’Agility Dog
del centro cinofilo “Il giardino di Darcy“, che consiste in un percorso
a ostacoli nel quale i cani devono sfoggiare la loro destrezza e velocità.
Mentre ragazzi e bambini (dalle ore 11) potranno provare gratuitamente
l’ebbrezza di pedalare su una pista molto speciale: un percorso per mountain bike con ostacoli e slalom all’interno di spazi protetti, organizzato da
Valceresio Bike. Un altro modo per avvicinare i bambini alla natura è grazie ai cavalli: in tal senso sarà organizzata la possibilità di un “battesimo
della sella” su pony (ore 15.30), tenuto dal centro ippico de “La Monda“.
Inoltre per tutta la giornata saranno allestiti dei gonfiabili e ci saranno le
bancarelle con prodotti di artigianato, hobbistica, fra cui l’esposizione del
Bonsai Club Settelaghi Varese che parteciperà con una ricca e rinnovata
collezioni di bonsai e suiseki.
A chiudere in bellezza la festa, nella serata di domenica si svolgeranno
due grossi spettacoli: alle ore 21 si esibiranno ancora i “Contadini della
Brianza“ col loro folklore e i canti popolari della cultura rurale lombarda.
Mentre a seguire (22.30), prenderà vita lo spettacolo di magia del fuoco,
con giocoliere e danzatori. Insomma, il 10 e 11 giugno, meglio fare una
capatina ad Arcisate.

3

4

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

Serate creative in Pro Loco

È risaputo che i processi di creazione
artistica fanno migliorare il benessere emotivo e, se tradotti in attività di
gruppo, attivano meccanismi positivi determinati dallo stare insieme
e dalla condivisione con gli altri. Ed
è per questo che Pro Loco Arcisate,
unitamente a “Il filo di Arianna”, ha
organizzato una serie di laboratori
creativi serali dal 7 aprile al 5 maggio, per 5 venerdì consecutivi.
Le adesioni sono state numerose ed
una ventina di volonterose ragazze
d’ogni età si è cimentata in vari ambiti: dalla decorazione di piatti di vetro, con carta di riso e tecnica decoupage, alla decorazione di oggetti in
legno, sempre con la stessa tecnica;
dal trasferimento di foto o immagini
su tavola di legno all’ornamento di
un cuore, dello stesso materiale, con
rose in feltro, per concludere con la
realizzazione di un delizioso “fuori
porta” con casetta e fiori di lana.
Il lieve impaccio iniziale è pian pia-

no svanito grazie alla fantastica capacità di Arianna di incoraggiare e
gratificare ogni sforzo individuale,
alla sua semplicità nella spiegazione
dei procedimenti operativi, all’infinita pazienza con cui ha ribadito i
passaggi a qualcuno sfuggiti.
Ha trasmesso non solo la perseveranza necessaria per finire un
progetto, ma anche e soprattutto la
possibilità di espandere l’immaginazione e utilizzare al meglio le personali capacità creative.
I risultati? Assolutamente unici! Li
abbiamo fotografati... Guardare per
credere!
L’apprezzamento è stato tale che il
gruppo di “creative” ha richiesto
qualche serata supplementare perché non riesce più a tenere a freno
la fantasia...
Pro Loco Arcisate, certa di poter
contare sulla disponibilità dell’insostituibile Arianna, è naturalmente
pronta ad accontentarle.

5

SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA
Scuola Primaria “Rodari” - Arcisate

A spasso con i dinosauri a scuola

Un sogno nella preistoria
I dinosauri si sono estinti davvero?
Se sì, certo non nella fantasia dei
bambini!
Questo è ciò che è successo nella
classe terza della scuola G. Rodari.
Mentre la maestra spiegava cosa
dice la storia dei dinosauri e delle
loro caratteristiche i bambini si sono
addormentati e …
Carola e Giorgia S. mentre varcavano tranquillamente il cancello della
scuola si sono imbattute in un enorme e pacifico BRONTOSAURO.
Giorgia R. e Liza passeggiavano nel
prato della scuola quando hanno
incontrato tre STIRACOSAURI
minacciosi e hanno dovuto darsela
a gambe per non essere aggredite.
Invece Ludovica e Beatrice hanno
incontrato un cucciolo di STEGOSAURO e solo per un pelo hanno
evitato il colpo di coda. E’ andata
meglio ad Antonietta e Federica
che con un PARASAUROLOPO
ci hanno giocato. Tutto sembrava
tranquillo, Cecilia, Eleonora e Glo-
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ria giocavano a pallavolo, ma nel
recuperare la palla Gloria ha incontrato un TIRANNOSAURO e solo
con uno scatto di velocità sono tutte
riuscite a scappare. Sembrava non
ci fosse scampo per Giulia e Nadia

che nascondendosi in silenzio dietro
a un albero hanno evitato un altro
TIRANNOSAURO che girava per
il cortile della scuola. Non è andata
meglio a Giorgia M. e Valentina che,
per sfuggire a uno spaventoso SPI-

NOSAURO, sono rientrate di corsa
nell’edificio scolastico. Nel frattempo Matteo e Francesco passeggiavano tranquilli, ma anche per loro
i guai erano in agguato e tutto per
colpa di un uovo trovato per caso
nell’erba del prato: neanche il tempo
di osservarlo che due OVIRAPTOR
li hanno inseguiti; di corsa i due ragazzini hanno raggiunto il resto della classe che frastornata sui gradini
dell’ingresso non riusciva a capire
cosa fosse successo.
A questo punto il suono della campanella, che segnava la fine della lezione, li ha svegliati e non hanno
potuto fare altro che sentire la voce
della maestra che prometteva interrogazioni a raffica sull’argomento
e rendersi conto che era stato UN
BELLISSIMO SOGNO!!!!
Il tutto è stato fedelmente registrato dalle numerose telecamere che
circondano la scuola, per cui la
maestra ne ha preso atto e ha giustificato gli alunni.
Classe terza scuola G. Rodari
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@Qui...Rodari@
L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione può,
certamente, produrre un notevole contributo al miglioramento e
all’efficacia dei processi di insegnamento, ma affinché assuma un valore
completo deve legarsi alla quotidiana pratica didattica. In questo modo
tutte le strumentazioni digitali diventano l’occasione per creare un ambiente di apprendimento in cui gli alunni possano trovare occasioni
per lavorare insieme, per condividere le idee, per supportarsi a vicenda
mettendo in gioco le abilità di ciascuno. In questo modo imparano ad
essere non solo fruitori, ma anche autori di prodotti multimediali. Facilitare la comunicazione e l’apprendimento, rielaborare le conoscenze
ed i contenuti appresi in classe, documentare le esperienze vissute sono
solo alcuni degli aspetti ai quali cerchiamo di dare sempre più spazio.
Ecco perché la riorganizzazione e la ristrutturazione del laboratorio di
informatica del nostro plesso è stato un obiettivo da conseguire in questo anno scolastico.
Grazie di cuore all’Associazione “Genitori per la scuola”, ai membri

che la rappresentano nel
nostro plesso e che si sono
impegnati in prima persona per l’acquisto di 7 nuovi
PC; grazie a tutti i genitori
della Rodari che partecipando alla raccolta punti
“Amici di Scuola” promossa dall’Esselunga ne hanno
permesso l’acquisto di altri 4. Ora il nostro laboratorio di informatica
risulta costituito da 16 postazioni perfettamente funzionanti e tutte in
rete. Gli alunni delle diverse classi hanno già avuto modo di mettere alla
prova la nuova strumentazione digitale e ne sono entusiasti. Ora manca
solo una cosina per rendere il tutto degno di una scuola perfettamente
in linea con il Piano Digitale previsto dal ministero, ma siamo certi che
con l’inizio del prossimo anno scolastico anche questa sarà sistemata.
Da parte nostra continuerà l’impegno di formazione costante e professionale per integrare nel modo migliore le didattiche innovative nel
nostro modo di fare scuola.
Le insegnanti del plesso “Gianni Rodari”

Scuola Primaria “L. Schwarz” - Arcisate

Accoglienza

Ci eravamo lasciati con l’augurio
di riprendere presto, insieme, il
viaggio sulla nostra mongolfiera... ed eccoci qui... l’inverno è
passato, la primavera ha spalancato le sue braccia e i piccoli alunni della De Amicis e della Collodi
sono tornati a trovarci.
Sono un po’ cresciuti, ma per noi
sono sempre “i piccoli”, quelli che
vanno accolti, accompagnati e,
perché no… anche coccolati.
Nelle giornate del 4 e dell’ 11 maggio i nostri piccoli amici sono arrivati guidati da un intento preciso:
lasciare una traccia che dica: IO
SONO STATO QUI! Ed ecco allora l’impronta della propria mano
appesa ad un filo ad abbellire una
parete, un disegno, la propria firma, una piccola mongolfiera assemblata con l’aiuto dei veterani
di classe quarta e incollata su un

grande cielo azzurro….queste le
tracce che i piccoli ci hanno lasciato e che creano un legame tra
un mondo conosciuto, quello della scuola dell’Infanzia, che presto
verrà lasciato e quello che sarà il
loro nuovo mondo, quello che tra
qualche mese li accoglierà e sarà
il contesto nel quale si realizzerà
il loro lungo ed importantissimo
percorso di crescita…
Una sola brevissima considerazione: queste giornate hanno costituito una grande opportunità
per tutti, grandi e piccini, di vivere forti emozioni… per chi è stato
affidabile e per chi si è affidato,
per chi ha guidato e chi si è fatto
guidare, per chi si è “buttato” e chi
era lì, a pronto accoglierlo…
Gli alunni della Schwarz

I nostri pensieri
“I due incontri mi hanno fatto rivivere il mio passato….spero che si troveranno bene in questa scuola. Siamo stati una grande squadra e sono
contento che le maestre ci abbiano dato fiducia...”
Leonardo
“Ero eccitatissimo quando sono entrati…mi sentivo molto felice…è stato un divertimento unico costruire una mongolfiera per mio fratello, mi
batteva forte il cuore e sudavo un po’…non vedo l’ora che quei bambini
inizino il loro viaggio a scuola...”
Mattia P.
“La cosa che mi è piaciuta di più è stata fare un lavoro di squadra e relazionare tra noi, questo è un modo per essere più amici”
Gloria
“In questi giorni mi sono sentita adulta e responsabile di tutto”

Cristiana

“ Mi sono sentita più grande nel senso che mi piaceva spiegare ai bambini
come fare... Poi è stato molto bello vedere negli occhi dei bambini la voglia
di volare insieme alla mongolfiera nel cielo azzurro…”
Greta
“…mi sono sentito responsabile di qualcosa di importante, perché anch’io
ero così piccolo…”
Marco
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Diamo fuoco alla paura!
Carissimi amici, siete curiosi di sapere come procedono le nostre attività… emozionali, vero?
Vi accontentiamo volentieri: procedono ispirate, sentite e condivise da
noi tutti, analizzate nei diversi laboratori con “tagli” diversi!
Nel laboratorio linguistico, attingendo dagli oggetti lasciati dal
mercante durante la sua ultima
visita, abbiamo cercato di dare un
significato, con le nostre parole,
alla paura ed alla gioia (non dimentichiamo che quando il mercante
tornerà, vorrà essere istruito in merito: lui non riconosce né differenzia le emozioni!). Successivamente
abbiamo individuato nel nostro
vissuto episodi di paura e di gioia, li

abbiamo esposti ai nostri amici e li
abbiamo rappresentati graficamente. Le esperienze emozionali relative a stupore e tristezza sono un
progetto di imminente attuazione,
non possiamo farci trovare pronti
solo parzialmente dal nostro amico
mercante: come sempre uscirà dalla nostra scuola istruito, entusiasta
ma soprattutto soddisfatto di noi e
del nostro prezioso supporto!
Queste attività emozionali hanno
avuto un seguito nel laboratorio
psicomotorio: dopo aver ripreso le

nostre testimonianze “paurose”, le
abbiamo rappresentate nuovamente ma con un intento ben preciso:
DARE FUOCO ALLE NOSTRE
PAURE!! Abbiamo prima preso a
calci e pugni… calpestato... insomma trattato veramente male i nostri
“disegni di paura” (come meritano,
del resto!!), successivamente, come
spettatori ovviamente, dal balconcino della classe abbiamo esultato
e incitato Stefi a… bruciarle, ad
una ad una. Sulla ghiaia fuori dalla
nostra scuola sono rimasti visibili i

resti di ciò che oramai non c’è più!
Nel laboratorio matematico-scientifico, dopo aver setacciato la terra,
abbiamo seminato legumi e semi di
fiori. Con cura, a turno, ogni giorno li abbiamo innaffiati: che stupore e meraviglia vederli germogliare!
Ora aspettiamo che sboccino i fiori... chissà se il Mercante proverà le
nostre stesse emozioni nel vederli!
Non dimentichiamo che, ad amplificare le nostre emozioni e sensazioni positive, anche nel nostro salone è arrivata la primavera… con

farfalle variopinte, allegramente
insolite… come noi del resto!
In attesa di aggiornarvi sul prossimo arrivo del nostro stravagante
amico, vi salutiamo invitandovi a
vivere le vostre emozioni bruciando
(va bene anche simbolicamente!!)
ogni tipo di paura: non dite di no,
anche voi grandi le avete, almeno le
nostre maestre ci dicono che è così!
I bambini e le insegnanti
della Scuola dell’Infanzia
di Brenno Useria

Le nostre definizioni di “GIOIA”
La gioia… è quando qualcuno ti porta nei posti belli e ti diverti!
Quando i genitori danno i bacini, ti senti felice, è gioia!
Senti il cuore che batte forte e dentro c’è che stai bene.
Il cuore è felice, c’è il sorriso. Gli occhi diventano lucidi e grandi, il viso
bello e felice, più bello di quando stai male, le guance rosse.
È come se nel cuore ci fossero fiocchi di neve, o il sole, o le bollicine della
coca-cola, farfalle colorate e uccellini in volo, tanti fiorellini e palloncini
che volano, coccinelle rosse... un cuore pieno di tutti i compleanni dei
bambini, dei loro sorrisi... un cuore pieno d’amore!
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CORPO MUSICALE DI BRENNO USERIA

Una piccola grande svolta

Se ci pensiamo, lo aveva annunciato tra le righe!! Tornando con
la mente al Concerto di Gala dello scorso dicembre, ricorderemo
sicuramente l’intervento fatto dal
presidente del Corpo Musicale di
Brenno Useria Roberto Abbiati.
Il suo bilancio annuale era sicuramente positivo per i diversi argomenti toccati, ma (come di norma
accade per un gruppo in continua
crescita) si individua sempre un
obiettivo in più, che possa portare anche nuovi stimoli ed energia
all’interno del gruppo stesso. Innegabile che (per quanto riguarda il numero dei suonatori e delle
presenze, l’amicizia tra i componenti, la capacità di aggregazione
e di coinvolgimento comunitario)
la Banda di Brenno sta vivendo
un periodo molto fortunato e di
tutto rispetto, anche e soprattutto
se messo a confronto con gli altri
gruppi bandisti della provincia. Di
conseguenza, il 2017 è diventato
l’anno di STUDIO TECNICO, durante il quale riuscire a dare un’impronta tecnica ancora più decisa
alle esibizioni della banda.
Per tale motivo, i due concerti più
importanti dell’anno (il Concerto
a Tavola di luglio e il Concerto di
Gala di dicembre) verranno preparati da un maestro professionista, scelto tra diverse proposte
direttamente dai componenti della

banda. Anche se non siamo soliti
nei nostri articoli attingere da testi
già esistenti, desideriamo riportare alcune parti del Curriculum
professionale del nuovo Maestro
della Banda di Brenno, proprio per
sottolineare come il gruppo bandistico di un piccolo paese come
il nostro possa essere lusingato di
“dover seguire la bacchetta” di un
professionista di così alto livello:
EMANUELE MAGINZALI…

Professore di Tromba
Dal 1996 collabora con varie orchestre Lirico-Sinfoniche: l’Orchestra Filarmonica di Udine, il Gran
Teatro “la Fenice” di Venezia, l’Orchestra “Guido Cantelli” di Milano,
l’Orchestra “UECO” di Milano, l’Orchestra Stabile di Bergamo, il Teatro
“Carlo Coccia” di Novara, l’Orchestra Filarmonica Italiana di Piacenza, la Fondazione “A.Toscanini” di
Parma, l’Orchestra del Teatro “Re-

gio” di Parma e il Teatro Comunale di Modena sotto la direzione di
prestigiosi direttori quali Riccardo
Muti. Dal 2004 al 2008 l’Orchestra
Sinfonica di Milano “Giuseppe Verdi” con la quale ha svolto tournee in
Italia e nel mondo. Dal 2009 è stato
assunto come Prima Tromba dalla
Civica Filarmonica di Lugano.
Direzione Artistica
Dal 2006 al 2010 è stato il Direttore Artistico della Ticino
Young Band. Nel 2009
ha vinto il concorso per
Direttore Artistico della
Musica Unione di Novazzano (Svizzera). Dal
1998 è Direttore Artistico
del Corpo Musicale “La
Casoratese” di Casorate
Sempione (Va). Dal 2006
è direttore artistico della
Casorate Junior Band.
Nel 2009 ha vinto il concorso per Direttore Artistico della
Filarmonica Capriaschese (Svizzera) che attualmente dirige. Da settembre 2013 è Direttore Artistico
della Minibanda della Filarmonica
Capriaschese.
Insegnamento
• Professore di Educazione Musicale, Musica di Insieme e tromba
(Monza).
• Docente di Tromba presso i corsi

Musicali della Civica Filarmonica
di Lugano.
• Docente di Tromba presso l’Accademia “Clara Schumann” di Olgiate
Olona (Va).
• Dal 2013 ha tenuto una Masterclass di Tromba e musica di Insieme
a San Benedetto del Tronto.
E alla domanda rivoltagli dopo la
prima prova: “Ma chi te lo ha fatto
fare?” ha risposto semplicemente:
“mi piace sempre cercare nuovi stimoli” e ha aggiunto: “la prova che
ho fatto con la Banda mi è molto
piaciuta perchè si è creato subito un
buon feeling fra maestro e banda;
quest’ultima era molto ricettiva, segnale che si può fare un buon lavoro.
Inoltre sono rimasto ben impressionato dalla buona organizzazione
della banda, dalla determinazione
del consiglio direttivo e della commissione tecnica”
Che dire… Non possiamo che
restare sintonizzati sul canale
“Banda di Brenno” perché l’unione tra le belle caratteristiche
e potenzialità di questo gruppo
e la professionalità del maestro
Emanuele porteranno sicuramente ad un’esplosione di energia
e di novità! Buon lavoro maestro
Emanuele… Buon lavoro banda
di Brenno!
isabella&andrea
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CORPO MUSICALE DI ARCISATE

Concerto di primavera

22 aprile 2017, ore 21. Tutto è pronto, nella palestra di via Giacomini,
per il concerto del Corpo musicale Arcisate che dà il via alla bella
stagione: un tripudio di fiori nello
scenario, azalee davanti alla postazione dei suonatori e, negli strumenti, una fioritura di note pronte
ad esplodere per trasmettere fasci
di emozioni e pensieri positivi.
A dare ufficialità alla manifestazione è, come sempre, il nostro Inno
Nazionale, diretto da Carlo Parolin
e, dopo un breve ricordo di Riccardo Pinardi, il mitico bombardino
che per 40 anni è stato una delle colonne della nostra banda, è sempre
Carlo ad aprire il concerto con la
marcia d’inizio, il cui titolo, “Dinamica”, dà subito l’idea del ritmo che
vuole assumere la serata.
Gli strumenti sono “caldi” e fa il suo
atteso ingresso il maestro Edoardo
Piazzoli che presenta una ricercata
trascrizione barocca del “Preludio
e fuga in si bemolle maggiore” di
Bach.
L’intensità appassionante dell’espressione coinvolge immediatamente gli spettatori che applaudono con entusiasmo e calore.
Il brano a seguire è “Serenata”, una
delicata e dolcissima composizione
di Pusceddu
e poi…. ecco qualcosa di diverso

dalle consuete trascrizioni per banda: “Pierino e il lupo” di Prokofiev.
È una fiaba musicale, in cui i personaggi vengono efficacemente interpretati dagli strumenti che, con
le loro variegate sfumature coloristiche, diventano gli attori di una
straordinaria e coinvolgente narrazione sonora.
Una breve pausa per il saluto del
presidente Caputo e le graditissime
frasi di apprezzamento dell’assessore Sardella, poi si riprende con la
seconda parte del concerto.
Il primo brano presentato è “Concerto”, un’ armoniosa composizione
di Flavio Bar, seguita da “Spiritual
moments”, di Dizzy Stratford che,
come fa intendere il titolo, è un mix
di celeberrime melodie spiritual
quali “Go down Moses”, “Deep River” e “Kum ba yah”.
A chiusura della serata, “Pooh forever”, una raccolta dei pezzi più
famosi del celebre complesso che,
in cinquant’anni di carriera, ha proposto quegli indimenticabili brani
che hanno rappresentato la colonna
sonora della nostra vita.
Ed è impossibile non ritrovarsi a
cantare “ Piccola Katy”, “Tanta voglia di lei”, “Pensiero”….
canzoni intramontabili che colorano le più belle pagine del repertorio
pop moderno.

Gli applausi scrosciano prolungati
ed inarrestabili ed è solo dopo un
richiestissimo bis che il pubblico
accetta l’inevitabile chiusura del
concerto. Un concerto all’altezza delle aspettative, che conferma
come ogni appuntamento con la
nostra banda sia davvero un’occasione da non perdere, grazie all’im-

pegno e alla bravura dei musicanti
e all’impareggiabile ed impeccabile direzione del maestro Edoardo,
brillantemente coadiuvato dal vice
maestro Carlo.
Qualche giorno di pausa e poi l’impegno istituzionale del 25 aprile,
in cui la banda svolge il consueto
ruolo di colonna sonora della manifestazione che annualmente prevede il corteo per le vie cittadine, la
S. Messa, la deposizione di corone
di alloro ai caduti e la fase conclusiva in sala Abbiati. La nostra banda sa, come sempre, sottolineare
degnamente con le note i momenti
più significativi della celebrazione,
conferendole la dovuta ufficialità,
perché la banda, è risaputo, è componente attiva delle manifestazioni,
sottolinea i momenti di socialità ed
è elemento essenziale negli eventi
che caratterizzano la vita del paese.
				
Martina Comolli
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Concorso giovani pianisti
Venerdi 21 aprile, grazie all’Amministrazione Comunale, al Centro
Formazione Culturale ed Artistica
Città di Arcisate, alla collaborazione di Zurich Reccagni Paolo Assicurazioni di Varese, all’autosalone
Senese di Saltrio, all’Agriturismo
Cascina Marianin di Arcisate, si è
tenuto il “Primo Concorso musicale Giovani pianisti” aperto a tutti
gli iscritti delle scuole di musica ge-

Gabriele Rizzo

stite da “Musica per Varese” Società
Cooperativa e dall’Associazione
Monteverdi di Induno Olona.
Il
concorso si è tenuto presso la Sala
Frontalieri di Arcisate. L’evento ha
attirato 19 candidati che si sono
confrontati davanti ad una giuria
molto attenta, formata da tre docenti provenienti da vari Conservatori
e che si esibiscono come pianisti
sia in Italia che all’estero. I giovani

Aurora Poloni

pianisti hanno partecipato con entusiasmo e serietà oltre naturalmente ad un pizzico di tensione. Tutti
molto bravi, in modo particolare un
plauso va a Rizzo Gabriele che ha
ottenuto il primo premio nella categoria A-B e Poloni Aurora e Del
Bene Martina, primo premio nella
categoria C. Il Presidente di giuria
Alessandro De Curtis ha mostrato
un notevole apprezzamento per la

Martina Del Bene

I commissari che hanno valutato l’esecuzione di questi giovani pianisti
sono stati:
Alessandro de Curtis (presidente di giuria) è titolare di cattedra,
Pianoforte, presso il Conservatorio
“Giuseppe Verdi” di Como; insegna
Letteratura dello strumento e Storia e analisi del repertorio presso il
Conservatorio di Como e l’Istituto
Musicale Pareggiato di Bergamo.
Nel triennio 2009/2012 è stato rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Como. Da giugno 2015
è Presidente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio di Como.
I partecipanti della Categoria A

I partecipanti delle Categorie B e C

serietà con cui lavorano le nostre
scuole e questo ha naturalmente
portato grande soddisfazione al Direttore della scuola Civica di Arcisate Dott. Marco Aceti e al Presidente
del C.F.C.A. Dott Dario Valeri.
Un grazie particolare va anche
all’insegnante di pianoforte M° Pinotti Myriam che ha dato un prezioso aiuto nell’organizzazione e
attuazione del concorso.

Margherita Colombo è direttrice
d’orchestra, pianista e compositrice.
Dal 2016 è 1. Kapellmeisterin (direttore d’orchestra stabile) presso il
Landestheater Niederbayern (atti-

vo nelle città di Passau, Landshut e
Straubing).
Irene Veneziano svolge intensa attività concertistica in Europa, Asia,
Africa, Sud America e America.
È docente di pianoforte presso il
Conservatorio “G. Puccini” di Gallarate.
È testimonial del pianoforte digitale
ibrido Celviano Grand Hybrid della
Casio.
L’anno scolastico si accinge a terminare ma altri eventi sono in programma prima di concludere. Il 6
Maggio si terrà un open day aperto ai bambini della scuola materna, primaria e secondaria, il 26-27
maggio si terranno i consueti saggi
di fine anno e per finire il 12 giugno
ci sarà una gita di istruzione presso
la Accademia Villa Bossi di Bodio
Lomnago.

I commissari: Margherita Colombo, Irene Veneziano e Alessandro de Curtis
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Quelle rondini
che non bastano a portare i canestri
oltre la primavera
Nel 2014 con Bizzozi
intervenuto in corsa a
rischiarare il cielo plumbeo dipinto da Frates.
Nel 2015 con Caja subentrato all’acerbo e
sconclusionato Pozzecco. Nel 2016 con Moretti
a cancellare, nel ritorno, un girone di andata
costellato dal peggior
mercato di sempre della
dirigenza prealpina. Nel
2017 con l’Artiglio, ancora lui, a scuotere un
ambiente depresso dalle
batoste di coppa e dalle scelte poco chiare del
sopra citato Moretti. Riportando gli “impresentabili” dall’ultimo gradino della graduatoria e
una dignitosissima metà
classifica.
Incroci del destino, déjà
vu, sensazioni contrastanti: eppure l’unico risultato tangibile, per la
quarta stagione consecutiva, è rappresentato da
una primavera tanto scoppiettante
quanto insufficiente per tagliare il
traguardo dei play-off. Come quelle collezioni a puntate, vendute in
edicola e in voga qualche lustro fa:
per completarle servono costanza,
puntualità e un solido portafoglio.
Perché risulta troppo semplice farsi abbindolare dalla prima uscita a
mille lire e mollare, poi, la presa.

Sulla disamina dei problemi potremmo scrivere un’enciclopedia,
stupendoci solo parzialmente di
come la bella stagione abbia risvegliato antichi tepori a spicchi,
ricondotto la gente al Palazzetto, ispirato progetti concreti per
l’anno successivo. Puntualmente smorzati da incomprensioni
nate, talvolta, ancor prima del
ritiro pre-campionato.
Già un paio di
estati fa, quando
la stampa locale si
era divisa sul possibile intervento
di un “socio forte”,
la nostra opinione
abbracciava la tesi
di un’opportunità
di aprire le vie ad
un investitore forte. Non tanto per
la mancanza di
fiducia nel trust o
nella meravigliosa
iniziativa di “Varese nel cuore”;
quanto per l’evidenza di un fertile
substrato di tanti

sponsor medio piccoli non supportato al contempo da un colosso in grado di condurre la Piazza
al salto di qualità.
Ci conforta, in un panorama
ad oggi nebuloso, sapere che la
stagione ventura ripartirà sotto
le effigi di Claudio Coldebella
(come dirigente è stato legittimamente chiamato in causa per
scelte e valutazioni errate, tuttavia ha assunto oneri come di
rado si vede nel mondo dello
sport) e di Attilio Caja. Il sergente di ferro pavese non porterà
in dote una pallacanestro champagne da sorseggiare in flute di
cristallo, però garantirà un’idea
di gruppo, di identità, di spirito volto all’impegno quotidiano.
Non aspettativi vittorie a mani
basse, ma auspicabilmente ci risparmieremo alcune prestazioni
da “dopo lavoro” messe in vetrina
nell’autunno 2016.
Difficile, invece, lanciarsi in
previsioni sui giocatori che calcheranno il parquet del Lino Oldrini. Ogni mercato ripropone
i tormentoni della ricerca degli
italiani (utili all’identità e al le-

game pubblico, a conti fatti senza grande impatto sul tabellino
di fine gara), della riconferma
dei pochi uomini sotto contratto (nella fattispecie l’invecchiato Kangur, il salterino Pelle, lo
sbarbato Avramovic), dell’eterno
conflitto tra la scuola di pensiero
attendista e di quella che predilige le caselle piene già a luglio.
Per colmare quella saudade dei
mesi clou senza coinvolgimento
diretto.
La post season solo in televisione
è così divenuto un amaro mantra
per gli amanti del basket biancorossi. Una presenza dell’assenza, che conduce a rituffarsi
nei ricordi di quel giugno 2013,
torrido in campo e fuori, finito
ad infrangersi contro il muro di
magia nera eretto da Siena. Da
allora nessuna bacchetta è stata
in grado di ripopolare i seggiolini di Masnago nelle serate quasi
estive. Dall’edicolante, della mistica a puntate, nessuna traccia:
non ci sono più gli abracadabra
di un tempo.
Nicolò Cavalli
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Basket Valceresio
e Fondazione comunitaria del Varesotto,
squadra vincente
Si è concluso in questi giorni il
progetto “Minibasket mia materia
preferita”, organizzato da Basket
Valceresio grazie al contributo di
Fondazione comunitaria del Varesotto. Il progetto ha raggiunto 68
classi di scuole primarie della Valceresio: Arcisate (Schwarz e Motta), Brenno Useria, Bisuschio, Brusimpiano, Porto Ceresio, Induno
Olona (Ferrarin), Besano, per un
totale di 311 ore, in cui circa 1000
bambini hanno provato l’esperienza del Minibasket e dello sport di
squadra.
Basket Valceresio, attraverso i suoi
due istruttori Fabio Fanchini ed
Enrico Senesi, ha promosso la pallacanestro nelle scuole primarie
della valle. Il progetto ha previsto
appuntamenti di un’ora all’interno degli orari scolastici, in cui si è
potuta conoscere la pallacanestro

attraverso giochi adatti alle età che
vanno dalla prima alla quinta della
scuola primaria. Durante le lezioni gli istruttori hanno promosso le
principali qualità della pallacanestro come attività dove si insegna

la collaborazione fra compagni, la
sportività con gli amici “avversari”, l’aiuto reciproco e il concetto di
squadra. Dopo un primo momento
introduttivo, durante le lezioni, si è
iniziato a svolgere qualche giochino di motoria con la palla, poi si è
passati ai primi tiri a canestro, per
poi concludere col gioco preferito
dai ragazzi: la partita. Per far comprendere l’importanza del gioco di
squadra e dello spirito di gruppo, a
vincere non era la squadra che realizzava più canestri, ma al punteg-

gio contribuivano anche i passaggi
effettuati e la creatività, sportività e
rumorosità del tifo.
Il progetto ha raggiunto l’obiettivo
di dare un’opportunità in più per chi
vuole offrire al proprio figlio un’attività sana e divertente. Praticare
minibasket (basket) ha l’obiettivo di
invertire il trend negativo indicato
dagli studi sulla sedentarietà delle
nuove generazioni. In tal senso, attraverso la collaborazione dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, lo
scopo è stato quello di far conoscere
lo sport con più ampia tradizione nel
Varesotto, con l’obiettivo di far “innamorare” i partecipanti e dare loro
la possibilità di scegliere la strada del
basket come attività pomeridiana di
educazione e cura del proprio corpo
e della mente.
Francesco De Sanctis
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Riflessioni ‘digitali’

Vi siete mai chiesti cosa penserebbero, oggi, quanti negli ultimi 100
anni ‘abbondanti’ hanno profuso
le loro conoscenze e fantasia per
realizzare componenti per i dispositivi di ‘calcolo automatico’ che
hanno portato ai Computer, Tablet
e Smartphone dei nostri giorni?
‘Loro’, come ad esempio Ada Lovelace (vissuta fino all’inizio della
seconda metà del 1800), Babbage,
Turing, Neumann e gli inventori,
nel 1947, del Transistor (Brattain,
Bardeen e Shockley) resterebbero
un tantino ‘stupiti’ dell’evoluzione
dei loro ‘prototipi’, molto più di
quanto lo possano essere i nostri
contemporanei inventori del Microprocessore (team di Ted Hoff
di Intel nel 1971) e famosi ideatori
di software: Paul Allen, Bill Gates,
Steve Wozniak e Steve Jobs (scomparso pochi anni fa).
Pure molti di noi, ricordandosi dei primi PC degli anni ’80 o dei primi telefoni cellulari, faranno fatica a pensare che lo Smartphone che abbiamo
in mano quotidianamente contiene gran parte delle stesse tecnologie, ma
‘mooooooooooolto’ miniaturizzate: volenti o nolenti, viviamo tutti nella
‘bit-generation’ (bit di ‘segnale digitale’, ovviamente), una ‘dimensione telematica’ legata alla nostra stessa esistenza.
Senza arrivare alle ‘scene di panico’ che colpiscono svariati individui, ma

l’assenza di connessione di rete o
del segnale telefonico spesso ci fa
sentire ‘isolati’ da quanti conosciamo e con i quali vogliamo/dobbiamo interagire: decisamente un
bene per rilassarci, ma scomodo
per lavoro o gestione di pratiche
online per uso personale. Un po’
come accadeva quando si sollevava ‘la cornetta’ (tecnicamente detta
microtelefono) dell’apparecchio
fisso e mancava il classico ‘tu tuu
tu tuu’ perché le centrali telefoniche erano sature di richieste di linee degli utenti.
E quindi: usiamo i nostri apparati
in modo sempre più responsabile,
evitando di farci coinvolgere in
trappole (o truffe) informatiche,
evitando che la nostra fantasia sia
‘congelata’ dal ‘tutto già pronto’ su
Internet, evitando di ‘offendere’ gli
altri con post sui social network (perché non possiamo conoscere che
devastante effetto a catena possono avere), ricordando che una chiacchierata a quattr’occhi, un libro o una passeggiata sono meglio che ore passate
a fissare il display.
‘Loro’ lo avrebbero fatto. E noi glielo dobbiamo.
Stefano Toso
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Il mughetto

L’usignolo aspetta la fioritura del primo mughetto nel bosco per celebrare i suoi amori con
canti melodiosi. Nelle chiese il Mughetto si usava adornare l’ altare e veniva chiamato ”scala per
il paradiso” per la particolare forma delle sue
campanelle disposte come i gradini delle scale.
Il distillato dei fiori era un tempo chiamato “acqua aurea” e conservato in recipienti dorati, in
quanto prodotto molto prezioso. Oggi la quasi
totalità dell’essenza di mughetto è sintetica ed il
profumo è ricreato in laboratorio.
Negli anni del dopoguerra, schiere di ragazzi e
ragazze si recavano nei boschi per raccogliere i
mughetti che poi riunivano in graziosi mazzolini dentro grandi ceste dalle quali si levava il delizioso profumo. Lo scopo
era quello di venderli agli “svizzeri” in transito nel nostro territorio. Ne
ricavavano pochi spiccioli sufficienti però a fare grandi feste nei cortili e
rimpinguare un poco le scarse risorse familiari. Il nome Mughetto deriva dal francese Muguet e significa “profumato di muschio”. Il nome latino Convallaria majalis deriva dalla vecchia denominazione “lilium con-

Betulla

Storia e tradizioni

I Romani utilizzavano i
rami per fare i cerchi ai tini
e alle botti, perché sopportavano a lungo l’umidità
delle cantine. A Roma, con
i rami della betulla si facevano anche le verghe dei fasci littori e le bacchette per
“battere gli scolari”, secondo alcuni Autori, il nome
di genere deriverebbe dal
latino “batuere” (battere)
in ricordo di quest’ultimo
uso. Nella tradizione celtica, alla betulla era dedicato
il primo mese dell’anno celtico, secondo alcuni Autori
dal 24 dicembre a 20 gennaio, secondo altri dal primo al 28 febbraio. E’ una
pianta, in genere, consacrata alla Luna, per la sua pellicola
delicata che ne ricopre la corteccia e ricorda lo splendore argenteo dell’astro, associata alla dea
nei suoi molti aspetti, soprattutto
in quello della Brigit celtica. Nel
giorno della festa cristiana della
Candelora (la Purificazione della
Vergine che celebra il ritorno della
luce, l’annuncio che la primavera
è alle porte), la betulla è oggetto
di speciale considerazione nella
persona di santa Brigida, il cui
nome Brigit, deriva dalla radice
indoeuropea “bhirg”, betulla, che
si trasforma in “birch” in inglese e
“die birke” in tedesco. Nel mondo
gaelico, la festa di santa Brigida si
celebra alla vigilia della Candelora, ricorrenza in cui ci si sforzava
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vallium” ossia giglio dei pendii mentre majalis
significa “di maggio” ad indicarne il periodo di
fioritura. Inutile descrivere questo fiore conosciuto da tutti, diamo solo un’occhiatina al suo
aspetto esteriore. Le foglie si arrotolano attorno
al fusto angoloso e nella loro parte inferiore persistono ad abbracciare lo scapo fiorale formato
da 6/8 fiorellini. All’estremità del fusto, disposti
uno in fila all’altro sullo stesso lato dello scapo,
le piccole corolle sembrano campanelle bianche.
Il mughetto è formato da sei tepali saldati insieme, ciascuno con i lembi leggermente ricurvi
verso l’alto. Sbirciando all’interno della campanella scorgiamo lo stilo, bianco, circondato dagli stami. Ciascun fiore ha un peduncolo di un paio di cm di lunghezza,
arcuato verso il basso. Una volta fecondati i fiori appassiscono, lasciando al
loro posto delle bacche rosse globose, poco più piccole di un pisello. Tutta
la pianta è velenosa e protetta in provincia di Varese.
Adriana Manetta

Nome scientifico: Betula pendula Roth
Sinonimi: Betula alba L. p. max. p.; Betula verrucosa Ehrh.
Famiglia: Betulaceae
Etimologia: Betula, da “betu” o “beth”, nome celtico dell’albero;
pendula, per le estremità dei rami penduli.
Nomi volgari: betulla, betulla verrucosa, betulla pendula.
Nomi vernacoli della regione insubrica: bèdola, bedòia, bedèglia, bedògn, bèdura, bèdra, bidöia, bedèia, brèda, bèdul, bidòla, biòla, biòola, bìula, bùglia, bòglia, bedòla, bedüla, albarèla,
bèola, biòlla.
Betula pendula cresce nei boschi umidi, nelle abetine, nei cespuglieti, nella regione subalpina, spesso introdotta, tra 500 e 2000 m.
Fiorisce tra aprile e maggio.

di eliminare gli influssi negativi,
fisici e morali, accumulati nell’anno, soprattutto in inverno, per
rientrare in contatto con i mondi spirituali e riceverne l’aiuto. Il
simbolismo della betulla è legato
alle caratteristiche della pianta. La
betulla è considerata “colonizzatrice” del bosco: si diffonde spontaneamente, resiste al freddo, va a
occupare i terreni poveri inviando
i propri semi ovunque. Era considerata una pianta d’autosacrificio
perchè le sue foglie arricchiscono
il suolo affinché specie più esigenti
come la quercia e il faggio possano svilupparsi. Questi ultimi, tuttavia, crescendo possono toglierle
la luce uccidendola. In tutta l’Europa celtica, la betulla era impie-

gata per segnare i confini e per
fustigare delinquenti e pazzi, per
scacciarne gli spiriti maligni. Nei
paesi nordici, con la sua corteccia,
si fabbricavano le coperture delle
case per garantire al tetto l’impermeabilità, il legno, flessibile e robusto, era usato per culle e barche.
Un tempo, con la sua cenere si
produceva un carbone nero da cui
si ricavava un inchiostro. La linfa
era impiegata per produrre vino e
aceto e la corteccia usata per insaporire la birra. L’olio estratto dalla
corteccia era usato dai Celti come
pulitore nella concia del cuoio. Il
carbone prodotto dal suo legno
sprigiona un calore molto intenso
ed era usato per fondere i metalli. Si ricavava, inoltre, un catrame
con cui impermeabilizzare le barche, impedire alle ruote di cigolare e chiudere gli spazi fra i graticci
delle capanne. I Celti la associavano anche all’amore e molti versi
sono ricchi di rime sulla betulla
e gli amanti; e gli innamorati si
regalavano ghirlande o corone di
betulla in segno d’amore. La dea
Birgit e la betulla a lei associata
erano protettrici degli artigiani,
dei fabbri, dei poeti, dei guaritori,

dei sapienti, ma anche delle nascite e delle donne. Era una pianta
“amica”, messa a dimora vicino
alla casa di una ragazza ne garantiva un futuro e un matrimonio felici. Il suo legno, bruciato da donne
che intonavano canti e compivano
riti magici, allontanava gli spiriti
maligni dalla comunità. La tradizione di non toccare una betulla
nei dodici giorni prima di Natale è
probabilmente un divieto cristiano per impedire di partecipare a
riti di fecondità dedicati a Birgit.
Col suo legno, a maggio, le streghe
fabbricavano le scope su cui volare. Fino al Medioevo, i maestri di
scuola, in Francia, avevano uno
“scettro” fatto con un ramoscello
di betulla “albero della saggezza”.
Nell’Europa settentrionale, fin dai
tempi più remoti, si utilizzava il
“succo di betulla”, che si otteneva
praticando dei fori nel tronco e
raccogliendone un liquido zuccherino che, evaporando e fatto
fermentare, dava una sorta di birra, la cosiddetta “birra di betulla”.
Questa birra era considerata in
grado di rendere una donna feconda, la bevanda era sorseggiata in primavera, durante le feste
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in onore delle forze della natura.
Delle proprietà medicinali di questo succo parlò anche Castore Durante nel XVI secolo: “Il succo che
esce la primavera dal tronco pertugiato ha virtù maravigliosa per
rompere le pietre tanto delle reni
quanto della vescica, bevendosene
lungamente sana la putredine della
bocca fa buono fiato e leva le macu-

le della pelle, mescolato nel quaglio
preserva il cacio dalla putredine e
dai vermini”. La medicina popolare usava l’infuso di foglie e gemme
come diuretico, negli stati febbrili
e contro la gotta; alcuni testimoni
mi hanno riferito che l’effetto terapeutico era maggiore aggiungendo
al preparato un pizzico di bicarbonato di sodio. In primavera si

Proprietà ed impieghi

Lo studio ha analizzato sia i parametri di laboratorio più critici, sia
la sintomatologia generale riferita
dai pazienti. Come autcome primario gli sperimentatori hanno
misurato il tasso di normalizzazione dell’alanina-aminotrasferasi
(Alt), come parametri secondari
hanno valutato i livelli di aspartato-aminotransferasi (Ast), i livelli
quantitativi di Hcv Rna, i sintomi
associati con l’infezione cronica
(fatigue, disturbi addominali, depressione e dispepsia), sicurezza e
compliance. A fine trattamento le
differenze sono apparse significative, sia nel miglioramento dei dati
di laboratorio, sia dei sintomi riferiti dai pazienti. La tintura madre
si prepara con le foglie e con gli
amenti raccolti (separatamente) in
primavera e in estate, la soluzione finale ha un grado alcolico di
45°-50°. La preparazione contiene: quercetina, quercetin-3-O-arabinoside, ipericoside, rutina,
miricetin-3-digalattoside, kaempferolo-3-O-glucoside, esperetina,
betuletolo, olio essenziale (sesquiterpeni, metilsalicilato derivante
da gaulterina e triacontano), acido
ascorbico, acido clorogenico, alcoli triterpenici dammaranici, betulinolo, saponine, leucoantociani,
polipeptidi. Alla tintura madre
sono riconosciute proprietà diuretiche (con aumento dell’escrezione
di urea, acido urico e ioni cloruro), protettive dell’epitelio renale,
antisettiche, antiinfiammatorie.
S’impiega come diuretico idrurico
nelle cistiti, uretriti e pielonefriti,

Della betulla s’impiegano: la corteccia seconda dei giovani rami,
le gemme, le foglie, gli amenti, la
linfa. La corteccia si raccoglie da
marzo ad aprile, si secca al sole e si
taglia in pezzetti.
La droga contiene principalmente: betulina, tannino, canfora di
betulla, betullalbina; possiede
proprietà diuretiche, lassative e
febbrifughe. Le gemme sono raccolte in febbraio, e contengono
acido betulinico, combinazioni
zuccherine, betulalbina, acido nicotinico, essenza; ad esse sono riconosciute proprietà balsamiche.
Le foglie sono raccolte da aprile
a giugno, si essiccano all’ombra,
rimuovendole spesso, e si conservano in sacchetti di tela. La droga
contiene: quercetina, rutina, betuletolo, olio essenziale (contenente
sesquiterpeni), acido ascorbico,
acido clorogenico, saponine, leucoantociani, polipeptidi. Le foglie
possiedono virtù diuretiche, sudorifere, febbrifughe, antisettiche,
antiinfiammatorie e protettive arteriali. Gli estratti di foglie di betulla sono impiegati, in cosmesi,
nella formulazione di prodotti per
pelli grasse, asfittiche, impure e
acneiche e di shampi e lozioni per
cuoio capelluto e capelli grassi. Un
recente studio (2011), compiuto
da ricercatori russi, ha messo in
luce una promettente capacità curativa degli estratti di corteccia di
betulla, nel trattamento epatoprotettivo in pazienti con epatite C.

estraeva la linfa di betulla, un solo
barattolo per albero, l’anno, per
non indebolire la pianta; la linfa
era bevuta come depurativo, rimineralizzante. Il decotto di foglie e
gemme era applicato come empiastro sui foruncoli. Le foglie erano
stese in empiastro nel trattamento
delle ferite, delle piaghe, sulle zone
doloranti a causa dei reumatismi.

Con i rami più flessibili si fabbricavano scope rudimentali o ritorte
per legare fascine o spallacci per
gerle; con il legno si costruivano
zoccoli e attrezzi agricoli. Con la
parte esterna della corteccia, che
si staccava facilmente in lunghi
nastri, seccata e arrotolata si facevano torce usate nelle processioni,
o di notte sui pascoli maggenghi.

Alcune preparazioni
Uso interno
• Polvere (corteccia):
1-2 gr, al dì come diuretico lassativo.
• Decotto (corteccia) 5%:
	3-8 cucchiai al dì, come febbrifugo; un bicchiere, come diuretico lassativo.
• Infuso (gemme) 3%:
più tazzine nella giornata, nelle affezioni respiratorie.
• Decotto (gemme) 3%:
2-3 bicchieri al dì, come colagogo.
• Infuso (foglie) 3%:
3-5 tazze al dì, contro uricemia, gotta e calcolosi.
• Estratto fluido:
5-10 gr al dì, nelle cistiti.
• Tintura:
2-5 cucchiaini al dì, come colagogo.
• Linfa fresca:
200-1000 ml al dì, come depurativo.
• Tintura madre:
	40 gocce, tre volte al dì, nell’iperuricemia, nelle dermatosi e
nei dolori reumatici; 5-6 volte al dì nelle pielonefriti e cistiti.
• Macerato glicerico (gemme e amenti):
	30-50 gocce, tre volte al dì, come energetico generale, nell’astenia delle convalescenze, nell’ipotiroidismo, nella prevenzione della carie, nelle mastopatie.
• Macerato glicerico (linfa):
	50-100 gocce, 3-5 volte al dì, nell’ipercolesterolemia, iperuricemia, litiasi renali, reumatismi, mesenchimopatie, come coadiuvante nelle insufficienze renali, nel trattamento dell’obesità
e delle ritenzioni idriche in genere.
	È utile anche sciogliere la dose giornaliera in ½-1 litro d’acqua
naturale, da consumare nel corso della giornata.
• Macerato glicerico (semi):
	30-50 gocce, tre volte al dì, nella depressione, nello stress da
lavoro, stress da studio e stress emotivi, nelle astenie e sintomi
collaterali (cefalea, aritmia cardiaca, spasmi gastrointestinali).
Uso esterno
• Decotto (gemme) 7%:
	come antisettico e lenitivo, nel trattamento di ferite e dermatosi.
• Decotto (foglie) 5%:
nell’acqua del bagno, come tonificante.
nell’iperuricemia; nelle problematiche reumatiche in particolare
con oliguria e componente dolorosa molto forte; come drenante e antisettico nelle dermatiti. I
macerati glicerici di betulla sono
preparati con parti diverse della
pianta: le gemme e i fiori (amenti), i semi, la linfa. Al macerato di
gemme e amenti sono riconosciute
proprietà energetiche, stimolanti
la funzione tiroidea, antiinfiammatorie, rimineralizzanti, drenanti e riequilibratrici delle funzioni
epatiche e pancreatiche. Trovano
impiego nelle astenie, nelle convalescenze, contro la carie, le di-

smetabolie e nelle mastopatie. Chi
scrive ha riscontrato risultati degni di nota nel trattamento d’ipotiroidismo con macerato glicerico di
betulla. Il macerato della linfa ha
potenti capacità drenanti, sfruttate
nelle dismetabolie, nelle affezioni
connettivali, articolari, nella litiasi
renale e nelle insufficienze renali.
Il macerato preparato dai semi è
uno stimolante del sistema nervoso centrale e migliora le capacità
di concentrazione. Non sono note
reazioni avverse, controindicazioni o interazioni con altri farmaci.
Gabriele Peroni
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CINEMA

Storia e Cinema:
rigore soggettivo e filologico

Il binomio storia e cinema è da sempre un
buon mezzo per lasciare
nell’immaginario collettivo degli eventi del passato, alcuni ben noti e altri che, invece, col tempo
si sono ricoperti di polvere. Il cinema è sicuramente uno dei mezzi di
comunicazione di massa
più funzionanti e suggestivi del secolo passato:
racconta storie coinvolgendo il pubblico, lasciando dei ricordi nella
mente di chi lo guarda.
E perché non raccontare
la Storia attraverso il Cinema, se la sua funzione
principale è quella di
raccontare storie?
Natalie Zemon Devis,
storica contemporanea
molto in voga che attualmente si occupa di
avvenimenti più frivoli,
in sostanza, direbbe che
la domanda in questione è vecchia come la scienza della storia.
Questo quesito, infatti, venne posto anche quando si passò dalla poesia alla
prosa nell’Antica Grecia, un passaggio rivoluzionario in quanto portò allo
scontro tra antichi titani, ovvero Omero (poeta) contro Tucidide ed Erodoto (storici). Questi ultimi oltre a non utilizzare più una struttura in versi, si
basavano sullo studio delle fonti o sull’osservazione diretta dei fatti.
Tucidide riconosceva il ruolo di Omero come poeta, ma non come storico:
a lui era permesso inventare perché doveva intrattenere il pubblico, mentre
loro, in quanto storici, dovevano scrivere e tramandare solo ciò di cui erano
certi, in seguito all’analisi e allo studio delle fonti, o solo ciò di cui erano
direttamente testimoni.
A rincarare la dose del dibattito, interviene anche Aristotele, il quale si concentra sui contenuti e sulle finalità delle due forme di espressione: lo storico racconta le cose accadute, il poeta racconta ciò che potrebbe accadere.
Questo dibattito è simile a quello del ventesimo secolo, quando interviene
anche il mezzo del cinema per raccontare la Storia.
Natalie Zemon Davis sostiene che per comprendere ognuno di noi fa ricorso alla soggettività, ma oltre al nostro pensiero, dobbiamo fare affidamento
a delle certezze storiche.

Un altro storico dell’età
contemporanea e moderna, Federico Chabod,
si è espresso riguardo a
questo tema in un suo
libro, nel quale sono
raccolte le lezioni che
egli tenne nel ’43-’44 e
nel ’47-’48. Chabod insegnava all’Università di
Milano alla facoltà di lettere e filosofia e nella sua
opera ‘Storia dell’idea di
Europa’, dato alle stampe
nel 1961, l’anno dopo la
sua morte, sgombera il
campo sugli stili metodologici per fare storia.
Chabod sostiene che
per fare qualsiasi tipo di
storia ci deve essere un
bilanciamento tra due
momenti fondamentali:
soggettivo e filologico.
Ci deve essere equilibrio
nella creazione di un
film storico perché non
si può mai cadere nell’errore di usare categorie interpretative di oggi per leggere eventi del passato.
Quando l’addetto ai lavori si immerge nel passato, dice sempre Chabod,
non si deve mai lasciare guidare dai pensieri, dalle paure, dalle ansie e dagli
affetti del presente. La ricerca è sempre dettata dalla soggettività, una volta
scelto l’argomento, però, deve lasciarsi alle spalle ogni tipo di emotività e
deve preoccuparsi della sola ricerca del vero, quindi deve ricostruire i pensieri, gli eventi, i sentimenti delle epoche passate.
Ma come? Adottando rigore filologico, ovvero lo studio delle fonti. Le variabili da considerare sono molteplici quando si parla di cinematografia:
bisogna considerare quando e perché il regista decide di creare la pellicola,
se conosce totalmente o in parte il fatto storico e bisogna valutare come viene ricostruito nell’opera cinematografica. Per capire se un film a contenuto
storico rispetti la storiografia, bisogna prima comprendere se nel momento
in cui in un film viene prodotto è influenzato dalla soggettività e, infine, se
questa soggettività corrisponde con il rigore filologico necessario per trasmettere delle storie veritiere. Solo quando il momento soggettivo e quello
filologico sono in equilibrio, si è prodotta, o riprodotta, una buona storia.
Riccardo Corsano
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SALUTE

Osteopatia in caso di cervicalgia

Osteopatia:
una soluzione efficace
Vi sono molte terapie che si occupano del rachide cervicale, ma l’osteopatia in questi ultimi anni si
sta dimostrando tra le più utili ed
efficaci risolvendo le cause del problema e non limitandosi alla risoluzione dei sintomi.
L’osteopatia ha il grande pregio
di osservare il problema in modo
globale, non sono solo i sintomi a
guidare i trattamenti ma l’obiettivo
principale è la ricerca della salute.
Questo è il grande merito di questa
disciplina che produce i suoi benefici a tutta la persona.

Cervicale?
Non è solo mal di collo
Purtroppo questa regione anatomica è spesso sede di problemi e di
dolori.
Il tratto cervicale, che è composto
da 7 vertebre, quando è causa di
problemi interessa con dolore importante tutto il collo dalla testa
fino alle spalle e non solo.

Per le numerose relazioni che esistono tra il rachide cervicale e il
resto del corpo possiamo tranquillamente affermare che i problemi di
‘cervicale’ interessano l’intero organismo.
Come si dice in gergo, anche se impropriamente, ‘avere la cervicale’
peggiora sensibilmente la qualità
della vita di chi ne soffre. La cervicalgia infatti si associa frequentemente a disturbi come nausea, mal
di testa e vertigini che non vanno
mai sottovalutati.
Per questo motivo anche se a soffrire di questo disturbo sono in molti,
ogni singolo caso va considerato
unico e trattato come tale.

Come l’osteopata tratta
la cervicalgia?
L’osteopata utilizza le proprie mani
come unico strumento di lavoro, la
sua grande finezza palpatoria gli permette di comprendere quali aree del
corpo non funzionano correttamente.
La palpazione e la manipolazione
che utilizza l’osteopata sono estremamente dolci e mai dolorose, le
manipolazioni sono indirizzate a
garantire il ripristino della corretta funzione di tutte quelle aeree che
presentano problemi e non sono integrate correttamente.
Nel caso della cervicalgia, l’osteopata esamina e tratta oltre alla regio-

ne dolorosa anche molte altre sedi
come: cranio, bocca, bacino, costato,
schiena e a volte anche gli organi interni, come per esempio lo stomaco
perché è in relazione con alcuni nervi situati alla base del cranio.
L’osteopata non dimentica mai che
ogni persona è unica e come essa
anche le problematiche che porta
con sé, spesso i problemi hanno lo
stesso nome ma ogni individuo ha
sintomi e manifestazioni differenti,
anche per questo motivo è praticamente impossibile che un trattamento sia uguale al successivo,
anche nello stesso soggetto.
Dottor Giacomo Reato
Fisioterapista e Osteopata D. O.

Centro Medico Valceresio s.r.l.
Ambulatori polispecialistici e dentistici
Via Matteotti, 123 - 21051 Arcisate (VA) Tel/Fax 0332 850378

e-mail: info@centromedicovalceresio.it - www.centromedicovalceresio.com
Direttore Sanitario Dr.ssa Piera Mascetti Medico Chirurgo Specialista in Anestesia e Rianimazione

LA NOSTRA OFFERTA AMBULATORIALE (PRESTAZIONI EROGATE SOLO IN LIBERA PROFESSIONE)
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO - OGNI MESE INZIATIVE SPECIALI CON TARIFFE AGEVOLATE

- ODONTOIATRIA, ORTODONZIA ED
IGIENE ORALE
- FISIOTERAPIA E TECARTERAPIA
(PRESTAZIONI ANCHE A DOMICILIO)
- PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
- ORTOPEDIA
- ANGIOLOGIA E CHIRURGIA VASCOLARE
(PRESTAZIONI ANCHE A DOMICILIO)
- ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA

- NUTRIZIONE E DIETETICA
- DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA
- MEDICINA DELLO SPORT
- CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA
- OTORINOLARINGOIATRIA
(PRESTAZIONI ANCHE A DOMICILIO)
- TERAPIA DEL DOLORE E
AGOPUNTURA
- MEDICINA DEL LAVORO
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Architettura del 1500
in Veneto

(segue dal numero precedente)

Andrea Palladio

(Padova 1508 – Maser-TV 1580)

Palazzo Thiene - Vicenza

L’appellativo classicheggiante gli è
stato dato dal letterato Trissino che
nel 1537 lo impiegò nella costruzione della sua villa, portandolo spesso con sé a Roma negli anni successivi, durante i quali costruì ville
e palazzi importanti nel Vicentino,
per esempio palazzo Thiene.

Con lui rinasce l’architettura greca, con la sua struttura ma con un
originale e personale senso di equilibrio, di proporzioni, ‘a misura
d’uomo’.
Gli viene affidata la ricostruzione
del Palazzo della Ragione (la ‘Basilica’) a Vicenza: chiude il vecchio
edificio gotico in un involucro classicheggiante caratterizzato dalla
‘serliana’ (apertura tripartita, con
arco tondo al centro).
Di quegli anni è Palazzo Chiericati
a Vicenza, con la novità di porticati
nella facciata e della figura umana
al di sopra del tempio.
Nelle Ville Cornaro, Pisani, Capra
(la Rotonda), Foscaro, costruite
nella campagna veneta per il patriziato locale, il fabbricato deve svolgere una duplice funzione: quella
dello svago e studio, ma anche di
controllo dell’attività agricola. Nasce l’edificio centrale con facciata-tempio con ali a portico che la
collegano ai fabbricati rustici.

Dall’alto: Villa Cornaro,
Villa Montagnana e Villa Capra

Basilica Palladiana (Palazzo della Ragione) - Vicenza

Chiesa di San Giorgio Maggiore - Venezia

Palazzo Chiericati - Vicenza

Teatro Olimpico - Vicenza
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Se in Grecia usavano colonne esterne e muratura interna, e a Roma colonne interne e muratura esterna,
Palladio, con la sua intima signorilità, tratta colonne e muratura con
equilibrio, ritmicamente, creando
raccoglimento e socievolezza.
Palladio lavorò anche a Venezia,
nelle chiese di San Giorgio Maggiore e del Redentore, con la ricerca di
una armonizzazione del tempio antico con la struttura a navate della
chiesa cristiana.
L’ultima sua opera, nell’anno della sua
morte, fu il Teatro Olimpico di Vicenza, completato poi dallo Scamozzi.

Chiesa del Redentore - Venezia

A cura di Pier Giuseppe Politi - dalle lezioni della prof. Irene Vigevani Cattaneo al Liceo Classico di Varese nel 1958-59
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Serata Progetti Distrettuali
Borse di Studio Stella De Luca

La serata PROGETTI DISTRETTUALI 2016-17 ha vissuto un’atmosfera carica di momenti forti. Dopo
gli inni e il saluto alle bandiere, la
Presidentessa Rosy Cecchini ha
chiesto un minuto di silenzio per
la prematura scomparsa del Governatore Pietro Giannini. Commosso
e intenso il raccoglimento dei tanti
presenti.
La serata , imperniata sul consueto
fondamentale appuntamento della
assegnazione delle borse di studio “
Stella De Luca” , ha visto i concreti
riconoscimenti a 5 ragazzi di splendido avvenire : Bana Soukaina, Elisa Arsì, Thomas Cadei, Francesco
Zecchini e Dmitry Prokin.
Come sempre, bene e fluidamente si

è impegnata la Commissione pilotata dall’insostituibile Presidente Paolo Consonni. Il Professor Giancarlo
De Luca, con la consolidata filigrana
di concetti di sostanza - espressi con
prezioso ermetismo- ha scandito le
premiazioni, affiancato dalla elegante empatia della Presidentessa
Rosy. Pertinenti e coinvolgenti le
parole del Preside dell’Istituto di Bisuschio, Professor Maurizio Tallone.
Ospiti della Presidenza la Professoressa Anna Macchi, la Professoressa Monica Colognese e il Professor
Luca Mazzoni, per il Progetto “Sostegno all’istruzione musicoterapia e
laboratorio di cinematografia per la
Scuola Media di Induno Olona “.Per
il Progetto “ Stanza Multisensoria-

le per soggetti disabili ed affetti da
autismo” era presente la dinamicissima squadra della Fondazione Renato Piatti Onlus : la Presidentessa
Cesarina Del Vecchio, la vicepresidentessa Maria Caccia Dominioni
Lazzati e la Responsabile del progetto , Vittoria Garganese. Palpitanti
le immagini e trascinanti le parole, a suggellare una realizzazione
di estrema importanza e di grande

civiltà sociale. Al Rotary Club Varese Ceresio è giunta l’espressione di
sincera riconoscenza per il contributo fattivo , spinto da un sentimento assolutamente partecipativo.
La Stanza Multisensoriale di Besozzo, donata dal Club Varese Ceresio
alla Fondazione Renato Piatti, resta un riferimento e nel contempo
un ulteriore elemento di rilancio per
future sinergie.

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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ALPINI, ADUNATA!
Si è svolta a Treviso la 90° Adunata
Nazionale degli Alpini, l’Adunata
del Piave, che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra, non solo
per ricordare, ma anche per guardare al futuro, ai valori che si devono lasciare alle nuove generazioni e
che gli Alpini cercano di trasmettere, seguendo il motto dell’Adunata:
“Alpini, da Caporetto al Piave per
servire l’Italia: ora come allora”.
E il Gruppo Alpini di Arcisate è
stato presente al momento più
importante della vita dell’Associazione, infatti sabato 13 maggio, alle ore
06.30, il nostro autobus è partito in orario per la due giorni di trasferta.
Prima tappa Padova, con la visita alla Cappella degli Scrovegni, stupendo
scrigno prezioso dell’umanità, opera del Giotto, che ci ha lasciato senza
parole per la straordinaria bellezza. La visita è continuata nella città del
Santo, doveroso visitare la Basilica di Sant’Antonio da Padova: il silenzio
ci ha accolto all’interno della maestosa chiesa e toccare la lastra di marmo
dove riposa è stato davvero emozionante. Domenica mattina finalmente
Treviso: una splendida città ci ha accolti, mentre una fiumana di Alpini convergeva dal Ponte Santa Margherita verso il centro, un brulichio
impressionante di Penne Nere che ha lasciato senza parole gli amici che
sono venuti con noi per la prima volta ad una adunata. Siamo stati subito
avvinti dalla manifestazione alpina: la sfilata è iniziata alle 9.00 con la
Fanfara Militare, seguita dai Reparti Alpini di formazione con Bandiera e
Gonfaloni della Regione Veneto, il Labaro dell’ANA decorato da oltre 200
Medaglie d’Oro, con il Consiglio Direttivo Nazionale e, a seguir, la sfilata
delle rappresentanze e delle Sezioni. Gli striscioni che accompagnavano
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le Sezioni erano molto eloquenti:
“Alpini con il cuore nel passato
e la mente nel futuro”, “Gli Alpini all’Italia non hanno mai detto
no!”, e … “Vogliamoci bene”.
Vedere Alpini di tutte le età sfilare
uniti insieme, Alpini in condizioni
fisiche non ottimali, in carrozzina,
o che si appoggiavano a bastoni o
si sostenevano tra di loro per compiere questo tragitto che per un
Alpino è un orgoglio ed un dovere
fare, lasciava trapelare la forza di
volontà che gli Alpini hanno nel
cuore e che dimostrano nel portare
a termine i compiti a loro assegnati. Non si può raccontare l’emozione che si prova durante la sfilata,
gioia, lacrime, emozioni profonde
che si susseguono in un vortice
dall’inizio alla fine. Vedere la gente
che assiepata ai lati della strada ti
saluta, ti incita , ti ringrazia, ti ripaga di tutte le fatiche. Vedere donne
anziane con il cappello del marito

in mano ti stringe il cuore e ti fa
capire quanto le donne degli Alpini
siano orgogliose dei loro mariti.
Il Capo Gruppo
Brunello Graziano

Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Varese
Gruppo di Arcisate
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A Seridò per il ‘Buon compleanno Michela’
Carichi di entusiasmo e allegria,
lunedì 24 aprile siamo partiti di
primo mattino per andare a Seridò, grande evento a misura di
bambino che si svolge al Centro
Fiera del Garda, in provincia di
Brescia. Il viaggio ci è sembrato brevissimo perché, grazie agli
organizzatori della gita, ci siamo
distratti e divertiti cantando proprio le canzoni di Seridò.
All’arrivo, i bambini, e anche noi
adulti, siamo rimasti strabiliati e
affascinati da questa immensa festa: aree gioco, laboratori creativi,
animatori, spettacoli e attrazioni
per ogni età. Tutto è organizzato
per far vivere alle famiglie un’esperienza indimenticabile!
Dopo aver giocato, dipinto, curiosato nei vari spazi proposti
ci siamo ritrovati tutti insieme
per condividere il momento del
pranzo e quanto avevamo sperimentato durante la mattinata.
Nel pomeriggio abbiamo proseguito ‘l’esplorazione’ di questo
gradissimo e magico luogo. Ma le
emozioni non sono finite quando
lo abbiamo lasciato per intraprendere il viaggio di ritorno, perché
prima di andare a casa abbiamo
realizzato il tradizionale lancio
dei palloncini, ognuno con la sua
frase… per ringraziare, riflettere o augurare ancora una volta
‘Buon compleanno Michela’.

2016, il bilancio sociale
di Michi Raggio di Sole
Grazie alla attività svolte, all’impegno dei volontari e alla partecipazione della collettività,
annunciamo con molta soddisfazione che il bilancio della Onlus
per l’anno 2016 ci ha consentito
di raggiungere gli obiettivi previsti. I fondi raccolti ci permettono
infatti di finanziare per il terzo
anno i tre progetti che portiamo
avanti in collaborazione con l’Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano (identificazione di nuovi
target per una terapia mirata nei
pazienti affetti da neuroblastoma,
progetto per lo sviluppo di nuovi
farmaci nell’oncologia pediatrica,
gestione di secondi tumori/ferti-

lità/sequele cardiologiche).
I fondi raccolti e la previsione del
2017 ci consentono inoltre di valutare un’altra proposta di finanziamento, destinato all’apertura
di un nuovo protocollo a livello
europeo per il neuroblastoma ad
altissimo rischio, in collaborazione con altre associazioni. Questo
ci rende molto fieri del lavoro
svolto, aumenta le nostre responsabilità e per questo vogliamo e
dobbiamo continuare a operare
con la massima trasparenza, serietà e costanza.
Tutti i dettagli sono online sul
nostro sito www.amichela.org.

Michi Raggio di Sole
ONLUS
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La generosità di Robin Hood
Il ricordo più tragi-comico legato ad Arcisate in Fiaba 2017 risale alla
nottata tra il 27 e il 28 aprile. Reduci dall’ultimo incontro nel quale era
stata avviata tutta la macchina organizzativa e decisi ruoli e postazioni
per la festa, ci siamo salutati con la consapevolezza che quelle a seguire
sarebbero state giornate davvero intense. Poi, nel cuore della notte, un
forte maltempo si è abbattuto su Arcisate, con violente piogge, grandinate
e vento fortissimo, tenendoci svegli e destando in noi la forte preoccupazione per le condizioni del Parco Lagozza. E cosa dire dei fiocchi di neve
che cadevano incessanti al mattino? Sui social e sul web impazzavano le
foto degli insoliti scenari imbiancati, accompagnati dalla domanda: «ma
oggi è il 28 aprile o il 28 dicembre?». E cosa fare della festa che da lì a poche ore avrebbe dovuto avere luogo?!?
Non sapevamo se ‘ridere o piangere’, se fidarci delle previsioni (che parlavano di una finestra di sole nel fine settimana) o arrenderci a questo pazzo
meteo! Come sempre accade per i grandi eventi all’aperto, i mesi di preparazione sono tanti, le ore investite numerose… Si arriva alla fine con un’unica incognita (quella del meteo) che non si può prevedere e che rischia in
un attimo di far annullare o condizionare fortemente l’evento stesso.
È per questo che definiamo quasi ‘un miracolo’ il cielo pressoché sereno e le temperature abbastanza gradevoli che hanno caratterizzato i due
giorni di Arcisate in Fiaba. Già dal sabato mattina, un allegro via vai di
persone colorava l’ingresso del Parco Lagozza. L’area feste cominciava
ad assumere un aspetto ‘anticato’: scenografie fissate alle pareti, scudi,
bandiere e stendardi medievali, balle di fieno, tavoli apparecchiati, menù
appesi. Lungo le pareti, curatissimi e coloratissimi pannelli espositivi raccontavano del Medioevo, dei suoi aspetti principali e del protagonista
indiscusso di quest’anno: Robin Hood, amato da grandi e piccini. Le tele
rappresentavano tutti i personaggi della storia, con disegni fatti a mano
libera, e descrivevano tutte le versioni con le quali Robin Hood ha riempito le sale cinematografiche nel susseguirsi degli anni.
Dalla cucina arrivavano i primi invitanti aromi, a indicare che ormai
mancava davvero poco all’inizio della festa.
Infatti, puntuale alle ore 18:00, il mitico Robin Hood ha dato il benvenuto al pubblico presentando subito ‘l’antichissima Banda della Pieve di
Brenno’, che si è esibita con alcuni pezzi allegri, prima di lasciare spazio al
racconto animato della sua storia, accompagnato dal suo fedele cantastorie con la chitarra, davanti a un pubblico di bambini attenti e divertiti. Le
temperature serali tutt’altro che primaverili non hanno scoraggiato grandi e piccini ad assaggiare le pietanze della Locanda di Fra Tuck riscaldata
per l’occasione, mentre sei bravissimi Musici con tamburi e cornamuse ci
hanno proiettati nell’affascinante mondo medievale.
Poco dopo le 21:00, l’attesa esibizione di danza e manipolazione delle
fiamme a opera del Drago Bianco, che ha riempito terra e cielo di luccicanti scintille. Col lunghissimo applauso a fine spettacolo, la prima giornata di fiaba si è avviata a conclusione, lasciandoci tanta gioia nel cuore e
tanta speranza per la buona riuscita della giornata successiva.
La domenica 30 aprile, la festa è entrata nel vivo e il parco è stato reso
completamente medievale. La Città di Nottingham (delimitata da un castello e da nastri colorati), i mercatini di oggettistica medievale, gli accampamenti medievali (con tende, velari e antichi mestieri), gli arcieri,
la Falconeria Maestra, le esposizioni di armi da guerra costituivano una
scenografia accattivante per grandi e piccini.
L’info point indirizzava alle animazioni e ai laboratori: i più piccoli erano
impegnati nella realizzazione di arco, frecce e cappello di Robin Hood,
e venivano ‘rapiti’ dagli animatori per essere vestiti e coinvolti in una
storia animata a tema. I più grandi si cimentavano nelle prove di abilità medievali all’interno degli accampamenti (il guanto del falconiere, il
battesimo dell’arco e della spada, le prove di agilità nella foresta e quelle
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ai banchi degli antichi mestieri) seguiti dai pazientissimi e gentilissimi
artisti presenti.
Ubicata sempre in posizione centrale e delimitata da grossi tronchi, l’arena degli spettacoli ha visto la continua alternanza di musici, combattenti,
arcieri, giullari di Corte, falconieri. Robin Hood e Lady Marian scandivano le scene di questa bella fiaba, aiutati dal principe Giovanni e dai
suoi seguaci, armati di bandiere e tamburi. La Locanda di Fra Tuck e la
Locanda di Little John hanno continuato fino a sera a sfornare le loro
gustose pietanze.
Man mano che passavano le ore, eravamo sempre più increduli nel vedere
quante persone riempivano il Parco Lagozza, e la nostra gioia aumentava
nel sentire la contentezza e la soddisfazione di chi aveva partecipato e si
era divertito. Una giornata di sorrisi, di spensieratezza… di magia!
E che dire dei numerosissimi amici-volontari che ci hanno dato il loro
prezioso aiuto per tutta la durata dell’evento? Erano tanti e dislocati
ovunque: in cucina, nella zona tavoli, al bar, all’info point, ai laboratori, alle animazioni, alle griglie nel campo, o itineranti a correre da una
parte all’altra del parco per accertarsi che tutto stesse andando nel giusto
modo! Il nostro ringraziamento va innanzitutto a loro: si dice che sono i
volontari a rendere colorato e vivace un paese… e questo evento ne ha
dato un’ulteriore incredibile conferma! Un grazie di cuore a Pro Loco di
Arcisate, alla ‘Ludoteca 123… Mamma’, ai nostri angeli custodi (Protezione Civile, CRI Comitato Valceresio e polizia locale di Arcisate). Grazie ai
numerosi artisti intervenuti e alla passione con la quale ci hanno accompagnati nel mondo medievale.
È stato proprio un Robin Hood generoso quello che quest’anno ha fatto
capolino ad Arcisate… un Robin Hood che ci ha lasciato tanti ricordi
bellissimi, che ha rafforzato ancora di più i rapporti di amicizia e collaborazione tra i vari gruppi e tra i volontari… E che ancora una volta, grazie
alle sue gesta, riuscirà a donare qualcosa di prezioso ai più bisognosi,
portando un dono di euro 4.000 alla comunità ‘Cenacolo’ di Casale Litta, che si impegna ogni giorno per il recupero della vita dei giovani che si
stavano perdendo per gravi situazioni di disagio o dipendenza.
E allora non ci resta che concludere con un corale «Grazie Robin
Hood»… in attesa di conoscere quali personaggi animeranno la nostra
fantasia nell’edizione Arcisate in Fiaba 2018!
Emanuela Sardella
(Assessore alla Cultura)
Isabella, Rita, Sabrina, Paola, Andrea, Silvia, Gianluca
Rosa, Melita, Roberta, Viviana, Roberto, Sara, Mattia
(APE – Amicizia Per Educare)

Assessorato alla Cultura
Comune di Arcisate
APE - Amicizia per Educare

31

ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI

Discesa in corda nel dirupo
per pulizia boschiva
Sabato 18 febbraio 2017 è stato effettuato un intervento tecnico su
corda per procedere nella raccolta di immondizia lungo una scarpata nel Comune di Clivio (VA).
L’iniziativa è stata organizzata
dall’Amministrazione Comunale,
in collaborazione con il Gruppo
Speleologico Prealpino e il Gruppo
Protezione Civile di Clivio, con la
partecipazione di una ventina di
persone, tra cui 12 speleologi. Lo
scopo dell’operazione è stato quello di eliminare una vera e propria
discarica abusiva, uno scempio
ambientale che ha interessato una
ripida scarpata ubicata nei pressi del cimitero del paese, un’area
oltretutto di particolare interesse
paesaggistico e naturalistico, che
rientra nel “Sito del Monte San
Giorgio”, dichiarato patrimonio
mondiale dell’UNESCO. Alla base
della scarpata oggetto dell’intervento di bonifica, è difatti presente
una vasta parete rocciosa, compresa nella formazione geologica del
“Rosso Ammonitico” e di alto interesse paleontologico, soprattutto per la presenza, tra i suoi strati
rocciosi, di varie specie di fossili.
Proprio per tale ragione, questo
luogo è molto spesso meta di visite
da parte di scolaresche e di appassionati di natura, ragione per cui
è stato assolutamente necessario
restituire il giusto decoro all’area.
Sono state necessarie alcune ore
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di intenso ed impegnativo lavoro,
appesi alle corde e trasportando
al seguito grandi sacchi in robusta
tela per la raccolta dei rifiuti, i quali venivano poi recuperati dall’alto
dai volontari della Protezione Civile per essere trasferiti in discarica. Al termine delle operazioni,
nel tardo pomeriggio, si è potuto
calcolare l’entità del lavoro svolto:
più di una ventina di pesanti sacchi recuperati dalla scarpata, colmi

di ogni genere di immondizia, con
una stima di almeno 9 quintali di
porcherie raccolte, tutto ciò a vantaggio dell’ambiente naturale.
Soddisfatti ed orgogliosi gli speleologi che hanno collaborato, e assai

graditi i ringraziamenti al Gruppo
Speleologico Prealpino da parte
del Sindaco Galli e di tutta l’Amministrazione Comunale di Clivio,
per aver aver reso possibile questa
nobile iniziativa.

ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI

Camogli (San Fruttuoso)
Come tradizione, anche quest’anno
eravamo in cento. Le previsioni meteo erano per lo più per una brutta
giornata. La speranza ci ha accompagnati fino al Passo del Turchino,
ma quando poco dopo abbiamo
visto all’orizzonte le nuvole confondersi con il mare, abbiamo capito
che non c’era niente da fare.
Il tempo di calzare gli scarponi e inizia a piovere. Il fischietto ci fa muovere in fila indiana sul marciapiede,
verso il paese e ci ritroviamo tutti
davanti al porto di Camogli, sotto
un portico. La pioggia aumenta di
intensità e tutti si danno da fare per
tirare fuori dagli zaini gli ombrelli
e le mantelle. C’è indecisione sul da
farsi, ma dura poco, un nuovo fischio e si parte in direzione San Rocco, frazione di Camogli, posta 200m
sul livello del mare; è un susseguirsi
di gradini di cemento.
Giunti alla Chiesa ci raduniamo e ci
contiamo, siamo in 35. Con la salita ci siamo riscaldati. Proseguiamo,
sempre sotto la pioggia battente e
al bivio abbandoniamo il sentiero
Verdeazzurro, più difficile e scivoloso. Scendiamo e saliamo tra la
vegetazione mediterranea con vista
mare, cercando di evitare le pozze e i

rigagnoli d’acqua che segnano il sentiero quando diventa ripido. Acqua,
vento, freddo sembra si siano dati
appuntamento sul Promontorio di
Portofino al nostro passaggio e noi
siamo in loro balìa.
Il gruppo si allunga, aspettiamo gli
ultimi che ci danno notizia che alcuni dei nostri sono andati a San Fruttuoso in battello e che, per il peggiorare delle condizioni del mare,
l’ultima corsa sarà alle 12:30. Raggiungiamo l’avanguardia e all’ultimo
bivio, a Pietre Strette, sferzati dalle
intemperie, dopo un breve consulto, decidiamo di non scendere a San
Fruttuoso (50 min.) e di tornare a
Camogli per un altro sentiero. Ora
siamo all’interno del Parco, non
vediamo il mare, siamo riparati dal
vento e per ampio sentiero passiamo
per Gaixella, e in breve tempo arriviamo a San Rocco e a Camogli.
Possiamo chiudere gli ombrelli, il
sole e l’azzurro hanno il sopravvento. Chi più chi meno, siamo tutti bagnati. Una sosta per il pranzo e poi
sul lungo mare ad asciugarci e a raccontare la nostra avventura a chi ha
preferito mettere le gambe sotto un
tavolo e mangiare il pesce. Visitiamo
il Castello del Dragone e la graziosa

Camogli e seguiamo la preparazione
della festa del patrono San Fortunato e la Sagra del pesce, in cui si farà
uso di una leggendaria e gigantesca
padella.
Alle 17:30 siamo tutti pronti per
salire sui pullman e tornare a casa.

C’è poco traffico e durante il viaggio intoniamo tutti i canti del nostro repertorio, accompagnati dalle
chitarre di Roberto e Gianluca. Il
giorno volge al termine, e nonostante tutto è stata una bellissima
giornata!

G.A.M. Gruppo Amatori
della Montagna Bisuschio
G.A.M.
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
Gruppo
della Montagna
E-mail:Amatori
gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it
Bisuschio
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Non preoccupatevi...
è un’esercitazione CRI!
17 e 18 giugno CRI Valceresio alla Lagozza: due giorni per i volontari, per imparare qualcosa di nuovo
Il Comitato CRI Valceresio, nello
specifico l’AREA 3 che prepara
le comunità e fornisce risposta
a emergenze e disastri, propone
un campo di formazione per i volontari sabato 17 e domenica 18
giugno, al Parco Lagozza di Arcisate. L’iniziativa è rivolta principalmente ai volontari che svolgono attività di protezione civile,
ma è aperto a qualunque volontario voglia partecipare e imparare
qualcosa di nuovo. Le giornate

formative, realizzate in collaborazione con Protezione Civile di
Arcisate, si aprono sabato alle ore
14 con il montaggio del campo e
si concludono la domenica alle
ore 18 con lo smontaggio dello
stesso. Durante le due giornate si
affronteranno temi riguardanti le
telecomunicazioni, la cartografia, il PEC, l’antincendio.... Per il
programma completo, maggiori
informazioni e iscrizioni scrivere
a sol.valceresio@emergenza.cri.it

1 e 2 luglio: fate festa con noi!
RED CROSS MUSIC FEST: la nostra grande festa

Non prendete impegni per sabato
1 e domenica 2 luglio! Ci pensano
i volontari di Croce Rossa Italiana
Valceresio a farvi trascorrere un fine
settimana tra musica e buon cibo.
Torna anche quest’anno, con la 10°

festa CRI VALCERESIO, il tradizionale appuntamento estivo al Parco
Lagozza di Arcisate. Il programma
prevede sabato 1° luglio alle 18.15 la
S.Messa.
ARIA GIOVANE E VOGLIA DI

DISTRIBUZIONE MATERIALE ORTOPEDICO:
un nuovo servizio CRI Valceresio
Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio, dal mese di maggio
2017, offre alla popolazione un nuovo servizio di distribuzione materiale ortopedico. Il presidio necessario può essere richiesto e ritirato
direttamente presso la sede CRI sita in Via Matteotti 104 ad Arcisate
(non si effettuano consegne a domicilio) tutti i martedì e giovedì sera
(esclusi i festivi) dalle ore 20.00 alle ore 23.00. Il presidio potrà essere
trattenuto per la durata di un mese, dopodiché dovrà essere restituito
nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento del ritiro, presso la stessa sede CRI.
Per maggiori informazioni e prenotazioni si può contattare il numero
366/5798099.

STARE INSIEME! Il sabato sera si
apre con una cena in perfetto stile
street food a suon di giovane musica e arte dei writers. Non mancherà
comunque il tradizionale menù con
ottimo cibo come di consueto della
nostra festa.
Nel corso della serata i giovani di
CRI Valceresio saranno presenti con
una serie di attività organizzate per
incrementare la consapevolezza sui
temi dell’educazione alla sessualità e della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili
(ESMST), e per promuovere l’interesse verso l’adozione di stili di vita
più sani e sicuri.
La domenica mattina verrà dato

spazio come di consueto personale
qualificato sarà a disposizione per
rilevare i parametri quali la glicemia
e la pressione. La serata sarà ancora
dedicata a cibo e musica e alle 21.00
ci sarà l’estrazione dei biglietti della
lotteria (i biglietti sono acquistabili
presso la nostra sede di Arcisate in
Via Cavour, 104 ad Arcisate o chiamando il numero 0332-472748).
Croce Rossa Italiana coinvolge e
si rivolge a tutte le fasce di età…vi
aspettiamo a far festa con noi!!
Lara Treppiede
Referente alla Comunicazione
CRI Comitato di Valceresio
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI APRILE 2017
FATTI NOTEVOLI
• Più di tre quarti del mese piuttosto siccitosi: solamente 2 giorni di pioggia
su 24 e appena 11 millimetri in totale.
• Nel pomeriggio di sabato 15, vigilia di Pasqua, sono iniziati degli scrosci di pioggia da oscuri grossi cumuli, provenienti da nord-ovest. Poi sono
scesi per circa 10 minuti anche chicchi di grandine, per fortuna non eccessivamente grossi, che hanno sbiancato i prati. Fatto curioso è che a due-trecento metri in direzione Porto Ceresio non è scesa neppure una goccia!
Comunque i 6,5 mm caduti hanno dato un po’ di ristoro alla terra riarsa
per questo caldo inizio di primavera.
• Il vento, già presente nelle prime ore del mattino di martedì 18, si è man
mano rafforzato. Piuttosto freddo e fastidioso, è continuato per giorni e
notti, fino a venerdì 20, facendo scendere di molto le temperature.
• Venerdì 28, dopo il forte temporale mattutino, è caduta della neve che al
suolo si scioglieva ma che ha sbiancato le nostre montagne.
STATO DEL CIELO.
20 le giornate soleggiate, 4 quelle con molte nubi, 6 quelle con pioggia.
PRECIPITAZIONI
I 106,5 millimetri mensili sono scesi quasi completamente in 4 giorni: da
martedì 25 a venerdì 28; questo perché nella prima decade ne abbiamo avuti solo 4,5 e nella seconda solo 6,5. Vi è stato un periodo continuo di siccità
durato 12 giornate, cioè da lunedì 3 a venerdì 14 compreso. Il picco di 42,5
millimetri è stato raggiunto mercoledì 26. Come già accennato, sabato 15 è
scesa molta grandine per circa 10 minuti.
TEMPERATURE
Sono state piuttosto alte nelle prime tre settimane del mese in cui, in 16
pomeriggi, sono stati superati i 20°. Due pomeriggi veramente estivi sono
stati giovedì 13 con 27° (notevole picco mensile) e venerdì 14 con 26,5°.
Tutto è cambiato per l’arrivo di un forte vento da nord durato tre giorni e
tre notti, come detto sopra. I giorni più freddi sono stati gli ultimi tre del
mese, rispettivamente con minima a +3°, +5,1° e +6,2°, come pure venerdì
21 a causa del forte vento: +2,3°, picco mensile del freddo. Il giorno mediamente più freddo è risultato venerdì 28 con +3° di minima e +14,7° di
massima; quello più caldo giovedì 13 con rispettivamente +10,8° e +27°,
con un’escursione termica quindi di 16,2°.

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (78)
Nelle tre religioni monoteiste, ebraismo, cristianesimo e islamismo, si
parla di ‘fine del mondo’ cioè del fatto che prima o poi ci sarà la fine
dell’umanità e rimarrà solo ‘la vita eterna’. Non è lecito sapere quando avverrà, però si può stare tranquilli fino a quando non si sarà realizzata una
profezia presente in una lettera di San Paolo apostolo. Alla sua mistica
Maria Valtorta Gesù ha detto questo in proposito:

Uno dei segni della venuta finale di Dio e del Giudizio che seguirà alla
fine del mondo, è la conversione d’Israele, che sarà l’estrema conversione
del mondo a Dio.
Perché loro gli ultimi, essi che furono i primi a esser popolo di Dio? Per
decreto eterno e per decreto umano.
Né paia ingiusto il decreto eterno. Essi, che già primi - anzi unici - erano
nel conoscere le verità soprannaturali, avrebbero dovuto essere i primissimi nel nuovo popolo di Dio: il popolo dei cristiani; così come Adamo e
la sua compagna avrebbero dovuto essere i primissimi del popolo celeste.
Ma la volontà non buona fece dei primi gli ultimi. E mentre è detto nella
Scrittura che Enoc ed Elia furono, viventi, rapiti da Dio fuor dal mondo,
in un altro mondo migliore, per tornare, al giusto tempo, a predicare penitenza e combattere l’Anticristo - e ciò per la loro giustizia straordinaria - altrettanto nella Scrittura è detto che per i suoi peccati Israele sarà
riprovato da Dio e da primo diverrà ultimo a entrare nel Regno di Cristo.
Adamo è ben figura di ciò che vuol dire cadere nella riprovazione di Dio.
Egli dovette attendere secoli e millenni negli inferi, nonostante avesse
già lungamente espiato sulla Terra il suo peccato, avanti di rientrare nel
Paradiso almeno terrestre, dove Enoc ed Elia già da secoli godevano della
letificante amicizia di Dio.
Anche per il popolo ebreo, pur non essendo per esso inesorabilmente
chiuso il Regno di Dio per averlo respinto quando poteva accoglierlo,
dovranno passare millenni prima che torni amico di Dio Padre, Figlio e
Spirito Santo. Prima diverranno ‘popolo di Dio’ gli altri popoli. Ultimi
essi: i giudei. Ultimi, anche se sempre da Sion verranno coloro che saranno salvezza.
Sion sta qui per dire Israele, e Israele sta qui per dire ‘popolo dei figli di
Dio’. Da Israele venne Gesù. Da Israele vennero Enoc ed Elia, e torneranno. A preparare, questi, il ritorno del Figlio di Dio: il Cristo, perché alla
		
CONFRONTO
STATISTICO TRA APRILE 2017 E APRILE 2016
sua venuta l’empietà o l’abominio della desolazione, secondo la parola
evangelica, non siano come palude corrotta su tutta la Terra e in tutti i
2017
2016
luoghi di essa, e perché tutti, anche quelli che per secoli furono protervi,
GIORNATE IN PREVALENZA SOLEGGIATE
20
13
tutti i predestinati alla Vita, l’abbiano prima che il tempo non sia più.
Tutti, anche Israele. Perché se, come è detto da Colui che è l’incarnata
GIORNATE IN PREVALENZA NUVOLOSE
4
3
Parola e Sapienza del Padre, i giorni della desolazione saranno accorciati
GIORNATE CON PIOGGIA
6
14
in grazia dei meriti degli eletti, altrettanto è da credersi che non tutto
Israele sarà riprovato ed escluso, e ciò in grazia del merito dei suoi padri
MILLIMETRI MENSILI
106,5
51,5
(i patriarchi, i profeti e i giusti del popolo ebreo). Per la giustizia di queIL GIORNO PIU’ PIOVOSO
42,5 mm 9 mm
sti, Dio userà misericordia e non cancellerà l’elezione degli ebrei a suo
popolo per non separare i padri dai figli e perché Dio non è mutevole nei
TEMPORALI
2
2
suoi disegni.
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
+2,3°
+1,4°
Pieno di misericordia anche per i pagani e gli idolatri, pieno di misericordia anche per i peccatori che si pentono, non potrà cessare d’esser Padre
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
27°
24,2°
di misericordia per coloro che erano suo popolo e che, per uno zelo non
POMERIGGI A 25° O PIÙ
2
0
più giusto, perché non misurato, non ordinato - uno zelo che voleva e si
Dunque aprile 2017 più soleggiato e caldo e con minori giorni di pioggia, riteneva più perfetto dello stesso decreto e volere e disegno di Dio - non
seppero credere, accettare, accogliere il Cristo così come Dio Padre lo
ma più intensa.
aveva mandato.
CRONACA DI BESANO
Anche per gli ebrei è morto il Cristo. Anzi, nelle sue estreme preghiere
• Nel mese di aprile c’è stato un solo funerale, Rosa Maria Rossi di 91 anni. dalla Croce raccomandò al Padre gli ebrei più d’ogni altro popolo, per• Dal 28 aprile al 1° maggio i fedeli dell’Unità Pastorale di Porto e di Besa- ché erano coloro che più avevano meritato la riprovazione di Dio, e che
no hanno effettuato una gita-pellegrinaggio in Toscana, precisamente nel avrebbero persistito nel loro errore.
Casentino. La prima tappa era Camaldoli, dove c’è un antico monastero, Perché proprio il popolo eletto doveva essere il più colpevole? Non potefondato nell’XI secolo dal ravennate San Romualdo, e un eremo. Il 29 ab- va Dio impedire che tale divenisse? Come ha folgorato Saul, non poteva
biamo visitato il castello che fu dei conti Guidi e La Verna, dove San Fran- folgorare Sacerdoti, Farisei e Scribi, per convertirli alla Verità e Giustizia?
cesco ricevette le stigmate. Domenica abbiamo visitato il borgo medioeva- Certo che avrebbe potuto. Ma dove il merito, allora, della loro conversiole di San Sepolcro e alcune splendide chiese di Arezzo, tra cui la basilica ne, non spontanea ma forzata da un potere e volere divino?
di San Francesco con gli imponenti affreschi di Piero della Francesca e il Vi fu o non vi fu un motivo imperscrutabile in questa condotta di Dio?
Duomo dalla spettacolare facciata. Lunedì 1° maggio siamo stati a Pieve Certo che vi fu, perché Dio non fa nulla senza uno scopo e un fine. E ogni
di Gròpina, dove in cima al colle vi è un’antica basilica romanica. Dopo fine è giusto, anche se misterioso per i mortali.
la Santa Messa, pranzo nella cappella del castello di Vicchiomaggio, ora Verrà il momento in cui tutte le cose operate da Dio, incomprensibili ora,
agriturismo, con assaggi di vini locali. Rientro in tarda serata. Fede e arte vi si sveleranno. E allora, insieme a Paolo ripeterete: “O profondità delle
hanno entusiasmato tutti.
ricchezze della Sapienza e scienza di Dio!”.
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Il Comune in cifre
NATI NEL MESE DI APRILE 2017
Nicora Marco
De Venuto Domenico
Boldetti Alessandro
Ferrari Gabriele
DECEDUTI NEL MESE DI APRILE 2016
Lui Adriano di anni 79
Mosesso Maria Vincenza di anni 95
Giunta Paolo di anni 95
Scariot Giacomina di anni 90
Martinelli Antonio di anni 94
Cenci Geremia di anni 83
Facchetti Maria di anni 86
Demo Alfredo Genesio di anni 90
Abbiati Carlo di anni 95
Uccelli Noemia di anni 93
Sosio Teresa di anni 82
Cerchiari Annunziata di anni 60
MATRIMONI NEL MESE DI APRILE 2017
Lancini Alessandro con Severino Corinna
Merlino Simone con Di Pietro Valentina

BARTOLOMEO TARANTO
detto BARTOLO
Nell’anniversario della scomparsa
lo ricordano la moglie,
i figli ed i nipoti

E dentro le cose, pensiero improvviso
la tua tenerezza, il tuo stesso sorriso.
RINA TONOLI
7-5-1998
7-5-2017
Il tempo, inesorabile, scorre.
Nel cuore, sempre più dolce, vive il ricordo.
Patrizia e Tonino

gli anni passano,
il vostro ricordo rimane
in tutti coloro che vi hanno amato

Le famiglie Mozzanica,
con il rimpianto di ogni giorno
per averli perduti,
ricordano i loro cari
ANGELO PARNIGONI
12-5-1976
OLGA MOZZANICA
6-12-1984
LODOVICO MOZZANICA
9-8-1991
MARIO MARIANI
5-9-1996

Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori, i figli Enrica e Mario
con le rispettive famiglie li ricordano con tanto affetto e rimpianto.
MARIA BRIANZA
CARLO CASSANI
ved. CASSANI
1927 - 2000
1933 - 2011

ELLIO SANSON
FRANCA VILLA
Il tempo che passa non potrà mai cancellare
l’affetto reciproco che abbiamo sempre avuto.
I vostri cari

NONNA PINA, NONNO ALDO,
NONNA ALICE e FIORENZO,

La moglie Edda con la figlia,
il genero e tutti i familiari
piangono il loro
FLAMINIO TONOLI

SALVATORE PAONE
La moglie, i figli, il genero ed i nipoti
lo ricordano con affetto

ADRIANO VIVIANI
un anno è già passato ma il ricordo
del tuo sorriso ci accompagna ogni giorno.
Adriano sei nel nostro cuore sempre.
Paola, Ilaria, mamma Maria, Adriana
e tutti i tuoi cari

Nell’anniversario della scomparsa di
INES BRISELLI
i tuoi cari ti ricordano con affetto

MATTEO DE COL
Il tuo sorriso illumina e riscalda
i nostri cuori e ci accompagna
in ogni momento della nostra vita.
Con tanto amore:
mamma, papà, e Stefania

ALDO ULIANA
Nell’anniversaio della scomparsa,
i familiari e la Redazione di Casa
Nostra lo ricordano con tanto affetto

Nell’anniversario della scomparsa di
SECONDO TONIOLI
la moglie Maria, i figli con nuore,
genero e nipoti
lo ricordano con affetto
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Nell’anniversario della scoparsa
della carissima
SUOR CESARINA
gli Arcisatesi sentono semre vivo
il Suo ricordo, il Suo esempio
ed il Suo grande amore

MARIO CAVICCHIOLI
Nell’anniversario della morte
ti ricordiamo con immenso affetto.
La moglie, i tuoi genitori, i figli,
i generi e i nipoti

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
DEMO NORINO
ADELE PIERAZZO
i figli, il genero, la nuora ed i nipoti, li ricordano a parenti ed amici

ERMETE CAVICCHIOLI
Ti ricordiamo con immenso affetto.
La moglie, i figli, i geneneri e i nipoti

I figli con generi e nipoti ricordano con affetto e rimpianto i loro cari
PIERO E GIANNA COMOLLI

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
RAOUL GHIDONI
CONSOLINA MARRI
la figlia Fiorenza con Paolo e la nipote Chiara con tutti i parenti,
li ricordano con tanto affetto

Nel cuore la tua immagine,
nel pensiero la speranza
di rivederci un giorno
GIOVANNI CASSANI
1964 - 1993

Nell’anniversario della scomparsa
la moglie Maria, i figli
e le rispettive famiglie,
ricordano ad amici e parenti
UGO SPAGNOLI

Nell’anniversario della scomparsa di
ANGELA COMOLLI
ALDO ABBIATI
Mamma Angela e papà Aldo vivono sempre nei nostri cuori.
Gabriella, Roberto e Antonella Abbiati

ANTONIO CASSANI
DOMENICA RINALDI
		
ved. CASSANI
Con infinita tristezza, i figli con nuore, nipoti e pronipoti ricordano i loro cari

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

Nell’anniversario della scomparsa
Nell’anniversario della scomparsa
del caro
del caro
VINCENZO MARCHESI
DANIELE NINO MANGHERA
la moglie Gabriella con le figlie Tiziana
con affetto lo ricordano, la moglie
e Katia, il genero Massimiliano
Germana, i figli Adelmo con Valeria,
e il nipotino Andrea lo ricordano
Giuseppina con Giovanni,
con affetto e rimpianto
i nipoti Giannetta e Davide

Nell’anniversario della scomparsa
della cara
MADDALENA BAZZOLI
in PIANEZZI
il marito Arnaldo ed il figlio Franco,
la ricordano con tanto affetto

39

40

