ANNO XL - N. 7 - LUGLIO 2017

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

MENSILE DI TURISMO, CULTURA, SPORT ED INFORMAZIONI IN VALCERESIO
Questo notiziario viene spedito gratuitamente agli Associati e Amici della Pro Loco di Arcisate VA
Apertura sede: martedì ore 18.00-19.00 / sabato 10.30-12.00 / domenica 10.30-12.00 (Gennaio, Febbraio e Marzo) - Via Verdi, 10

Monte Generoso d'emozioni
Il trenino a cremagliera si fa largo
fra castagni, faggi, agrifogli, ginestre, pini e, in cima, raggiunge il
Fiore di Pietra. La gita al Monte
Generoso, la montagna “regina” del
panorama della Valceresio, soprattutto quando d’inverno si inneva,
parte da Capolago (Canton Ticino)
dove prende il via la ferrovia che,
scavata nella roccia nell’Ottocento,
oggi, in 40 minuti, sale fino ai 1700
metri della vetta. A destra il paesaggio è sulla pianura, a sinistra,
ogni tanto sbucano i vari rami del
Lago Ceresio, con Lugano, il ponte
di Melide, Morcote. Alla sommità,
l’emozione è quella di uno dei migliori balconi sulle Alpi col Monte
Rosa e le Alpi Bernesi mentre, in
caso di giornate terse, in lontananza sbuca pure il dente del Cervino. Il prezzo andata e ritorno è di 54 franchi (circa 50 euro), ma ci sono anche diverse agevolazioni e sconti.
In cima, oltre a 50 chilometri di sentieri, vari belvedere e la Grotta dell’Orso a trenta minuti a piedi, il vecchio rifugio-albergo ha lasciato posto a
una struttura modernissima, inaugurata nell’aprile 2017: il Fiore di Pietra.
Un’opera d’arte realizzata dall’architetto Mario Botta che in fotografia non
rende minimamente l’emozione capace di donare alla vista dal vivo, dove
si inserisce perfettamente nell’armonia naturale del costone montano. Il
ristorante (ma anche sala conferenze e terrazza all’aperto per eventi) è diviso su due piani. Sotto il self-service tipico delle montagne svizzere. So-

Questo numero del giornale viene inviato a
tutti gli associati e amici della Pro Loco anche se non in regola col rinnovo 2017. Dal
prossimo numero l’invio verrà effettuato unicamente agli iscritti in regola.
Consegna del giornale: nel caso di ritardi nella consegna
del nostro mensile chiediamo di passare in sede per segnalarci il problema.

pra un ristorante con tanto di chef stellato, Luca Bassan. Nel menu provato
c’erano dei salumi ticinesi, oltre a dell’ottimo coregone (pesce del Lago
Ceresio) al forno con verdure. Un pasto abbondante, innaffiato dal Merlot
del Canton Ticino, un vitigno che, negli anni, ha compiuto passi da gigante. Il Fiore di Pietra è aperto dieci mesi l’anno tutti i giorni; aperture serali
anche sabato, mentre venerdì con eventi a tema (su prenotazione) e negli
altri giorni in caso che dei gruppi volessero riservare l’edificio per loro.
Per informazioni: https://www.montegeneroso.ch/it.
Nicola Antonello

La redazione di Casa Nostra e
tutta la Pro Loco augura a tutti
buone vacanze estive.
Come consueto il nostro giornale sarà di nuovo nelle vostre case
con il numero di Settembre.
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AVVISO ALLA CITTADINANZA
ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

		

A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO 2017, SARÀ ATTIVATO UN NUOVO SISTEMA DI RILEVAZIONE DEGLI UTENTI PER ACCEDERE
AL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI INDUNO OLONA,
PERTANTO SARÀ NECESSARIO AVERE LA CARTA REGIONALE DEI
SERVIZI (TESSERINO SANITARIO) CHE DOVRÀ ESSERE UTILIZZATA PER APRIRE LA SBARRA DI VIA POLVERIERA.
L’ACCESSO AL CENTRO È PERMESSO SOLO DALLA VIA POLVERIERA – INDUNO OLONA, MENTRE L’USCITA OBBLIGATORIA È DALLA VIA MERCURIO – ARCISATE.
LE DITTE POTRANNO ACCEDERE CON LE TESSERE GIÀ RILASCIATE PER SMALTIRE SOLO I RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI IN
MODO DIFFERENZIATO.
ARCISATE, 22.07.2017
L’Assessore all’Ecologia
Lisetta Bergamaschi
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Il Sindaco
Angelo Pierobon

L’orario di apertura del Centro è rimasto invariato:
ORARIO ESTIVO (dal 15 Aprile al 14 Ottobre)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

MATTINA
9.00-13.00
chiuso
9.00-13.00
chiuso
9.00-13.00
9.00-12.30
9.00-13.00

POMERIGGIO
chiuso
13.00-18.00
chiuso
13.00-18.00
chiuso
13.30-18.00
chiuso

ORARIO INVERNALE (dal 15 Ottobre al 14 Aprile)
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

MATTINA
9.00-13.00
chiuso
9.00-13.00
chiuso
9.00-13.00
9.00-12.30

POMERIGGIO
chiuso
13.30-16.30
chiuso
13.30-16.30
chiuso
13.30-17.00
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Serate creative
con Pro Loco

Prosegue il programma di serate creative con gli appuntamenti autunnali. Per
queste date Pro Loco di Arcisate, insieme agli insegnanti che di volta in volta
si alterneranno, propone vari temi: si decorerà sia una zucca che un anello
swarovsky, prenderà forma un oggetto da una cannuccia come da un panno di
feltro e si arriverà a creare varie decorazioni natalizie. Insomma, le occasioni
per divertirsi sono veramente molte. Per iscriversi potete mandare una mail a
proloco@arcisatecultura.it o chiamare il 339.2440582 (dopo le 14:00).
Tuti gli incontri si svolgeranno presso la sede della Pro Loco – Via Verdi, 10
Arcisate VA dalle ore 20:30 alle ore 22:30 circa.
Ecco qui di seguito il programma completo:
• Tema autunnale ZUCCA
data: 7 Settembre 2017 | costo: 15 euro
• FIORI IN FOMMY
data: 15 Settembre 2017 | costo: 15 euro
• ANGELO IN PANNO DI LANA E FELTRO
data: 22 Settembre 2017 | costo: 15 euro
• CORSO BASE - CANNUCCE DI CARTA
CREAZIONE DI UN CUORE
data: 29 Settembre e 6 Ottobre 2017 | costo: 20 euro
• BIGLIETTI AUGURALI CON BIG SHOT
data: 13 Ottobre 2017 | costo: 15 euro
• ANELLO CON SWAROVSKI
data: 20 e 27 Ottobre 2017 | costo: 25 euro
• Tema NATALIZIO
data: 3 Novembre 2017 | costo: 15 euro
• Tema NATALIZIO
data: 10 Novembre 2017 | costo: 15 euro
• Tema NATALIZIO
data: 17 Novembre 2017 | costo: 15 euro
NB: le iscrizioni terminano al raggiungimento massimo dei posti liberi,
affrettatevi...

Carlo Magnoni
La redazione del Casa Nostra partecipa
con affetto al lutto di Martina e famiglia
per la scomparsa del caro Carlo Magnoni
Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono
ovunque noi siamo.
Sant’Agostino
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Scuola Primaria “L. Schwarz” - Arcisate

Il percorso di questi cinque anni trascorsi insieme

Cinque anni alla Lina Schwarz
Nei cinque anni affrontati siamo diventati competenti grazie
alle maestre che si sono impegnate per insegnarci molti temi

Questi cinque anni sono volati, infatti, sembra ieri che mettevamo piede
per la prima volta in questa scuola.
In questi anni abbiamo riso e scherzato, ma anche lavorato seriamente,
impegnandoci e dando sempre il massimo.
Le nostre classi hanno sempre dato ottimi risultati, ma per darli abbiamo affrontato lunghi periodi di studio per poi essere competenti e saper
esprimere argomenti.
Le lezioni sono state molto interessanti e abbiamo approfondito molti
temi.

Un saluto alla Lina Schwarz
L’anno prossimo saremo alle medie e questa scuola ci mancherà tantissimo, ma sappiamo che mettendoci impegno riusciremo a superare tutte
le difficoltà.
Salutiamo con affetto le maestre e il preside professor Walter Fiorentino.
Gli alunni di classe quinta della scuola primaria Schwarz
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La pubblicità e l’infanzia
È noto che la pubblicità non parla solo di prodotti commerciali,
ma invia anche in forma diretta,
e soprattutto indiretta, messaggi
che riguardano gli atteggiamenti
e i ruoli familiari. Propone modelli di comportamento, cerca di
suscitare emozioni e desideri, diffonde mode e stili di vita. Il tutto
con mezzi tecnologici e psicologici
assai più sofisticati e penetranti di
quelli di un tempo.
Al tempo di Carosello i messaggi pubblicitari in televisione
erano scoperti e spesso spiritosi
e la cadenza ammiccante di molte storielle dava al messaggio un
tono umoristico, mentre la durata
di uno spot (due minuti e trenta secondi) dava allo spettatore il
tempo necessario per prendere le
distanze dal messaggio, per commentare o dire una battuta. Oggi
gli spot sono numerosissimi e i
cambi di scena sono rapidissimi,
molto al di sotto dei cinque secondi per inquadratura necessari
al nostro cervello per analizzarla e
valutarla.
Questa velocità elevata non è casuale, ma voluta, perché se la narrazione fosse più lenta lo spettatore avrebbe del tempo per riflettere
e invece è proprio quello che non
si vuole consentire: il messaggio
pubblicitario deve raggiungere
l’apparato percettivo ed emotivo
del cervello del destinatario, ma
essere analizzato dalla sua mente
critica se si vuole che si installi nel
suo subconscio. Un’altra differenza
con la pubblicità del passato è che
oggi si cerca di fissare nella mente dello spettatore, come afferma
Anna Oliverio Ferraris, professore ordinario di psicologia dello
sviluppo presso l’Università La Sapienza di Roma, il logo, la marca,
più che le caratteristiche specifiche
del prodotto.

Molti articoli oggi sul mercato
sono simili, praticamente equivalenti. C’è dunque una forte concorrenza, sempre più agguerrita che
crea prima uno slogan attraente
e poi una narrazione efficace sul
piano emotivo e percettivo che ha
maggiore probabilità di riuscire ad
imprimere nella mente del potenziale consumatore il proprio logo
come un tatuaggio.
Così, se l’obiettivo è quello di vendere una bibita ai bambini di tre-cinque anni si cercherà di creare un
clima tenero e affettuoso, mentre
se il target sono i più grandicelli
si punterà sull’avventura oppure,

come sempre più spesso si sta verificando, su un’enfatizzazione o potenziamento del ruolo dei bambini nel
contesto familiare.
Dalla più tenera età i bambini, rappresentano il mercato di oggi, ma
anche di domani. Bisogna perciò
raggiungerli il più presto possibile
passando attraverso le loro emozioni, le loro strategie cognitive
senza chiedersi se questo modo di
procedere è etico, rispettoso della
loro autonomia e utile alla loro
crescita. Per ottenere dai genitori
l’acquisto di un prodotto che li affascina, li conquista, sono disposti
ad assillarli e a fare i capricci.

L’assillo è un’arma potente che va a
inserirsi, come un cuneo nel rapporto educativo, infatti il piccolo
è indotto a considerare “cattivo”
il genitore che non soddisfa le sue
legittime aspettative.
Ci sono spot in cui è il bambino
che consiglia ai genitori il prodotto da acquistare per la famiglia
(dall’automobile al tablet), realizzando un’inversione di ruolo. I
bambini diventano così i migliori
agenti pubblicitari perché sono
disposti a “tormentare” per ottenere determinati prodotti.
Tommaso Petrillo
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Ma che bella piazza!
“È meraviglioso vedere la piazza sulla quale si affaccia la nostra chiesa…
così bella e viva”!! È proprio con le parole del parroco Don Giampietro
che vogliamo cominciare il racconto del Concerto a Tavola 2017, che
si è svolto sabato 15 luglio. L'allestimento è più o meno lo stesso tutti
gli anni, ma ogni volta lascia a bocca aperta per il modo in cui lo spazio
viene trasformato.
Era già da parecchi giorni che si programmavano incontri e ritrovi
organizzativi, durante i quali tutti gli aspetti della festa sono stati affrontati e messi a punto. Fino a sabato mattina… quando non più tardi
delle ore 8:00, con un continuo via vai di furgoni e trattori, il numeroso
gruppo di Suonatori e Amici della Banda ha dato vita all'allestimento
della piazza.
Tavoli e panche sono stati disposti in modo ordinato su tutta la pavimentazione, comprese le due strade adiacenti, chiuse per l'occasione
da un'ordinanza comunale. Al lato della Chiesa, sono state posizionate
le griglie, e a seguire tavoli e gazebo adibiti al servizio delle portate e
alla cassa. Novità di quest'anno il banco dedicato alla preparazione del
mojito e della sangria della banda. Sul sagrato della Chiesa invece tutto
era pronto per il doppio concerto che da lì a poco avrebbe avuto luogo.
Alle 17:30 l'inizio della S. Messa ha riportato nell'aria un rispettoso silenzio. Si sentivano solo i rumori delle griglie in azione, mentre i nostri
sensi olfattivi erano piacevolmente stuzzicati dal profumo che aveva già
riempito l'aria. Terminata la funzione religiosa, le persone hanno cominciato a popolare la piazza… e in un attimo la festa ha avuto inizio.
Musica di sottofondo, aperitivo servito e offerto a tutti, la cucina in
funzione a pieno regime. I tavoli cominciavano a riempirsi uno dietro
l'altro e alla cassa si è formata la lunga coda tipica degli eventi che riscuotono un bel successo.
Il colpo d'occhio che abbiamo immortalato attorno alle ore 20:00 dai
piani alti delle case che si affacciano sulla piazza era davvero meraviglioso!
CUCINA e AGGREGAZIONE avevano già raggiunto il loro apice: ora
mancava il terzo fondamentale ingrediente della serata… LA MUSICA!
Infatti alle 20:30 circa i musicanti della Banda di Brenno hanno cominciato a raggiungere le loro postazioni sul sagrato… e il concerto ha avuto inizio. La scaletta scelta dal maestro Emanuele Maginzali era molto
impegnativa ed è stata apprezzata da tutto il pubblico presente: dalle
marce brillanti e melodie allegre, si è passati a pezzi molto noti e molto
impegnativi nell'esecuzione, come THE LION KING, SKYFALL di Adele, l'omaggio a RAY CHARLES e HEAL THE WORLD di M. Jackson.
A metà concerto il presidente Roberto Abbiati ha voluto accanto a sé,
oltre al padrone di casa Don Giampietro, anche il maestro Emanuele e ha colto l'occasione per presentarlo pubblicamente, e per ribadire
come il 2017 vuole essere l'anno del miglioramento tecnico-artistico del
gruppo. Con la sua professionalità e l’esperienza acquisita alla direzione
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di diverse realtà bandistiche, il maestro Emanuele ha preso per mano
i nostri musicanti e li sta accompagnando con grande entusiasmo ed
energia su questa strada di perfezionamento.
“È stata un'esperienza molto bella per me - ha commentato Emanuele
Maginzali - fino a questo momento ho avuto modo di conoscere solo la
banda e il consiglio direttivo. Questa sera invece sono entrato a contatto
con il bel clima familiare che ruota attorno al gruppo, e con l’intera popolazione. Ho proprio ricevuto una bellissima accoglienza. E che dire della
macchina organizzativa del gruppo? Rarissima, quasi unica!
Dal punto di vista tecnico sono molto contento del risultato, nonostante
non avessi mai diretto in un tale contesto. Tra me e la banda c'è una buona intesa e sono sicuro si potrà fare proprio un bel lavoro.”
Dunque, una bella intesa musicale e umana… e d'altra parte… non
avevamo dubbi, in quanto chiunque si avvicini alla banda di Brenno,
ne resta affascinato dal forte clima di amicizia e collaborazione che la
caratterizza!
Terminato il loro concerto, giusto il tempo tecnico di trasformare il
palco e i quattro giovani artisti dell'Infills Chain Band hanno dato vita
alla seconda parte musicale della serata.
La loro scaletta ha proposto, uno dietro l'altro, famosissimi pezzi rock
degli anni ‘80. E mentre il banco gastronomico continuava a lavorare
senza sosta, i numerosi giovani presenti erano molto attenti ad ascoltare la band. A fine serata l'ambiente si è riscaldato e la piazza si è trasformata in una variopinta discoteca all'aperto. A mezzanotte, tornato il
silenzio, è cominciato il lavoro di sistemazione che ha tenuto impegnato
il gruppo di lavoro fino a notte fonda.
“In un momento delicato di transizione verso un nuovo equilibrio speravamo di ottenere conferme e consensi da parte del nostro gruppo e da
parte dei nostri sostenitori. Questa sera abbiamo ottenuto tutto questo:
grande affiatamento e potenziamento della parte operativa e grande
partecipazione di pubblico con presenza e coinvolgimento emozionate di
giovani, insomma tanta adrenalina per i prossimi significativi impegni
di settembre”… È stato questo il commento soddisfatto del presidente
Abbiati a fine serata.
Un grande applauso quindi alla Banda di Brenno e un grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato e partecipato, confermando
ancora una volta che il nostro è sì un Paese piccolo, ma che ha una
grande forza e un grande cuore!
isabella&andrea
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Prima delle vacanze
18 giugno 2017: alle ore 15, a Gazzada Schianno, come da tradizione,
ha inizio la 22^ rassegna bandistica
nella splendida cornice di Villa Cagnola.
Questo prestigioso edificio rappresenta, nel territorio lombardo,
uno degli esempi più significativi
di residenza romantica con parco
all'inglese, situata in una splendida
posizione panoramica verso il lago
di Varese e la catena del Monte Rosa.
Dotata di un ampio e, fortunatamente, fresco porticato, è teatro ideale per
lo svolgimento della manifestazione.
Primo ad esibirsi è il Corpo musicale di Opera, diretto dal maestro Salvatore Difato e, a seguire, la Banda
musicale “G.Verdi” di Capolago, diretta dal maestro Giuliano Guarino.
È poi la volta del Corpo musicale
Arcisate che, guidato dalla magica bacchetta del maestro Edoardo
Piazzoli, dà il meglio di sé in una
serie di brani che riscuotono immediatamente alti livelli di gradimento da parte del folto pubblico
presente.
Il repertorio è brillante, piacevole e inevitabilmente coinvolgente: da SPIRITUAL MOMENTS a
JOHN WILLIAMS TRILOGY, da
POOH FOREVER a THE BEST OF
QUINN, in una miscellanea di generi e di note e in un crescendo di
ritmo che cattura, avvince e convince gli spettatori.
La rassegna termina con la consegna di alcuni riconoscimenti e con
l’esecuzione a più mani, o meglio a
più bande, del nostro inno nazionale.
E dopo questo importante impegno,
per la nostra banda è tempo di festa, festa della musica naturalmente. Prima delle sospirate vacanze
estive, sabato 8 e domenica 9 luglio,
al parco Lagozza è il momento di

regalare agli Arcisatesi quella “due
giorni” all’insegna della musica sapientemente miscelata a momenti
di intrattenimento, mestolate di
allegria e stuzzicanti menu. Sabato
sera sono di scena i “Blasco forever”,
con un tributo a Vasco che trascina
tutti i presenti in cori da stadio, tra
nuvole di fumo colorato e note che
volano alte nella calda serata estiva.
Domenica sera invece, dopo una
bella esibizione dimostrativa di carattere sportivo da parte dei ragazzi
del centro taekwondo Magnago e
Cardano al campo e Sporting fitness Varese, si esibiscono i Chaltrones. Sono un gruppo di giovani
che si tuffa a pieno ritmo nel mondo Country, intrattenendo grandi e
piccini, in tenuta da cow-boys, con
la Country Line Dance. La loro divertente esibizione convince numerosi presenti a cimentarsi in balli
che trasportano simpaticamente
tutti in una vivace atmosfera da
vecchio West.

E il menu? Non può che essere rigorosamente a tema e quindi ecco
spuntare “la zuppa del mandriano”
e “i fagioli alla Bud Spencer” insieme a invitanti grigliate e immancabili salamelle a gogò. E per concludere la festa uno scoppiettante
spettacolo pirotecnico, un’esplosione di bagliori e colori che lascia tutti a lungo con il naso all’insù.
Musica, danze, luci e buona cucina,
di tutto e di più, per soddisfare tutti
i gusti, anche quelli dei palati più
esigenti...

Un grazie stratosferico ai componenti della banda che hanno lavorato sodo per organizzare queste
due giornate, agli amici che hanno
dato una generosa mano, a chi ha
saputo egregiamente districarsi tra
pentole e fornelli, insomma a quel
fantastico gruppo che ha saputo
trasformarsi in un unico, prodigo
dispensatore di serenità e allegria.
Ora è veramente tempo, per tutti, di
un meritato riposo. Buone vacanze!
Martina Comolli
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Le armi
Il processo evolutivo delle armi è molto lungo e complesso per cui non
basta solo una pagina per avere una descrizione completa e dettagliata.
Sinteticamente, l’arma è uno strumento offensivo e difensivo di cui l’animale uomo fece uso da quando smise di essere scimmia. La prima arma
offensiva preistorica, dell’età paleolitica, è un grosso ciotolo scheggiato
a forma di amigdaloide appuntita, cui seguono, nel periodo paleolitico
medio, piccole lame di selce destinate ad essere inserite in armi da getto.
L’ascia di selce levigata è l’arma neolitica per eccellenza, a cui si aggiungono le lame di pugnale in selce. Più tardi l’osso e il corno d’avorio vengono
pure impiegati nella costruzione di oggetti in selce. Dette armi costituivano il meglio per cacciare e difendersi dai predatori – corre il tempo – l’esperienza e il maggior livello culturale acquisito gli permettono di vivere
con gli allevamenti di animali addomesticati e la coltivazione di cereali.
L’uomo non ha più bisogno di usare le armi per cacciare, ma necessariamente per difendersi dai suoi simili.
Con la scoperta dei metalli si ebbe uno sviluppo decisivo nella fabbricazione delle armi, da quelle di bronzo dell’epoca cretese-micenea a
quelle di ferro della civiltà greco-etrusca e romana. E venne la polvere
da sparo a potenziare le armi e ad alimentare i conflitti tra i popoli, a
contendersi territori fertili e giacimenti di minerali nel sottosuolo. Oggi
le guerre non si fanno più con spade, archi e frecce, alabarde e catapulte, ma con carri armati, bombe al tritolo, missili intelligenti a lungo
raggio, testate nucleari e armi chimiche. Vi sono poi le guerre fatte con
armi finanziarie, quelle strategiche e invisibili a livelli internazionali
con spostamenti di capitali per destabilizzare l’economia di altri paesi.
Un’altra categoria malvagia incombe sull’uso delle armi: ladri e farabutti che vigliaccamente colpiscono nel sonno o infieriscono con spranghe,
pistole, e coltelli su anziani inermi.
Anche il pacifico cittadino ha la facoltà di possesso dell’arma per la
legittima difesa, ma con avvalenza d’uso se già colpiti. Se invece spari al
vento per spaventare l’intruso nella tua proprietà e nella fuga quest’ultimo cade e sbatte la testa o si rompe una gamba, sei punibile con la
detenzione carceraria, probabilmente quattro anni di reclusione e al risarcimento di migliaia di euro per danni causati (fisici-morali).

Tensione e paura sono generate da pericolosi pseudo-statisti che, anche in tempo di pace, mostrano i muscoli della loro potenza lanciando
missili devastanti. Le più insensate e devastanti sono le guerre di culto
religioso; bombe umane che incutono terrore, ci colgono di sorpresa e
colpiscono indistintamente molti innocenti mamme e bambini indifesi.
È incomprensibile abbracciare una “fede” che ti incita ad uccidere chi
non la pensa come te.
L’uomo scientificamente considerato tale per le sue caratteriali doti
sensoriali umanitarie, stranamente diverge nel comportamento malefico inventandosi le più disparate armi distruttive per dettare leggi, per
prevalere sui deboli, per assumere potere sui beni materiali e spirituali.
Sostengo che l’unione di massa dei popoli di culture diverse in tempi
troppo rapidi sono inevitabilmente oggetto di scontro. Il mio spiccato
ottimismo si è sensibilmente affievolito. Nell’accoglienza incontrollata
dei non profughi c’è un buonismo spropositato. Le reali drammaticità
dei fatti lasciano presagire un futuro inquietante, una profezia disarmante espressa da illustri saggi etnologi. Se mettessimo al bando tutte
le armi, sicuramente avremmo più risorse a disposizione per migliorare
la qualità della vita. È bello sognare un mondo libero e senza eserciti.
Il buon senso è l’arma che dovremmo impugnare per evitare conflitti,
ma il buonismo non ci proteggerà dalle bombe e dal terrorismo: non si
combatte porgendo l’altra guancia.
Armiamoci di prevenzione se vogliamo limitare i danni di un processo
avviato.
Fernando Comolli
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La “Nostra” intervista a
Emanuela Sardella
L'Assessore dei Bambini. Una quotidianità tra la Gente del suo Paese
Con il suo sorriso dolce e rassicurante, il suo modo di parlare calmo ma determinato, e la
sua grande capacità di ascolto, capita spesso di incontrarla
in Paese, e non importa il tipo
di occasione.
Non manca mai alle manifestazioni ufficiali comunali (in veste di Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura) e agli
eventi organizzati dalle Associazioni presenti sul territorio.
È sempre seduta in prima fila
ad assistere, emozionata, alle
recite e ai saggi dei bambini
e ragazzi delle scuole. Segue con grande professionalità e umanità i “suoi ragazzi”
del C.A.G. (Centro di Aggre-

gazione Giovanile) del quale è educatrice. Porta avanti
da anni il suo volontariato in
Croce Rossa Valceresio e in
Oratorio.
Oltre a queste occasioni pubbliche, la si può anche trovare
spesso tra la gente, in situazioni di “ordinaria quotidianità”, ad ascoltare e scambiare
quattro chiacchiere con un'amica, un anziano, un genitore,
un ragazzo.
Ora cercheremo di conoscere
ancora un po' di più Emanuela, attraverso le sue risposte
ad alcune domande, che le ho
posto davanti ad un cappuccino “rigorosamente chiaro e
bollente”.

L’intervista
Il tuo carattere in tre aggettivi.
Testarda - determinata - ostinata. Li considero tre aggettivi che
vanno legati tra loro, per descrivere un lato del mio carattere:
ogni cosa, pensiero, idea o problema… lo DEVO prendere in
carico e portarlo per forza a termine e risoluzione… costi quel
che costi!
Timida. La mia timidezza mi porta ad un approccio cauto e lento
nelle situazioni nuove e nei nuovi rapporti. Ma è solo iniziale…
per fortuna riesco poi a superare
questa timidezza e a vivere pienamente il quotidiano. Ottimista.
Per me il bicchiere è sempre mezzo pieno! E ogni nuovo giorno
rappresenta un nuovo inizio!
Cosa cambierebbe della sua personalità?
Si dice che le persone si possono
classificare in queste tre categorie: TESTA, ovvero razionalità,
PANCIA, ovvero cuore e istinto,
GAMBE, cioè energia.
Ecco… vorrei imparare ad essere
meno istintiva e più razionale e
diplomatica!

Cosa la rende felice?
Tutto! Sono sempre felice! Per me
la felicità è nutrirsi delle piccole
cose positive della quotidianità!
Il suo libro, film, disco preferito?
Il film: La vita è bella.
Il disco: ho le mie due canzoni
preferite… “Arrendermi mai” di
Renato Zero e “Avrai” di Baglioni.
Il libro: La donna delle beatitudini.
Madre Teresa.
Cosa non deve mancare mai nella
vita?
LA SPERANZA!!
Cosa non manca mai nella sua
cucina?
Mi piace molto cucinare! Nella
mia cucina non manca mai la farina. Con la farina si può inventare
molto: amo fare la pizza e la pasta!
E per dare un tocco di colore (e anche di salute)… il frigorifero contiene sempre frutta fresca!
L'attrezzo da cucina del quale non
potrei mai fare a meno è l'asse di
legno per impastare.
10, 100, 1000 euro servono per…
Rispondo istintivamente:

10 € … mi viene in mente l'acquisto di una buona torta casalinga il
cui ricavato andrà in beneficenza.
100 € … la spesa
1000 € … per la mia famiglia e, se
ce n’è la possibilità… perché no…
per una mini vacanza!
I suoi eroi nella vita reale
I miei eroi nella vita reale sono
sicuramente quelle persone che
hanno speso o che spendono la
propria vita per conseguire un
ideale o per portare a termine una
missione (non solo personale ma
che riguardi la collettività e l'umanità)… Gandhi, Mandela, Madre
Teresa!
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della Valceresio?
In questa risposta entrano in gioco sia “Emanuela – persona”, sia
“Emanuela – assessore” che la pensano esattamente allo stesso modo!
Amo la Valceresio a livello paesaggistico. Innegabile che sia una
felice isola verde e piena di storia,
di cultura, di scorci naturalistici
notevoli. Anche dal punto di vista aggregativo sono pienamente
soddisfatta. Parlo per Arcisate, ma

anche i paesi confinanti hanno una
vita sociale molto attiva. Nell'ultimo consiglio comunale mi hanno
mosso la critica che ad Arcisate ci
sono troppe Associazioni e che si
dovrebbero limitare. Ma non dimentichiamo che le Associazioni
sono costituite da volontari! E che
i volontari, mettendoci cuore e
passione, contribuiscono in modo
determinante a far crescere una
comunità!! E di questo sono molto
orgogliosa!
Inoltre, in Valceresio abbiamo tanti servizi alla Persona, quasi tutti
ubicati ad Arcisate. Quindi non
cambierei nulla, ma continuerei a
potenziare ciò che c'è già di positivo. Tutto il resto sono polemiche
inutili e non costruttive.
Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua città?
Sono assolutamente convinta che
la strada che sta percorrendo il
nostro sindaco (appoggiato e aiutato da tutti noi) sia quella giusta.
Il tempo renderà espliciti gli effetti positivi di quello che si sta costruendo giorno per giorno.
Isabella Pigaiani
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31 agosto 2017, nelle sale italiane uno dei film più attesi:

Dunkirk, dramma bellico
firmato da Christopher Nolan

La battaglia di Dunkerque è stata
uno degli episodi bellici più drammatici dell’inizio della Seconda
Guerra Mondiale e ora rivivrà sul
grande schermo in un film evento
scritto e diretto da Christopher Nolan, con un cast corale in cui figurano Kenneth Branagh, Tom Hardy,
Mark Rylance e Harry Styles.
A ispirare il regista di The Dark Knight e Interstellar è stato il resoconto
di quei giorni terribili del giugno
del 1940, quando più di 330mila
soldati alleati intrappolati nel porto francese di Dunkerque, nel nord
della Francia vicino al confine col
Belgio (Dunkirk è il nome inglese), furono salvati da un’operazione
dall’inaspettato successo della Royal
Air Force britannica.
È il decimo film di Nolan, il primo
che si basa su eventi realmente accaduti.
In genere il regista britannico è ve-

nerato dalla critica internazionale
per il suo approccio maniacale e
straniante alla pellicola. In effetti è
già dagli anni Novanta che Nolan
pensa a un film incentrato sul questo avvenimento, quando insieme a
sua moglie Emma Thomas attraversò La Manica diretto da Dunkerque.

La sceneggiatura del film, lunga 76
pagine, è la più corta mai scritta da
Nolan ed è stata elaborata seguendo
una precisa struttura matematica e
dei principi musicali. È composta
come un trittico fiammingo e racconta la vicenda da tre prospettive
diverse (aria, terra e mare), secondo
tre diversi tempi (una settimana, un
giorno, un’ora). L’intero film segue
il cosiddetto snowball effect, solitamente usato da Nolan solo nel terzo
atto delle sue pellicole, in cui la situazione si fa sempre più grande a
causa delle conseguenze e il ritmo
diventa sempre più concitato e, a
volte, insostenibile per lo spettatore
alla prima visione.
Nolan si approccia solitamente al
materiale in maniera documentaristica, ma per la creazione dei
personaggi ha deciso di ispirarsi
solo vagamente a persone reali e
alle testimonianze, a tal proposito
ha dichiarato: «La chiave era quella
di immergere i visitatori nell’esperienza di Dunkirk. Il film porterà
lo spettatore sulla spiaggia, a bordo
della nave che attraversa il Canale
della Manica, o nella cabina di pilotaggio di un aereo da combattimento britannico Spitfire. Mostrerà
l’evacuazione da diversi punti di
vista, che concorrono a un quadro
relativamente completo della fisicità
e della geografia degli eventi».
Uno degli aspetti più interessanti del film, secondo Nolan, è che
contravviene alla formula hollywoodiana, poiché nonostante sia un
film con un grande budget non
mostra la vittoria degli alleati e
non coinvolge gli Stati Uniti. Nonostante avesse già le idee chiare
sul film, Nolan decise di aspettare
a realizzarlo in modo da acquistare

maggior fiducia e competenza nella
regia di grandi blockbuster e secondo le prime recensioni che arrivano
dagli States (dove il film è già uscito) pare proprio che Christopher
Nolan abbia fatto centro. Il Tomatometer di Rotten Tomatoes, sito che
elabora la media dei voti di tutte le
recensioni apparse online, è impazzito e segna addirittura quota 98%
di apprezzamenti, con il 99% degli
utenti interessati a vederlo. Tra le
prime recensioni troviamo quella
di Hollywood Reporter che definisce
Dunkirk “un capolavoro impressionista. Un film di guerra come pochi
altri, che impiega una tela immensa
e costosa per dare una visione d’insieme attraverso momenti isolati,
spesso privati, realizzati in maniera
brillante”. Sempre secondo le prime
recensioni, per David Ehrlich di
IndieWire è “un film stupefacente,
uno spettacolo crudo in cui si cerca
l’ordine nel caos più totale. È il film
più contraddittorio di Nolan e, non
a caso, anche il suo lavoro migliore”. Infine, Entertainment Weekly lo
proclama con franchezza il miglior
film uscito finora nel 2017.
Dunkirk è anche breve (un’ora e 47
minuti) e girato con pellicole particolari, ideali per la proiezioni in cinema appositi, con schermi IMAX
o che supportino pellicole da 70
millimetri. Sono dettagli tecnici, di
quelli che piacciono molto ai critici cinematografici e agli studenti di
cinema: un po’ come successo con
The Hateful Eight di Quentin Tarantino, converrà, quindi, a fine agosto,
informarsi sul cinema giusto per la
visione di questo film destinato a
entrare nella Storia del cinema.
Riccardo Corsano
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(segue dal numero precedente)

Proprietà e impieghi
Attualmente del castagno s’impiegano le foglie e la corteccia. Le foglie
sono raccolte da maggio a luglio. I
componenti principali della droga
sono: acido gallico, tannino, inosite,
pectine, arabinosio, glucosio, saccarosio, resine, magnesio, ferro. Alle
foglie sono riconosciute proprietà
astringenti, antispastiche, bechiche.
Alla corteccia sono riconosciute
proprietà antidissenteriche.
Il macerato glicerico è preparato a
partire dalle gemme e dai giovani
getti. Il rimedio è un ottimo drenante linfatico nelle vasculopatie
ed edemi degli arti inferiori. Impiegato per il trattamento delle varici,
ulcere varicose, emorroidi e come
coadiuvante nei trattamenti dimagranti. I fiori sono molto bottinati
dalle api, il miele di castagno ha
un colore che varia dal noce chiaro
fino al noce quasi nero, il profumo
è forte e lievemente acre, il sapore è
amaro. Molto ricco di sali minerali,
ha proprietà sudorifere, espettoranti e stimolanti la circolazione sanguigna, è quindi molto adatto alle
persone anemiche, affaticate e a chi
vuole recuperare qualche chilo.

Castagno
I frutti sono ad alto contenuto energetico (822 kj o 194 kcal per 100 g)
e nutrienti. I componenti principali (per 100 g) sono: arginina 230
mg, istidina 90 mg, lisina 180 mg,
metionina 50 mg, fenilalanina 130
mg, treonina 160 mg, triptofano 40
mg, tirosina 160 mg, valina 190 mg,
lipidi 1,9 g, saccarosio 13,9 g, amido 27,3 g, sodio 2 mg, potassio 705
mg, ferro 1 mg, magnesio 45 mg,
calcio 35 mg, manganese 750 μg,
rame 230 μg, fosforo 85 mg, cloruri
15 mg, caroteni 25 μg, vitamina E1
mg, vitamina B1 200 μg, vitamina
B2 210 μg, nicotinamide 870 μg,
acido pantotenico 500 μg, vitamina
B6 350 μg, biotina 2 μg, vitamina C
25 mg.
Con la buccia dei frutti e le foglie,
in cosmesi, si prepara uno shampoo che tinge i capelli di un colore
dorato.
In veterinaria si prepara un infuso
astringente per la cura della diarrea
dei vitelli. Si pone in un recipiente
una manciata di foglie di castagno
insieme a una manciata di fiori di
camomilla e vi si rovescia un litro e
mezzo di acqua bollente; si agita il
tutto energicamente e poi si lascia in
infusione per un’ora con recipiente

ben chiuso, dopodiché si toglie la
droga spremendola bene e si dà da
bere al vitello mezzo litro ogni ora.
L’epicarpo (buccia) del frutto e le
foglie fresche sono fatte bollire in

una sufficiente quantità d’acqua.
Una volta raffreddato e filtrato, il liquido del decotto è utilizzato come
colorante bruno per stoffe e legno
da lavorazione.

Alcune preparazioni
Uso interno
• Infuso (foglie) 2-5%:
	preso a cucchiai nel corso della giornata, come bechico; preso
a bicchieri, come antidiarroico.
• Estratto fluido (foglie):
10-20 gocce, 2-3 volte al dì, come astringente.
• Tintura (foglie) 1/5:
un cucchiaino diviso in due prese al dì, come astringente.
•	Infuso composto (castagno foglie, eucalipto foglie, timo
sommità fiorite, ana) 3-5%:
2-4 tazze al dì, come antitosse.
• Infuso (corteccia) 3-5%:
a cucchiai, come antidiarroico.
• Macerato glicerico (gemme):
	40-60 gocce, 3-4 volte al dì, contro varici, ulcere varicose,
emorroidi e come coadiuvante nei trattamenti dimagranti.
Uso esterno
• Infuso (foglie) 10%:
per impacchi sulle ferite e sulle ulcere, come cicatrizzante.
• Decotto (corteccia) 8%:
per impacchi sul seno, contro le ragadi.

La candela dei re

Il tasso barbasso (o verbasco)
“verbascum thapsum” è una pianta molto appariscente e il suo
nome fa sorridere tanti quando lo
si nomina durante le passeggiate
erboristiche.
Il suo aspetto imponente e la sua
altezza ricordano le colonne di
una cattedrale gotica.
Il termine “Barbasso” che forma
il nome della pianta, deriva dal
greco Phlómos, riconducibile alla
radice preindoeuropea phlóx, che
significa fiamma. Per la popolazione dei cimbri il tasso barbasso
era “l’incendio del cielo”. Una vecchia leggenda insegnava, infatti, che il fulmine sarebbe caduto
sulla casa di colui che malauguratamente ne avesse strappato le
pianticelle.
Veniva quasi considerata una pianta sacra a tal punto che era utilizzata
come candela durante i funerali e le cerimonie. C’è chi lo identifica con
nomi religiosi, come coperta di Mosè e coperta della Madonna, verga di
Aronne o candela regia. C’è anche chi punta a ”carta igienica del cow
boy” a causa della folta peluria che ricopre le foglie e della loro morbidezza. Le foglie spesse e stoppose, sono grandi anche 50 cm. Il nome
latino di Verbascum thapsus gli fu dato successivamente da Plinio e
forse deriva da barbascum: “barba”, mentre "Thapsos" è quello della penisola posta nella Sicilia orientale, sito archeologico particolarmente
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importante. La pianta è una biennale erbacea, della famiglia delle
Scrophulariaceae di altezza compresa fra 50÷200 cm.
I fiori sono raggruppati in fascetti di 6-7 elementi che formano
una lunga spiga di colore giallo
pallido, hanno la corolla pelosa
all'esterno, leggermente chiusa a
imbuto, mentre quelli superiori
sono bianchi e vellutati. Vivono
soltanto un giorno e sono costantemente sostituiti da nuovi elementi finchè la spiga esaurisce i
suoi boccioli, per passare ai semi.
È molto diffuso nei luoghi incolti,
ai margini delle strade, nei terreni pietrosi caldi. Il suo aspetto è
bianco - giallastro in quanto ricoperto da una fitta pelosità argentea. Nel primo anno dalla radice
si sviluppa una rosetta di grandi foglie; nel secondo, da essa cresce un
fusto molto robusto rivestito di foglie lanceolate che formano delle ampie ali.
Il Tasso Barbasso è rappresentato, prima della fioritura, anche in un
quadro del Caravaggio, raffigurante San Giovanni Battista.
La pianta ha molte proprietà curative inoltre le api ricavano da essa un
ottimo miele. I suoi frutti sono tossici.
Adriana Manetta

RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE
SOCIAL

Gli imbecilli non stanno (solo)
sui social network

“I social media danno diritto
di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al
bar dopo un bicchiere di vino,
senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a
tacere, mentre ora hanno lo
stesso diritto di parola di un
Premio Nobel. È l’invasione
degli imbecilli. La tv aveva
promosso lo scemo del villaggio rispetto al quale lo spettatore si sentiva superiore. Il
dramma di Internet è che ha
promosso lo scemo del villaggio a portatore di verità”
I social network hanno davvero dato il diritto di parola
a legioni di imbecilli, come
ha sostenuto Umberto Eco
nell’intervento del 2015
mentre riceveva la laurea
honoris causa in “Comunicazione e Cultura dei media” all’Università di Torino?
Ciò che è sicuramente vero è
che gli imbecilli ci sono sempre stati e sempre ci saranno,
solo che prima raccontavano
le loro visioni del mondo a
pochi amici al bar, ora
invece dispongono
di uno strumento
potentissimo per
raggiungere le
masse, Internet.
Queste
parole faranno storia
perché lasciano una
verità. I social danno parola anche a chi non dovrebbe
emettere fiato, danno la possibilità di esprimere opinioni in

modo democratico. Tutti possono
parlare. Anche l’utente di facebook
che scrive sul gruppo “sei di Arcisate se…” insultano il proprio pae-

se, per esempio.
Però il social web è anche occasione per molti, lavoro per tanti,
è anche possibilità di creare rela-

zioni che non sarebbero state
possibili in altro modo. Social
web vuol dire orizzonti che si
aprono, lavoro che nasce, conoscenza che si diffonde. Ma,
soprattutto, ci danno la possibilità di crescere insieme.
Facile dare la colpa ai social, e
accusare i facebook o twitter
di dare voce al balordo. Il balordo esiste! Il balordo virtuale e quello fisico sono la stessa
persona: cammina, vaga per
il paese, si riproduce. Prima
o poi lo incontrerai di persona. Suonerà il clacson mezzo
secondo dopo il verde, salterà
la fila, lo sentirai starnazzare
all’interno di un locale intonando frasi senza senso o di
cattivo gusto.
Come si risolve questo problema? Eliminando il genere umano, o solo l’imbecille?
Scherzi a parte, credo che sia
utile lavorare su una buona
informazione delle nuove
generazioni. Credo che
nelle scuole debbano
tenersi dei corsi
dedicati ai nuovi media, al
comportamento online. Questo
è il mondo in cui
le nuove
generazioni vivranno,
è un nostro
dovere dare a loro gli strumenti
necessari per poter scegliere se
diventare balordi o cittadini consapevoli.
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La scultura nel 1500
Giambologna

Dopo Michelangelo, la scultura
del 1500 è stata giustamente definita “Manieristica” perché tutti lo
imitano. Però si distinguono alcune personalità, soprattutto Cellini
e Giambologna in Toscana e, in
Lombardia, Solari e Bambaia.

(Douai 1529 – Firenze 1608)

In Toscana

Benvenuto Cellini
(Firenze 1500 – 1571)

Scultore, orafo, medaglista, intagliatore di monete e di sigilli. In
Francia dal 1540 al 1545 realizzò
per il re Francesco I la Saliera d’oro,
di ricercata raffinatezza manieristica, ora al Kunsthistorisches Museum di Vienna.
Tra le sue opere di scultore in bronzo, la Ninfa, di grande formato, il
Perseo per la Piazza della Signoria a
Firenze (con un bellissimo modello in cera) e il busto di Cosimo dei
Medici.
Tra le sculture in marmo, il Narciso
del Bargello.

Cellini - Saliera d'oro

Scultore fiammingo, attivo in Italia, lavorò a Bologna alla Fontana
del Nettuno, a Firenze al Ratto
della Sabina, alla colossale statua
dell’Appennino, all’Ercole e Nesso,
alla Venere della Petraia ecc.
Caratteristico è il movimento a
spirale nelle sue opere, con forte
tensione dinamica delle figure, che
fanno da ponte tra Rinascimento e
Barocco, tra Michelangelo e Bernini.
Giambologna - Nettuno

Cellini - Ninfa

Scrisse una famosa autobiografia
(“Vita scritta da lui medesimo”),
in cui descrisse magistralmente la
sua fuga da Castel Sant’Angelo, la
fusione del Perseo e la cultura del
manierismo.

Giambologna - Ratto della Sabina

Cellini - Perseo

Giambologna - Cosimo I

Cellini - Busto di Cosimo dei Medici

Giambologna - Appennino

Cellini - Narciso del Bargello

Giambologna - Venere

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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Zincarlin da gustare

Sul versante del Monte Generoso
che dà verso il Lago di Como, i pascoli, i contadini e le mucche della
Valle di Muggio, donano il latte
per lo Zincarlin, un formaggio
fresco o, al massimo, stagionato
due mesi, come lo Zincarlin de la
Vall da Mücc, ottenuto con l’aggiunta di erbe aromatiche e pepe.
La sua forma è inconfondibile e ricorda quella di una tazzina capovolta e il sapore è particolarmente
“importante” e quindi ideale da
consumare in inverno, con la polenta. Mentre i formaggini freschi,
deliziosi, sono perfetti per l’estate.
Tornando al “re” della tavola del
Monte Generoso, lo Zincarlin de
la Vall da Mücc, riconosciuto da Slow Food, è un formaggio a pasta
cruda, la cui produzione è stata ripresa nel 2001, dopo una lunga diatriba sulla ricetta dove, alla fine, ha prevalso quella di mamma Olga. Si
produce di norma con latte vaccino, ma è tradizione aggiungere piccole
quantità di latte di capra. La maturazione dei formaggini avviene in

cantine semi-interrate a 11 gradi
di temperatura interna e in quella
che si è visitata, l’aria gelida arriva direttamente dalle viscere del
Generoso tramite dei fori nelle
pareti. A spiegarlo è Cristina Solari, una delle tante donne della
società casearia che hanno portato lo Zincarlin da una produzione
di 10 chili a di 120 chili al mese.
Un formaggino dal sapore particolare, intenso e soprattutto unico
sul quale, per evitare lo sviluppo
di muffe non desiderate, l’esterno
è trattato con vino bianco e sale,
quasi quotidianamente. Dal costo
di 5-7 franchi a mini-forma, si
può gustare nei grotti e ristoranti
del Canton Ticino oppure è venduto anche in qualche supermercato
della grande distribuzione.
Per informazioni: http://zincarlin.valledimuggio.ch/
Francesco De Sanctis

VACANZE

Toccate e fughe, recensioni sacre, partenze scaltre:

guida superflua alla vacanza moderna
Qualche giorno fa, entrando nella
mail per effettuare la pulizia quotidiana dallo spam, odontoiatricamente attuata a colpi rotanti di clic
senza dimenticare i molari e il filo
interdentale, ho notato un insolito
incremento di messaggi uniti dal fil
rouge vacanziero: hotel, case vacanze,
treni, aerei, lidi, gite fuori porta. Tutti colpa dei cookies, quelle bricioline
disseminate negli angoli remoti della
cronologia del pc come i resti di pasta
frolla che, da bambini, spargevamo
per la cucina dopo aver consumato la
crostatina a merenda. Hänsel e Gretel
tornavano felici alla meta, i pronipoti
dei fratelli Grimm vengono seguiti
dal marketing feroce.
Basta una ricerca, effettuata senza il
baluardo della connessione anonima, per essere tracciati come degli
utenti dal disperato bisogno di evadere dalla realtà: voli per la Slovacchia da 19,99 euro, consigli per i bed
and breakfast di Dervio (perché mai
dovremmo tornare nella ridente località lecchesse dove alloggiammo,
più per sbaglio che per convinzione,
tre anni orsono?), codici sconto per
solcare la penisola con l'alta velocità,
offertissime per un fine settimana in
Europa a prezzi stracciati. Si parte la
sera, si torna all'alba, si pernotta in
un hotel senza ascensore a un anno

luce dal centro, non è compresa la
colazione; però il resto è un affare
altisonante.
Rimpiango a volte, con il classico
tuffo amarcord, l'elvetica organizzazione degli anni novanta, suffragata
da un welfare invidiabile. La società
si fermava ad agosto, le città si svuotavano, le macchine stracolme si
riversavano lungo l'autostrada dribblando bollini rossi e abbracciando
rustichelle per lenire la noia delle
code chilometriche. Le famiglie si
contentavano della stessa spiaggia e
dello stesso mare, con le mamme a
scandire – tra la definizione sei orizzontale e la otto verticale – il tempo
minimo tra il pasto e il bagno, i padri con un occhio alla Gazzetta e un
altro alle opere edificatorie sulla sabbia, i bambini abbandonati al punto
giusto sul bagnasciuga.
L'evoluzione sociologica ha condotto il normotipo del terzo millennio a
diversificare le proprie azioni, quasi
avesse preso come assioma il monito
di Sant’Agostino: l’uomo è schiavo di
un padrone, le sue abitudini. Essendo sempre più rari (o posticipati)
i legami del nucleo fisso, è caccia
aperta alla tariffa low cost, salvo poi
accorgersi che tre weekend lunghi –
conditi dai giusti vizi per appagare

corpo, movida e mente – costano
quasi come due settimane spaparanzati su un atollo. Le prenotazioni
avvengono su piattaforme di hotel,
ridondanti di foto ritoccate, offerte
ballerine e giudizi artefatti. I bisogni
base del viaggiatore italiano, osservo perplesso, sono la ricezione del
wifi e l'espresso a colazione. Le esigenze si moltiplicano (dal bollitore
alla colazione vegana, dall'ospitalità
per gatti al phon a muro) e vengono sciorinate, in maniera certosina,
dai proprietari. Intanto i commenti
sgrammaticati si alternano a quelli
estrosi, a testimoniare come il turismo improvvisato non abbia classe,
età o scolarizzazione.
Quest'anno, più di altre volte, confesso di essermi adeguato al sistema.

Con un cellulare dotato di navigatore senziente, mi sento padrone del
destino. Vacanze brevi e intense, cercando di incastrare nel puzzle estivo spostamenti, interessi, amicizie,
impegni istituzionali, idee lasciate
a mezz'aria. Con la tipica sensazione del “bello, ma non ci ritornerei”
che accompagnerà inesorabilmente lo svuotamento del trolley (chi
usa ancora il valigione vintage?). Il
mio booking pullula di prenotazioni
cancellabili, con quella motivazione
richiesta dopo ogni annullamento
ad incutermi una certa dose di imbarazzo: quali sono le ragioni, anonime, della tua scelta? Banalmente:
Sto diventando grande, lo sai che non
mi va.
Nicolò Cavalli
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Le regole chiave
per un buon
allenamento
Si sa, iniziare a far sport e resistere al fascino del divano è un'impresa ardua,
specie per i più sedentari.
Ma una volta superato lo scoglio iniziale non resta che darsi da fare tenendo a mente delle regole che devono accompagnare un buon allenamento.
Ecco le regole chiave:

Frequenza dell’allenamento
Le sedute di allenamento andranno ponderate in base agli obbiettivi prescelti; più precisamente: ottenimento di un miglioramento delle capacità
aerobiche o diminuzione delle massa grassa.
Nel caso in cui l’atleta si prefigga l’obbiettivo di portare a un miglioramento delle capacità aerobiche, la frequenza ottimale dovrebbe essere di 3-5
giorni alla settimana (mai esagerare col numero delle sedute d’allenamento, poiché un’eccessiva frequenza aumenta solamente il rischio di andare
incontro ai danni da sovrallenamento).
Nel caso in cui l’atleta si prefigga l’obbiettivo di ottenere una diminuzione
della massa grassa, è possibile effettuare attività fisica anche tutti i giorni
(ma con intensità minore).

Durata dell’esercizio
La durata dell’esercizio è normalmente compresa fra i 20-60 minuti e strettamente correlata alla sua intensità (l’allenamento di bassa intensità ha durata maggiore e viceversa).
Quindi, un programma d’allenamento che preveda intensità di lavoro al
70% della FCR può durare 60 minuti, mentre carichi di lavoro al 90% della
FCR non vanno sostenuti normalmente oltre i 15 minuti.
Si raccomandano esercizi di bassa intensità e lunga durata, poiché i rischi
sono proporzionali all’intensità e la compliance è maggiore rispetto ai programmi d’allenamento d’intensità elevata.

Intensità dell’esercizio
L’intensità dell’esercizio dovrà rispettare le frequenze cardiache mirate
estrapolate dal test cardiopolmonare effettuato in sede di visita (Target Heart Rate) comprese fra il 60 e il 90% della frequenza cardiaca di riserva
(FCR).
Si ricorda come la THR (pari al 60% della FCR) viene normalmente considerata come la più bassa intensità d’esercizio in grado di dare un miglioramento della performance.

Tipo di esercizio
Al fine di migliorare il grado di fitness del soggetto si consigliano i seguenti
esercizi: la camminata, la corsa, il nuoto, il ciclismo, lo sci di fondo.
Queste attività possono essere eseguite sia in modo intervallato sia in modo
continuo. In entrambi i casi si assiste a un miglioramento del VO2max (volume massimo di ossigeno) e ad una riduzione della massa grassa.
Utilizzare un cardiofrequenzimetro per monitorare la FCR, controllando
così che l’intensità d’allenamento sia adeguata.
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Riscaldamento e defaticamento
Prima d’impegnarsi in un’attività aerobica è necessario eseguire esercizi di
riscaldamento (warm-up) e al termine dell’attività esercizi di defaticamento (warm-down).
Le attività utilizzate nel warm-up e warm-down comprendono:
1. Esercizi di stiramento, per aumentare la flessibilità articolare e muscolare, impedendo traumi osteomuscolari. Questi esercizi vanno effettuati
5-6 volte, mantenendo la posizione finale di stiramento per circa 20-30
secondi.
2. Esercizi a bassa intensità per lo sviluppo della forza e della resistenza
muscolari. Possono essere utilizzati sia esercizi ginnici, sia esercizi con
pesi.
3. Brevi attività simili a quelle usate nella performance.
Le prime due attività sono particolarmente utili nel warm-up, mentre la
terza è particolarmente utile nel warm-down.
Il warm-up andrebbe eseguito secondo l’ordine 1), 2), 3), mentre il warmdown secondo l’ordine 3), 2), 1). Gli esercizi di warm-down sono necessari per evitare un’accumulo di sangue negli arti inferiori, riducendo così la
possibilità d’insorgenza di capogiri, sincopi e dolori muscolari post-esercizio.

Caratteristiche riassuntive di un programma d’allenamento
• Frequenza: 3-5 giorni a settimana o 6- 7 giorni a bassa intensità;
• Intensità: 60-90% della FCR;
• Durata: 20-60 minuti di attività aerobica continuata a seconda dell’intensità dell’esercizio;
• Tipo di attività: camminata, corsa, ciclismo ecc;
• Riscaldamento e defaticamento.

Tenendo presente che le regole date sono solo delle linee guida, prima di
iniziare un’attività sportiva è sempre consigliato e importante fare una “valutazione dello stato di salute” da un medico della medicina dello sport (visita, elettrocardiogramma a riposo e da sforzo, controllo pressorio) e farsi
prescrivere una scheda d’allenamento mirata e personalizzata per l’attività
fisica che si vuole eseguire.
Dr. Sergio Pagani
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina dello Sport

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
25
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L’angolo della Poesia
Arcobaleno

Giovane, gusto morbido, bianco,
rosso rubino, violaceo.

Questo, è il vino?

Come un caleidoscopio a colori
come un arco
che scocca le frecce sopra i monti.
Miracolo Divino
a Noè e ai suoi posteri
diluvio mai più.
Popolo che non ti merita:
l'amore di Dio per noi
arcobaleno immenso sopra di noi.
Dio è amore anche in un arcobaleno
dai colori perfetti.
Zanoli Canciani Sandra (27/06/2016)

Azzurro
È nelle vette più alte
e più vicine al cielo;
nei petali dei fiordalisi
su prati ormai sconosciuti;
nell’acqua ancora limpida
di un ruscello
che non si sa da dove venga
e dove se ne andrà.

Le sensazioni che con il vino tu puoi provare,
in altre cose non trovi con altrettanto valore.
Non occorre neppure essere un buon intenditore,
per comprenderne pienamente il sapore.
Sapori forti, pieni o vellutati,
delicati morbidi e un po’ fruttati.
Colori che dal bianco cristallino,
dello spumante dalle mille bollicine,
arrivano fino al rosso intenso,
gradevolmente fine.
L’intenso o il delicato profumo,
che capti e odori,
neppure dei poeti o dei blasonati professori,
riescono a ben descrivere
tutto quello che si prova e si sente,
quando il vino, dalla bottiglia,
dentro il cristallino calice, lentamente scende!

Come il girasole
			a Papà
Come il girasole al sole
ai ricordi ti volgi.
La linfa della tua vita è là.
La loro forza raccogli,
ancora una volta,
socchiudendo gli occhi
al sogno evanescente
nell' ultimo palpito del tramonto.
Valeria (Giugno 2017)

Sergio Pegoraro

È nel sorriso ingenuo
di un bimbo sereno;
nell’espressione soave
di un viso sensibile;
nelle melodiose note
di una musica immortale.

Gita al Croz dell’Altissimo
(gruppo del Brenta)

L’azzurro sta nei cuori
che conservano il dono
incommensurabile
della serenità
e vola sulle ali fragili ed effimere
della nostra gioventù
Roberta

La prova costume
Il corpo a salsiccia
accende la miccia
d’immane esplosione
di un addome a espansione.
Franare di pancia
dalla bilancia,
il tondone imperfetto
annienta il progetto
di una scultura
ridotta a iattura.
La zona lombare
ciclopica appare,
e all’addendominale
la ciccia risale.
La prova costume
oscura il barlume.
La prova del nove?
No quella del bove.
(Carlo XXL)

Spazio per ciclopi.
Immense cattedrali,
d’interi blocchi di pietra
color bianco rosato
s’ergono maiuscole,
fin su alle nuvole,
alla ricerca del cielo celato.
Fintanto tengono l’occhio impegnato
non fanno pensare al mondo lasciato,
zeppo di problemi personali
tante miserie e illeciti scopi.
Noi, tra i sassi del secco torrente
guardiamo all’insù
dove condensa non fa veder niente.
Più tardi, qualche minuto di più,
ecco alfine, apparire
appena marcato,
profil tormentato
che si vuol definire.
La ragione mi dice
che un altro monte,
tra la nebbia, è stato avvistato.
L’immaginazione, trascina,
e vede un’onda incombente
che sembra rovina
sulla valle e la gente.
Ammutolito sto zitto ed ammiro,
trattengo il respiro,
poi, il pensiero rigiro;
vorrei essere uccello
e salire lassù
per comprender di più,
quanto tutto è assai bello.
Augusto Magni

BUONA SALUTE E
LIETE VACANZE
AI LETTORI DI
“CASA NOSTRA”
Bianca De Marchi
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La serata del passaggio
delle consegne

Molea, che con al sua grande professionalità è riuscita a presentare i nostri progetti al Distretto, facendoci
ottenere i contributi.
A tutti voi che siete riusciti a rendere un anno piacevole in un clima di
serenità ed affiatamento tant'è vero
che quasi tutti i nostri ospiti-relatori
mi hanno contattata per dirmi che
sono stati benissimo e che raramente trovano un clima cosi' simpatico
ed affiatato e si sono offerti di ritornare….
Sono invece veramente dispiaciuta
della grande perdita del nostro Governatore Pietro Giannini, che ha
lavorato con vero entusiasmo e che
come noi si è prodigato sul tema“autismo”! Grazie Pietro!
Come pure sono dispiaciuta per
l'improvvisa scomparsa del brillante
relatore Giovanni Bignami, che ci ha
regalato una serata veramente eccezionale!!

Il discorso della Presidente Rosy Cecchini
Cari amici, sembra ieri che ho assunto l'incarico della Presidenza del
nostro Club! Ed invece è già trascorso un anno! Riprendendo la frase
finale del mio discorso al passaggio
delle consegne, devo dire che grazie
al vostro entusiasmo e sostegno, tutti insieme siamo riusciti a trascorrere un anno veramente intenso.
Non nego che è stato un anno impegnativo, ma vi assicuro che è un'esperienza da provare! Per quanto mi
riguarda, mi ha arricchito molto, mi
ha insegnato ancora di più cosa rappresenta il Rotary e cosa significa essere rotariani, ma soprattutto mi ha
fatto conoscere in maniera diversa
tutti voi!
Ringrazio mio figlio Alex per il sostegno che mi ha dato in questo
anno e mi scuso con lui e la famiglia
per la mia poca presenza!
Ringrazio il mio Consiglio per tutto il supporto che mi ha dato: il mio
Past President che col nuovo incarico di Assistente del Governatore
ci ha agevolato in maniera egregia
con tutte le richieste del Distretto, Il
Presidente Incoming Andrea Larghi
che mi ha sempre sostenuta e che sta
già lavorando alacremente per uno
splendido anno, il mio Vice Presidente Sergio Schinetti che con la sua
esperienza mi ha sempre consigliata
per il meglio e che come al solito si è
adoperato affinché le nostre gare di
Golf, organizzate per beneficenza,
fossero riuscite al meglio, il mio preziosissimo Segretario Roberto Bal-
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lardini che si è occupato di tutta l'impegnativa parte burocratica, del mio
tesoriere Angelo Maj che ha lavorato
in maniera eccellente affinché tutti e
le entrate e le uscite fossero precise,
al mio Prefetto Andrea Barbieri, il
quale ha soddisfatto appieno tutte
le mie richieste e …..credo di averlo importunato abbastanza…….ad
Antonio Banfi, che nonostante i suoi
numerosi impegni, quando c'è stato
bisogno di lui c'è stato e come non
rinnovare i complimenti per come
ha condotto la serata del 13.03.17
(inteclub col RC Lugano Lago: due
sindaci a confronto, con la piacevole presenza di Roberto Maroni!), al
mio insostituibile Presidente della
Commissione Progetti Paolo Consonni che col suo fattivo contributo
siamo riusciti a consegnare ben 5
progetti, all'estro ed alla intelligente
fantasia di Carlo Cavalli che è riuscito a rendere più incisive le serate più
importanti, a Lucia Zilio per tutto
il lavoro affinché il nuovo sito sia
finalmente attivo e per il sostegno
nel cercare sponsor e di questo devo
ringraziare anche Wanda Caretti,
al Presidente Relazioni Pubbliche
Mario Cecchetti che oltre ad avere
organizzato le gite si è pure prodigato per la riuscita del Progetto Vademecum per l'autismo, consegnato
durante l'importante Convegno del
31.05.17,che ha interessato più di
300 professionisti del settore socio-sanitario; Alfonso Minonzio che
ha organizzato l'interessante visita
al Museo Bodini di Gemonio, Sonia

Consegna della P.H. al nostro socio Franco Fraquelli e a Lucia Zilio
per il loro impegno sociale e costruttivo in seno al nostro Club
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Il discorso del nuovo Presidente Andrea Larghi
Negli ultimi mesi ho lavorato in
stretto contatto con Rosy; posso testimoniare la Sua energia,
determinazione, tenacia. Su due
qualità in particolare voglio soffermarmi: volontà di risolvere le
questioni e mai di rinviarle, volontà e capacità di tenere alto il
nome del Club in ogni luogo e
circostanza.
Non la faccio troppo lunga nel
farti i complimenti cara Rosy, non
è nelle mie corde… queste però
sono due caratteristiche eccezionali del Tuo anno di presidenza…
grazie davvero a nome di tutto il
Club.
Ringrazio segretari e tesorieri
uscenti ed entranti (Roberto Ballardini, Lucia Zilio,Angelo Maj,
Giuseppe Del Bene): sono 4 persone su cui il Club può fare sicuro
affidamento data la competenza,
dedizione e professionalità.
Ovviamente non posso non rin-

graziare Andrea Barbieri che, tra
mille impegni, ha accettato di rivestire ancora la carica di Prefetto.
Dovrei ringraziare altri Soci che
mi stanno già aiutando, come
Enzo Cavicchioli, Dario Gai, Paolo Consonni, ma questo mi porterebbe verso un discorso "programmatico" che non è l’oggetto
di questa sera e che sarà invece
svolto lunedì prossimo.
Questa è una serata in cui il Club
si apre a molti amici e mostra le
sue "liturgie" e i suoi simboli. Per
spiegare il significato di questo
passaggio di consegne ho pensato
di ricordarVi un fatto : esistono
istituzioni che valutano e danno
un rating a tutte le fondazioni a
scopo umanitario che agiscono a
livello mondiale.
Da queste valutazioni la Rotary
Foundation ne esce sempre benissimo.

Non credo che questo sia dovuto
alla maggior esperienza o capacità dei dirigenti rotariani. Credo
invece che il meccanismo che interpretiamo questa sera (persone
che vengono elette per una determinata funzione, si preparano
e restano in carica gratuitamente
per un anno o più) sia molto efficace.
Il risultato è che se il Rotary decide di costituire una fondazione, crea la miglior fondazione al
mondo per trasparenza ed efficienza ! Dobbiamo ricordarlo, ricordarcelo ed esserne orgogliosi.
Vedete altri simboli tipici del Rotary : campana, bandiere, ecc...
mi soffermo sul collare che certamente, per come è fatto, un po' mi
imbarazza.
Tuttavia devo dirVi che mi riempie anche di orgoglio perchè vedo
il mio nome affiancato a quello
di tutti i Presidenti che mi hanno
preceduto.
Su un nome in particolare mi soffermo e un po' mi commuovo:
Antonello Fraschini, ringrazio
Cinzia per essere qui questa sera.
Sono entrato nel 1999 nel Club
grazie a Piergiorgio Zanazza, avevo soli 33 anni, ero uno dei più
giovani rotariani del Distretto, mi
sentivo spaesato.
Antonello capì subito le mie difficoltà e mi aiutò moltissimo, sempre con il sorriso sulle labbra e
dandomi incoraggiamento.
Questo mi riempie di responsabilità verso i "nuovi" Soci: io so
come sono stato accolto ed aiutato. Antonello era molto preparato, conosceva le 400 pagine del

manuale di procedura benissimo,
tuttavia non faceva discendere
i Suoi suggerimenti dalla mera
applicazione delle regole, ma dal
così detto "spirito rotariano", che
implica professionalità, competenza, senso di amicizia e di condivisione.
Credo che queste caratteristiche
non solo siano "obbligatorie" per
un buon rotariano ma che, in un
certo senso, convengano. Il Rotary occupa una parte importante
della nostra vita, dunque conviene starci bene.
Sono rotariano ormai da quasi 20
anni, dopo l'anno di presidenza
spero di esserlo per altri 20. E'
dunque importante avere un'ottica di lungo periodo e cercare soprattutto la condivisione , l'amicizia e l’armonia.
Cercherò di non indulgere nella
ricerca dell'affermazione personale.
Il motto Rotariano dell'anno, lanciato Ian Riseley è "IL ROTARY
FA LA DIFFERENZA"; per fare
la differenza bisogna ricercare
l'eccellenza... ma cosa è l'eccellenza? Mi permetto di citare una
piccola parte del discorso che ha
tenuto il qui presente Presidente Franco Interdonato durante il
cambio di consegne del Rotary
Club Sesto Calende Angera Lago
Maggiore: l'eccellenza è fare bene
le cose semplici. Fare bene le cose
semplice è quello che cercherò e
cercheremo di fare.
Vi ringrazio per l'attenzione e per
l’opportunità che mi avete dato.

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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Fiori alpini e orchidee selvatiche
Per chi cammina o svolge attività che rientrano
nelle diverse discipline
che si possono effettuare in montagna è normale essere circondato
da alberi, calpestare sui
sentieri foglie e sentirne
il fruscio mentre si procede o essere abbagliato
insieme alla luce del sole
dai colori più disparati
dei fiori alpini osservando un bel prato di mezza
quota.
I fiori alpini sono un piccolo gioiello della natura. Piccolo, perché spesso non di dimensioni
ridotte e creano nei prati
delle macchie di colore,
simili a una pennellata
degli Impressionisti. Bisogna quindi imparare a
osservare tutti i dettagli,
mentre si cammina in montagna, per apprezzarli nel modo più giusto.
Ma chi di noi davvero conosce i nomi dei fiori che vede, la storia dell’uso
del legno degli alberi che ci circondano, le proprietà delle erbe che nemmeno vediamo ma ci sono nei prati, le curiosità dei fiori che ci allietano la
vista nel verde di un prato o di un pascolo?
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Proprio per sopperire a
queste lacune abbiamo
deciso di organizzare
un incontro per parlare
di questi argomenti, per
conoscere alcune curiosità di quel meraviglioso
mondo della flora che ci
rende ancora più belle
le uscite in montagna,
qualunque attività svolgiamo. Lo faremo in una
maniera assolutamente
non scolastica, non enciclopedica ma semplice e
piacevole, per questo abbiamo invitato il micologo Sergio Ruini, autore di
libri di settore. L’appuntamento è per venerdì 22
Settembre alle ore 21:00
presso il salone ACLI –
Via Manzoni, 1 – Arcisate VA, entrata libera.

Gruppo Culturale La Fornace
delle ACLI di Arcisate
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“A regola d’arte”

Rifugio Mont Fallère
Che 2 luglio sorprendente, per 2
motivi: primo, bus Lega Ambiente e
bus GAM che percorrono lo stesso
tragitto e adepti dell’uno e dell’altro
gruppo che si incamminano sullo
stesso sentiero verso la stessa meta,
condivisione, super condivisione;
secondo, il percorso è a “Regola
d’arte” perché vi si trovano circa 200
sculture in legno quasi interamente
a grandezza naturale (solo farfalla,
coccinella, saltamartino, bruco…
sono “oni” cioè appaiono enormi
per motivi di visibilità).

I dottorandi della Peking University
sul Monte San Giorgio

Anche quest’anno, 25 studenti di master e dottorato in geologia della
Peking University, una delle più importanti università cinesi, visiteranno
le Alpi, partendo dal Monte San Giorgio. Certo la vicinanza all’aeroporto
della Malpensa rende questa visita quasi automatica, aiutata però dalla
fama che all’estero hanno i fossili di questa montagna. Il gruppo di studenti, accompagnato da 5 docenti tra i quali i professori ZHANG Lifei,
direttore del Department of Geology and Geological Museum, School of
Earth and Space Sciences, e JIANG Dayong, leader del gruppo di ricerca sui vertebrati marini del Triassico Cinese, percorreranno i sentieri del
lato italiano del San Giorgio, osservando la successione stratigrafica dalle
Vulcaniti Permiane ai principali livelli fossiliferi. Andrea Tintori farà da
guida, grazie alla sua ultra trentennale esperienza sul Monte San Giorgio e alla possibilità di spiegare anche le similitudini con le faune cinesi
delle quali si occupa con i colleghi cinesi e americani da oltre 10 anni.
Come più volte affermato, ormai il monte San giorgio riveste più che altro
una importanza storica, benchè fondamentale per i confronti, in quanto
le località cinesi forniscono una quantità di resti fossili impressionante
sia per numero che per qualità di conservazione. Tuttavia abbiamo visto
recentemente che ci sono ancora resti particolarmente interessanti, insetti
splendidamente conservati, che una equipe guidata da Matteo Montagna
ha pubblicato su una importante rivista scientifica inglese... e per il momento non sono stati rinvenuti insetti nei siti cinesi! Ilsupporto logistico
per l’escursione sul MSG sarà a cura delle GEV coordinate da Gianluca
Danini, altra vecchia conoscenza del gruppo di lavoro sui vertebrati triassici per il lavoro svolto in numerosi siti sia del MSG che delle Alpi oltre
all’aiuto fornito in Cina in un paio di campagne di scavo.
L’avventura degli studenti proseguirà con due giornate nel Canton Ticino
dove verrà visitato tra l’altro il cantiere del Tunnel del San Gottardo oltre
alle rocce metamorfiche che costituiscono lo zoccolo delle nostre rocce
sedimentarie. Markus Felber aiuterà in questa parte dell’escursione. Poi il
gruppo si sposterà sul Grignone nel lecchese e quindi per una settimana
in Dolomiti.

Rappresentano fauna ed esseri
umani di montagna nel loro habitat naturale, in attività e funzioni
altrettanto naturali. A questo proposito niente da dire sull’ironico realismo di certi atteggiamenti e posizioni, perfino nell’adempimento di
funzioni fisiologiche! Del resto non
c’è di che meravigliarsi perché tra le
fresche frasche d’altura chi di noi,
volente o nolente, non si è trovato
almeno una volta in tali situazioni
impellenti? Ovviamente tralascerò
i commenti spassosi di qualche
burlone/a.
Qua e là anche sculture sacre e storiche provenienti da esposizioni tematiche precedenti.
L’itinerario che seguiamo viene
chiamato “Museo a cielo aperto
Vierin” (stesso cognome del rifugista, lui stesso scultore).
Se fosse una locandina pubblicitaria, a questo punto comparirebbe:
COME ARRIVARE?
Percorriamo l’autostrada fino a
Saint-Pierre dopo Aosta, proseguiamo per S. Nicolas, Veton, qui
lasciamo i bus e via! Come al solito chi vuole trascorrere una serena giornata di spasso/riposo resta
a questa quota, gli altri iniziano la
“suggestiva” fatica.
Per la prima volta non si tiene
un’andatura costante perché ci
si sofferma appena si scorge un
artistico manufatto, le esclamazioni di stupore non si contano e,
siccome la presenza delle sculture non è segnalata, sembra quasi
una caccia al tesoro! Apprezziamo
complessivamente, ma le preferenze sono soggettive. Mi colpisce
la bravura di chi riesce a trasformare un nodo o un moncone di
ramo in graziosi musetti di scoiat-

toli, ghiri, topini, bruconi.
Tra le figure umane in alta graduatoria: il giovane pescatore, il
pastore, il fotografo, il montanaro
che invita a sostare. Tra gli animali d’alto gradimento gli stambecchi
sul crinale “reali, ma di un reale...”
ed il mulo all’entrata del rifugio.
Si giunge alla meta non particolarmente affaticati (grazie a tutte
le soste d’arte), il tempo è piuttosto favorevole, qualche folatina di
vento fa in modo che si scelgano
gli angoli pic-nic tra ripari rocciosi. Buona parte di noi si ristora
nell’accogliente baitona, costruita
in stile valdostano ed arricchita con
oggetti d’artigianato locale, a disposizione 50 posti letto in camere con
bagno, che lusso montano, siamo a
2385 metri slm.
Polenta concia di fontina, vino rosso, dessert Cogne, caffè, questo è il
menù del nostro tavolo, ne andiamo fiere anche dopo la degustazione ed il benessere conseguente.
Folcloristiche sculture e stomachi felici non ci fanno dimenticare
splendidi scorci e panorami né fioriture che solo luglio regala in quota, tra l’altro tante e tante stelle alpine. Però si dimenticano presto i due
strappi più faticosi che sommano i
dislivelli che in discesa richiedono
più attenzione.
Lungo il percorso autostradale rocche, castelli, torrette di difesa rinfrescano e/o aumentano le conoscenze della regione. Sempre un po’
forestieri per noi i nomi delle località in francese ma da leggersi per
intero: il patois lo esige! Dopo un’escursione avvincente, siamo pronti
per la tre giorni 21, 22, 23 luglio ad
Ortisei. Reggerà il confronto tra
Valée e Dolomiti?

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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Io sono un portatore d’acqua
Nel nome di Croce Rossa, Ferruccio Modena tra i candidati
per l’intitolazione del nuovo padiglione dell’Ospedale di Varese
L’Ospedale del Circolo di Varese inaugurerà
a breve un nuovo padiglione riservato al
reparto materno infantile. È stato deciso di
dedicarlo a una persona della città. Ci siamo
sentiti in dovere di proporre il nome di Ferruccio Modena come rappresentante di tutti i
volontari che operano quotidianamente. Ferruccio diceva sempre “Io sono un portatore
d’acqua”.
“Era una grande persona, umile e generosa,
sempre in prima linea per aiutare gli altri”, ricordava il Presidente Comitato CRI di Varese, Angelo Michele Bianchi, nel giorno della
sua scomparsa, il 10 ottobre 2011. Ferruccio
è stato attivo nel Comitato CRI di Varese dal
1978 fino agli ultimi giorni di vita. A partire
dal terremoto dell’Irpinia del 1980, Modena è
sempre stato presente in prima linea in tutte

le calamità naturali che hanno colpito il nostro Paese e non
solo. In Jugoslavia, Iraq, Albania, Ruanda è stato accanto alla
popolazione in difficoltà, in particolare donne e bambini. Oltre
alla medaglia d’oro al merito conferitagli da Croce Rossa, Modena è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere Ordine al
Merito della Repubblica Italiana nel 2007.

Grazie a chi ha festeggiato con noi!
Il Comitato CRI Valceresio ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla nostra RED CROSS
MUSIC FEST presso l’area della
Lagozza lo scorso 1 e 2 luglio.
Grazie anche alle associazioni e a
coloro che con dimostrazioni, attività, musica e arte hanno arricchito la nostra 10° festa! Al prossimo anno con altre novità!
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Cresce il caldo, cresce la prevenzione
Dopo l’estate caldissima del 2003,
in questi mesi estivi il nostro Paese soffre nuovamente di un clima
eccezionalmente sopra le medie
stagionali. Croce Rossa si sta perciò
impegnando in una campagna di
prevenzione contro gli effetti delle
ondate di calore e le conseguenze
che da essi derivano, dedicata in

particolare ai soggetti vulnerabili come anziani, bambini e malati
cronici.
Tutte le informazioni:
https://www.cri.it/ondatecalore
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 GIUGNO 2017
Un fatto che direi veramente eccezionale, che per ben 5 volte in questo
mese è accaduto, è stato il fenomeno che io chiamo “murmure temporalesco”, ovvero un brontolio ininterrotto di tuoni per scariche elettriche tra
nuvole con diverso potenziale. La prima volta domenica 4 dalle 22,15 circa
fino oltre la mezzanotte; in séguito si sono uditi potenti tuoni per fulmini
che si abbattevano al suolo… La seconda volta il giorno dopo, lunedì 5,
dalle 13 circa e per tre quarti d’ora. La terza volta la sera dello stesso giorno, che tra l’altro è stato il più piovoso del mese (85 millimetri). La quarta
volta lunedì 26, con un mormorio piuttosto forte, dalle 19,45alle 20,30 circa. Infine la quinta volta mercoledì 28, appena dopo la mezzanotte del 27.
Numero notevole di temporali: ben 15: 5 nei primi giorni del mese e 10
negli ultimi 6 giorni.
Alternanza di gran caldo estivo con periodi di frescura: alte le massime nei
primi tre giorni del mese sulla scia torrida di maggio, fresche nelle seguenti
6 giornate temporalesche; di nuovo estive da lunedì 12 (+ 29,2°) con punte
oltre i 30° venerdì 16, sabato 17 e da martedì 20 a sabato 24: Picco di 32,8° venerdì 23. Le temperature sono tornate fresche nell’ultima settimana ricca di
temporali. Per esempio la massima di mercoledì 28 è stata di appena 18,9°.
STATO DEL CIELO
19 le giornate serene; 2 con molte nuvole; 9 con pioggia. 15 i temporali.
PRECIPITAZIONI
Molto intense ma avvenute solo nella prima e nell’ultima settimana del
mese, con un periodo di siccità e gran caldo durato 18 giorni (da mercoledì
7 a sabato 24 incluso). Il totale di 363 millimetri è il più alto registrato in
questi 6 mesi del 2017. Il picco di 90 mm è stato raggiunto mercoledì 28.
TEMPERATURE
Calde nei primi 4 giorni, fresche a causa di temporali nei seguenti 5; estive
da domenica 11 e fino a lunedì 26 compreso e poi ritornate nella norma. 7
volte le massime hanno superato i 30°, 14 volte con temperature tra i 25° e
i 29,9°. Picco del caldo venerdì 23 con +32,8°. La minima più bassa c’è stata
mercoledì 7 giugno con +11,9°.

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (80)

Gesù, nel creare una nuova religione sul vecchio ceppo dell’Antico Testamento, ha voluto avere anche delle discepole, che ogni tanto istruiva e alle
quali aveva dato degli incarichi particolari. Vediamo una prima parte di un
lungo ammaestramento avvenuto a Nazaret nel 2° anno di vita pubblica.
Gesù è ancora a Nazaret, in casa sua. Meglio: è nell'ex-laboratorio di falegname. Con Lui sono i dodici apostoli, e inoltre vi sono Maria, Maria
madre di Giacomo e Giuda, Salome, Susanna e, cosa nuova, Marta. Una
Marta ben afflitta, con chiari segni di pianto sotto gli occhi. Una Marta
spaesata, intimorita di essere così sola presso altre persone e presso, soprattutto, alla Madre del Signore. Maria cerca di affiatarla con le altre e
di levarle quel senso di disagio di cui la sente soffrire. Ma le sue carezze
sempre più sembrano gonfiare il cuore della povera Marta. Rossori e goccioloni di pianto si alternano sotto il velo molto calato sul suo dolore e
sul suo disagio.
Entra Giovanni con Giacomo d'Alfeo. «Non c'è, Signore. È andata col marito ospite da un'amica. Così hanno detto i servi», dice Giovanni.
«Molto le spiacerà certo. Ma potrà sempre vederti e ricevere le tue istruzioni», termina Giacomo d'Alfeo. «Va bene. Non c'è il gruppo delle discepole
così come Io lo pensavo. Ma, voi lo vedete, per Giovanna assente è presente
Marta, figlia di Teofilo, sorella di Lazzaro. I discepoli sanno chi è Marta.
Mia Madre pure. Anche tu, Maria, e forse anche tu, Salome, già sapete dai
figli vostri chi è Marta, non tanto come donna secondo il mondo, quanto
		
come creatura agli occhi di Dio. Tu, Marta, a tua volta sai chi sono queste
CONFRONTO TRA GIUGNO 2017 E GIUGNO 2016
che ti considerano sorella e che ti ameranno tanto. Sorella e figlia. Di que2017
2016
sto hai tanto bisogno, buona Marta, per avere anche quel conforto umano
GIORNI IN PREVALENZA SERENI
19
14
di affetti buoni che Dio non condanna, ma che ha dato all'uomo per sorreggerlo nella fatica del vivere. E Dio ti ha portata qui proprio nell'ora da
GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI
2
5
Me scelta per dare la base, potrei dire il canovaccio, su cui voi ricamerete la
GIORNI CON PIOGGIA
9
11
vostra perfezione di discepole.
Discepolo vuol dire chi segue la disciplina del Maestro, della sua dottrina.
TEMPORALI
15
16
Perciò in senso ampio saranno detti discepoli tutti coloro che ora, e nei
MILLIMETRI MENSILI
363
225,5
secoli, seguiranno la dottrina mia. E, per non fare tanti nomi dicendo "discepoli di Gesù secondo l'insegnamento di Pietro o di Andrea, di Giacomo
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
mm 90
65
o Giovanni, di Simone o Filippo, di Giuda o di Bartolommeo o di TommaTEMPORALI
15
16
so e Matteo", si dirà, con un nome solo che li agglomererà sotto un unico
segno, "cristiani". Ma fra la grande massa dei soggeti alla mia disciplina Io
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
+32,8°
+31.6°
ho già scelto i primi, e poi i secondi, e così sarà fatto nei secoli in memoTEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
+11.9°
+11,4°
ria di Me. Come nel Tempio, e prima ancora, da Mosè, vi fu il Pontefice, i
sacerdoti, i leviti, i preposti ai diversi servizi, uffici e incarichi, i cantori e
POMERIGGI A 30° O PIÙ
7
2
così via, altrettanto nel mio Tempio nuovo, grande quanto tutta la Terra,
TEMPERATURA MASSIMA TRA I 25° E I 29.9°
14
13
duraturo come essa, vi saranno i sommi ed i minori, tutti utili, tutti a Me
diletti; e inoltre vi saranno le donne, la categoria nuova che Israele ha semIn conclusione giugno 2017 è risultato più caldo e più piovoso rispetto a pre spregiato, confinandole ai canti verginali nel Tempio o alle istruzioni
giugno 2016.
delle vergini nel Tempio. E non di più.
Non discutete se ciò era giusto. Nella religione chiusa di Israele e nel tempo
di corruccio ciò era giusto. Tutta l'onta era sulla donna, origine del peccato.
CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
Dal foglietto di notizie parrocchiale si viene a sapere che a giugno vi Nella religione universale di Cristo e nel tempo del perdono tutto questo
è stato un solo matrimonio, precisamente tra CHIAVETTA LUANA e cambia. Tutta la Grazia si è adunata in una Donna ed Essa l'ha partorita
DI CARO VINCENZO. I morti del mese sono stati 3: ITALO ZOT- al mondo perché fosse redento. La donna perciò non è più lo sdegno di
TOLA, di 44 anni; GIOVANNA CARO di 94 anni e Galla Anita vedova Dio, ma l'aiuto di Dio. E per la Donna, diletta del Signore, tutte le donne
CAVERZASI, di anni 95. Felicitazioni agli sposi novelli e sentite con- possono divenire discepole del Signore non solo come la massa ma come
doglianze a parenti ed amici dei defunti. La morte improvvisa di Italo sacerdotesse minori, coadiutrici dei sacerdoti, ai quali possono dare tanto
Zottola a causa di un incidente stradale ha vivamente commosso il pa- aiuto presso gli stessi e presso i fedeli e i non fedeli, presso coloro che non
li porterà a Dio tanto il ruggito della parola santa quanto il sorriso santo di
ese così da radunare in chiesa per il funerale una folla innumerevole.
La tradizionale annuale festa degli Alpini della sezione di Besano si ter- una discepola mia.
rà venerdì 7, sabato 8 e domenica 9. I cuochi stanno già pensando come Voi mi avete chiesto di venire, come vengono gli uomini, dietro a Me. Ma
deliziare i presenti alla festa con prelibati manicaretti… Alle ore 11,15 venire solo, ascoltare solo, applicare solo, è troppo poco per Me, riguardo a
di domenica sarà celebrata la Santa Messa “al campo”, ma non più nell’a- voi. Sarebbe la vostra santificazione. Grande cosa. Ma non mi basta ancora. Io sono Figlio dell'Assoluto e dai miei prediletti voglio l'assoluto. Tutto
rea feste ma nel piazzale davanti alla sede degli Alpini.
voglio perché tutto ho dato.
Buon appetito e buona musica!
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Il Comune in cifre
NATI NEL MESE DI GIUGNO 2017

DECEDUTI NEL MESE DI GIUGNO 2017

MATRIMONI NEL MESE DI GIUGNO 2017

CORÀ DIANA
SOLLAMI SOFIA
PERSICO MOTTARELLI ANITA
BOSCHETTI RICCARDO
VANZETTO MATTEO
D'ANDREA GAIA
COSSI EDOARDO

COLOMBO CARLA di anni 93
ZAGAMI MAURIZIO di anni 50
PARABITA LEONARDO di anni 58
SOLAZZI GIACOMO di anni 77
ABBAGNALE ANTONIO di anni 61
RAMPI MARIA FELICITA di anni 86
NERI BALDI EDOARDO di anni 86

PAZIENZA SIMONE con TAJÈ GIORGIA

Ieri & Oggi
Via Stazione
e la piazza
centrale

PORTACI LE FOTO DI "IERI & OGGI" RIGUARDANTI UN LUOGO DELLA VALCERESIO;
POTRESTI VEDERLE PUBBLICATE IN QUESTA PAGINA.
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Pro Loco Arcisate
ricorda...
Le figlie, i generi e i nipoti ricordano con immenso affetto i loro cari
GIUSEPPE POLICRISI
CATERINA SCHIPILLITI

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

Nell'anniversario della scomparda sei cari
OTTAVIO E GEMMA ZANDONÀ
i figli con nuore, generi e nipoti, li ricordano con affetto

PIERA CASTIGLIONI
27-08-2000

OSVALDO STOPPANI
29-07-1975

I figli, la nuora, il genero ed i nipoti con i parenti tutti ricordano i loro cari
GIUSEPPINA
ALFONSO SCARFÒ
CAMMISOTTO

ELENA LORENZI
GIUSEPPE COSTANTINO
Nell'anniversario della scomparsa, la famiglia ed i parenti tutti,
li ricordano con tanto affetto e rimpianto

ADELE GHIRINGHELLI
18-08-1988

Passano gli anni ma la vostra scomparsa lascia nei nostri cuori sempre un grande vuoto.
La figlia Silvana e il genero Pinuccio

MARIA ASSUNTA
GABRIEL
Tesoro, sono passati due anni
dalla tua scomparsa. Il dolore mi
affligge come il primo giorno.
Quando il buon Dio vorrà, la tua
polvere si ritroverà con la mia
per l'eternità come un'anima sola.
Tuo Renzo

ANNA AMBROSINI
Nell'anniversario della scomparsa la
ricordano i figli e i familiari tutti

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
GIUSEPPE FOINI
i nipoti lo ricordano con tanto affetto

ELENA COMOLLI
I pensieri delle famiglie dei fratelli
Rino ed Alberto riconfluiscono,
con immancabile tenerezza,
anno dopo anno, nell'alveo del caro
ricordo di Elena come una sorgente
d'acqua pura che non cessa
di zampillare
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Le figlie con i generi ed i nipoti ricordano con immenso affetto e rimpianto
i loro cari
AUGUSTA CASTIGLIONI
GIOVANNI BROGGINI

Nell'anniversario della somparsa
della carissima
TIZIANA TONOLI
la mamma Franca con papà Arialdo
e le sorelle Simona e Stefania,
la ricordano con affetto

Nell'anniversario della scomparsa di
CALOGERO BRUNO
lo ricordiamo a tutti coloro
che lo conobbero.
I tuoi cari ti portano nel cuore
con tanto affetto

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

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

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
GIACOMO BARBIERI
I figli, le nuore ed i nipoti,
lo ricordano a parenti ed amici
ed a tutti quanti lo conobbero

EDOARDO RIPPA
La moglie, la sorella, il cognato ed
i nipoti lo ricordano con tanto affetto

"L'amore non cambia con la morte. Nulla va mai perduto".
Anniversario
Antonella e Alessandra ricordano
GIORDANO LAMANNA
a partenti ed amici
1987-2015
ROCCO LAMANNA
Sei il nostro raggio si sole
1958-2001
nascosto dalle nuvole.
Mamma Antonella e Alessandra

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

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

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

Nell'anniversario della scomparsa di
NATALINO CESANA
i tuoi cari ti ricordano
con tanto affetto
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