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Telefono “occupato”
e libri vietati
La cabina telefonica diventa vespasiano. Allora una famiglia che
ci vive lì accanto decide di pulirla, decorarla e metterci dentro dei
libri e altro materiale per scrivere,
pensare, riflettere, dando la possibilità di prendere gratis dei volumi
e di metterne di nuovi. All’interno
del telefono di piazza Risorgimento, a Viggiù, i promotori dell’iniziativa la descrivono così: “Prendi
il libro che vuoi. Leggilo, usalo,
regalalo o riportalo qui. Se lo desideri, porta anche tu un libro che
vuoi donare agli altri”. Insomma,
una libreria self-service, lasciata
all’onestà e alla buona educazione
di tutti, così come avviene in altre
esperienze simili, nate per lo più
nel mondo anglosassone. “Abbiamo voluto pensare agli altri – racconta la promotrice – e decorare al
meglio quello spazio dove chiunque può regalare una coccola agli
altri”.
L’esperienza però dura poco: Telecom, venuta a conoscenza “dell’occupazione abusiva” interviene
e intima di far sloggiare i libri,
altrimenti avrebbero agito con
lo sgombero. Il motivo? “Quello
di piazza Risorgimento – dicono dall’azienda telefonica – è un
impianto a tutt’oggi funzionante (non funzionava invece pochi
giorni prima, ndr) e che pertanto

PRIMA
la trasformazione a biblioteca del
paese è del tutto illecita rappresentando un’occupazione abusiva”. In tal senso “la richiesta di rimozione dei libri all’interno della
cabina, rilevata nel corso delle assidue attività di manutenzione, ri-

DOPO
guarda anche motivi di sicurezza,
a esempio in caso di incendio, dal
momento che la responsabilità di
eventuali danni verso terzi ricadrebbe comunque in capo all’azienda”. Insomma, il rischio di
autocombustione o combustione

del materiale posto all’interno, ha
suggerito di intervenire intimando lo sfratto ai pericolosissimi libri, agli scaffali “incendiari” e alle
matite “piromani”.
Nicola Antonello
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A Pino Ossola
Non ho potuto essere presente
quando sei partito per l'ultimo
viaggio, ma non posso lasciarti
mancare il mio saluto e il mio ringraziamento.
Eravamo partiti forse un po' freddi, io sostituivo un Sacerdote da
Voi stimato e amato, ma poi ci siamo intesi ed è iniziata una collaborazione preziosa.
Come assessore ai servizi sociali
prima e come Sindaco poi, abbiamo collaborato, anche con l'aiuto
dell'Assistente sociale, ad affrontare e dare risposte a tante situazioni di bisogno che si manifestavano in Paese.
Ci siamo, poi, dati da fare per il
gruppo socio-politico del decanato Valceresio, per aiutare spiritualmente chi era impegnato politicamente e socialmente nella vita
pubblica, gruppo che più volte è
stato riconosciuto valido e positivo dai responsabili della zona di
Varese.
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E infine la cooperativa "Arcisate
solidale", una delle opere da me
più amate perché rispondente alle
esigenze lavorative di tante persone in difficoltà. L'hai conosciuta
e ti sei buttato dentro con grande
impegno e disponibilità. Penso
che con la fondazione Parmiani
sia stata per te ragione di vita negli ultimi tuoi anni; disponibilità
da me apprezzata anche perché
troppi ignoravano questa attività
della Parrocchia.
Hai cercato subito di allargare
l'ambito lavorativo con appalti di
vario genere che potessero economicamente supportare il lavoro
fatto in sede da chi era più in difficoltà; hai valorizzato tre persone
valide e competenti, fra cui Aldo,
l'attuale Presidente; hai sempre
tenuto sotto controllo i conti, sostenuto in questo prima dalla Sig.
ra Sala, poi dalla Sig.ra Baj, così
da impedire che qualche calamità
improvvisa mettesse in forse l'esi-

stenza stessa della cooperativa.
Anche negli ultimi tempi, quando la tua presenza si è diradata,
in casa, mi dicono, continuavi i
tuoi conti... Le ultime volte che ci
siamo incontrati, qualche lacrima
l'hai versata e questo mi ha fatto
piacere perché voleva dire che
qualcosa avevo lasciato nella tua
vita - in coscienza devo dire che tu
hai dato molto di più a me. Grazie
veramente!
P. S. Se qualcosa puoi fare ancora,
non si sa mai quello che avviene
nell'al di là, fa'che qualcun altro si
accorga della cooperativa e prenda il tuo posto.
E qualche riconoscimento sarebbe
di aiuto a quest'opera che abbiamo amato e sarebbe anche un riconoscimento all'impegno che tu
hai donato!
Don Luigi
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Magia di Natale ad Arcisate
Domenica 26 novembre prende vita quello che ormai è divenuto un irrinunciabile appuntamento di Avvento: “Magia di Natale ad Arcisate”.
La manifestazione, promossa da Pro Loco in collaborazione con l’Assessorato alla cultura, avvalendosi anche del supporto di società locali, è giunta
alla sua terza edizione.
L’intento degli organizzatori è quello di portare nel paese una delle attrattive più belle nel periodo che precede le festività, trasformando tutto, per
un giorno, in un luogo incantato in cui perdersi tra luci, profumi e colori.
Via Roma e dintorni ospiteranno l’immancabile mercatino, il cui ricco

assortimento spazia da originali idee regalo, prevalentemente di carattere
artigianale, a gustosi prodotti gastronomici pronti a soddisfare i palati più
esigenti. Nel corso della mattinata da via Trento partirà la camminata dei
Babbi Natale, iniziativa nata lo scorso anno, aperta a tutti e per tutte le età,
compresi i nostri amici a quattro zampe, con l’unica condizione di indossare il caratteristico costume di Santa Claus. Guidati dagli amici dell’Atletica, si attraverseranno le vie del paese, camminando insieme in allegria
per arrivare tutti ad un importante traguardo, quello della solidarietà.
Anche quest’ anno, infatti, il ricavato della manifestazione sarà devoluto
alla missione di Haiti in cui opera
il “nostro” don Levi, missione purtroppo nuovamente colpita qualche mese fa dalle calamità naturali.
Confidiamo in una partecipazione
numerosa: il Natale è innanzitutto un momento di condivisione e
aiuto a chi soffre, specialmente i
bambini, e un po’ di generosità, ne
siamo certi, fa bene a chi la riceve
ma anche a chi la dà.
Sempre all’insegna di un Natale
solidale potrete trovare bancarelle con destinazioni benefiche, alle
quali si aggiunge la mostra mercato del libro e del gioco, ospitata
nella sala “Ai Frontalieri”, promossa dall’associazione “Michi Raggio
di Sole”.
Novità di quest’anno è una galleria espositiva di presepi, che sarà
possibile visitare al piano terra del
palazzo comunale, in una suggestiva cornice scenografica creata dal
pittore Carlo Proverbio. Invitiamo
tutti a soffermarsi qualche attimo
ad osservare queste straordinarie
opere che ci invitano a riscoprire
valori a volte dimenticati.
E certamente non può mancare il
villaggio di Babbo Natale, in cui
tutti i bimbi potranno divertirsi
in attività creative di laboratorio
e giocare con gli elfi burloni in
un mondo davvero magico. Ma
soprattutto ci sarà lui, il simpatico amico dalla barba bianca e
dal fiammante abito rosso, pronto
ad accogliere i piccini tranquillamente seduto in poltrona nella
sua leggendaria casetta di legno.
Gli amici Alpini provvederanno invece a rifocillare gli affamati
con i tipici piatti della tradizione locale corredati da fumanti fette di polenta e a dispensare
calde bevande e invitanti ghiottonerie per tutta la giornata.
E le melodie natalizie? Niente paura: il sottofondo musicale sarà assicurato dalle nostre due preziose
bande, da cori di bambini, dagli allievi della scuola di musica CFCA di
Arcisate, dal quintetto vocale Safe &
Sound e dai Dirty Dixie Jazz Band.
Per concludere la giornata ci sarà
infine, richiestissimo, il lancio dei
palloncini luminosi in piazza De
Gasperi, imperdibile ciliegina sulla
torta di “Magia di Natale ad Arcisate”.
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I ragazzi insegnano
Giovedi 6 ottobre i ragazzi del
Cento di Aggregazione Giovanile,
muniti di guanti da lavoro (grazie
Filippo!) e incentivati da una buona dose di curiosità, si sono recati
nel bosco adiacente al centro per
effettuare una pulizia del territorio.
Increduli hanno trovato, tra funghi e fiorellini, un'enorme quantità
di rifiuti: non solo fazzoletti di carta, lattine, bottiglie... ma anche te-

levisori, sedie, scarpe e ruote!!!
Tra risate e qualche "aggettivo" che
non si trova nel vocabolario... hanno riempito una trentina di sacchi
della spazzatura.
Questa esperienza ha permesso
ai ragazzi di capire quanto il bosco sia un ambiente da rispettare,
proteggere e valorizzare! E che ad
Arcisate
è presente una discarica dove i cittadini possono portare gratuita-

mente i vari tipi di rifiuti.
Un grande ringraziamento ai tanti
volontari che aiutano in vari modi
il centro; in particolare a Giacomo
e Orfeo che in questa giornata,
senza tante parole ma con estrema
concretezza, si sono rimboccatti le
maniche e hanno accompagnato i
nostri ragazzi in questa salutare ed
educativa esperienza.
Emanuela e Maddalena

Concorso nazionale di pittura “Emilio Gola”
Domenica 24 settembre sono stato
a Olgiate Molgora per la premiazione del concorso nazionale di pittura "Emilio Gola" Edizione XXXIV
- anno 2017. Il pittore Emilio Gola
visse ed operò a Mondonico, una frazione di Olgiate M.
Il paese ha circa 6.000 abitanti, la parte nuova presenta una bella e funzionale struttura urbanistica: strade larghe e alberate, numerosi spazi verdi,
parchi-gioco, ampie piazze, arredo
urbano ben curato, un centro sportivo invidiabile.
L'organizzazione del concorso, affidata alla Pro Loco, è stata precisa e
completa: si tratta di persone disponibili che hanno maturato una significativa esperienza.
Sopra la stazione, in un appartamento si trova la sede della Pro Loco e
negli altri locali trova posto la pinacoteca, di proprietà della Pro stessa,
in cui sono esposti i quadri vincitori
del concorso nei vari anni.
Alla manifestazione erano presenti
ben 186 pittori, provenienti da diverse regioni d'Italia, per un totale di 287
opere in concorso; la Commissione
Giuria, composta da due critici d'arte
ed un maestro d'arte, ha individuato
un gruppo di 36 quadri nella sezione
pittura, 10 nella sezione acquarello e
4 dipinti nella sezione alunni.
Nella sezione pittura io risulto premiato al 13° posto con un lavoro, 50 x
40, olio su tela intitolato "La Schiranna": si tratta di uno scorcio di questa
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zona del lago di Varese, raffigurato
nella stagione autunnale. La motivazione indicata dalla giuria è stata la
seguente. " Un canneto ed una pozza

d'acqua sono il pretesto per rappresentare un angolo naturalistico reso
suggestivo dall'uso idealizzato e semplice dei colori".

L'esperienza è stata positiva, arricchente e stimolante perché nel confronto si impara e si cresce!
Carlo Proverbio
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Con Pro Loco a “CREATTIVA”
Le serate creative in Pro Loco
hanno consentito di costituire un
gruppo produttivo di ragazze che,
seppur di differente età, hanno
in comune il desiderio di sperimentare l’uso di diversi materiali
e tecniche per realizzare prodotti
capaci di soddisfare creatività ed
emozioni.
Le appassionate del “fai da te”, desiderose di approfondire sempre
più la conoscenza del mondo del
manufatto e dell’ hobbistica, hanno proposto di organizzare una
visita a “Creattiva”, fiera delle arti
manuali presentata a Bergamo nel
mese di ottobre. Detto fatto: Agne-

se e Simona, inimitabili organizzatrici, in un battibaleno hanno
riempito due pullman di appassionate che sabato 7 hanno raggiunto
i padiglioni espositivi della fiera
in cui, assieme a materiali d’ogni
genere, a manufatti e creazioni,
erano attivi laboratori e corsi. In
questa affascinante vetrina le nostre “ragazze”hanno trascorso una
giornata non solo alla ricerca dei
materiali più diversi, ma anche alla
scoperta, o meglio alla riscoperta
di alcune tecniche della lavorazio-

ne artigianale che si erano perse
nel tempo, come quelle del ricamo
o del lavoro a maglia, della stoffa,
del legno...
Una manifestazione coinvolgente,
ricca di spunti che hanno stuzzicato e potenziato la voglia di fare
delle nostre creative, tornate a casa
con miriadi di fresche idee per
nuove e originali realizzazioni.
Non solo, oltre all’unanime consenso e ringraziamento, a Pro
Loco è stato chiesto di ripetere l’esperienza anche in primavera...

INTEGRAZIONE DEFIBRILLATORI
L’Amministrazione Comunale ha integrato i defibrillatori a disposizione della cittadinanza con la posa di tre nuovi defibrillatori forniti
dalla Comunità Montana del Piambello.
Solo i cittadini che hanno seguito apposito corso per l’uso del defibrillatore possono utilizzarlo.
Si riporta l’elenco dei defibrillatori posati:
• Piazza De Gaperi (ingresso Polizia Locale e Poste Italiane);
• Palestra “Rocco Lamanna” di via Giacomini;
• Palestra della scuola elementare “Lina Schwarz”;
• Palestra della scuola elementare “S. Francesco”;
• Gruppo Comunale di Protezione Civile;
• Area feste parco Lagozza.
Si confida nella sensibilità di ogni cittadino nel mantenere integri i
defibrillatori, che possono salvare anche la propria vita.
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Tanto VAR la gatta al lardo,
che ci lascia lo zampino
L'acronimo VAR (Video Assistant
Referee) ha popolato i dibattiti sportivi di questo autunno. Tra gli sbadigli di una nazionale ai minimi
storici di valore tecnico e tattico, le
indiscrezioni di un calcio mercato
virtualmente sempre in movimento,
i risultati di un massimo campionato guidato dalle solite note (“tanto
si decide tutto in primavera”, recita
un veritiero brocardo del pallone),
il supporto tecnologico a favore dei
direttori di gara ha diviso l'opinione
pubblica.
Tempi dilatati a dismisura, a fronte
di scelte più mirate; esultanze soffocate sul nascere, a fronte di reti
ripescate dal cilindro del presunto
fuorigioco; cartellini suggeriti all'auricolare, a fronte di un presunto fairplay. Difficile schierarsi per la curva
nord o la curva sud, soprattutto per
chi ha seminato la propria fede calcistica nei campi delle compagini di
periferia. Dove la lotta per la salvezza passa anche da un'onesta strattonata di maglia distante da sguardi
indiscreti.

Piuttosto mi ha appassionato la diatriba sorta in un incontro dell'Accademia della Crusca di Treviso, dove
i massimi esperti si sono affrontati
a viso aperto supportando l'articolo
maschile o femminile ad introdurre la benedetta sigla VAR. Ha vinto
la fazione dell'il, soprattutto perché
dalla camera di ripresa hanno captato una consecutio temporum poco
fluida da parte di uno dei fautori del
la. Vi posso dire poco di più, poiché
a una certa ora in stanza hanno distribuito calici di prosecco freschi al
punto giusto. E abbiamo svuotato il
bicchiere prima che qualcuno chiedesse la moviola del tappo saltato:
era oltre la linea immaginaria delineata dall'ultimo difensore astemio?
Lo stomaco era vuoto oppure le arachidi avevano creato un catenaccio
di sicurezza?
Pochi di voi sono però a conoscenza
del fatto che alcuni cittadini siano
stati sorteggiati, come cavie evolute, in un programma di VAR a 360
gradi: decine di telecamere montate

verso di noi a scandagliare l'orizzonte, con apposita autorizzazione firmata per tempo. Pedine scortate dal
conforto di una ripresa onnisciente
e dalla chance di tornare sui propri
passi. Relazioni conformate al buon
costume di quanto consiglierebbe
una valutazione terza e soppesata.
Insomma, un The Truman show or-

Fiammetta d’argento
ai Campionati italiani
ARCISATE – Dottoressa, mamma di quattro bimbi e maratoneta
delle montagne. Grande risultato di Fiammetta Quadrelli, medico di Brenno Useria e tesserata per l’Atletica Gs Miotti di Arcisate,
che è arrivata seconda nei Campionati Italiani di Trail Running,
andati in scena nelle settimane scorse a Gavirate. La corsa si è
svolta su 67 chilometri e con 4.300 metri di dislivello, lungo 13
Comuni del Varesotto, attorno al comprensorio del Campo dei
Fiori. Alla fine la 45enne “doc” ha vinto la medaglia d’argento assoluta e master, valevole per il titolo nazionale Fidal (Federazione
italiana atletica leggera), con un tempo di 8 ore, 13 minuti e 48
secondi. Un grande risultato, frutto di un “cammino” lungo e irto,
iniziato cinque anni fa, con la prima maratona terminata a Roma.
“Da quel giorno non mi sono più fermata – racconta il medico –
e, dopo tante scarpe consumate sull’asfalto, ho sentito il richiamo
della natura e ho trovato la mia dimensione: correre il trail, una
specialità fra incanto e delirio”. Fatica? Sì. Ma anche la bellezza del
Monte Bianco, delle Tre Cime di Lavaredo, insomma, dei paesaggi alpini e prealpini, in compagnia di marmotte, cervi, silenzio
e sudore. “Certe distanze sono lunghe da percorrere in auto, la
salita è infinita – racconta ancora la dottoressa – arriva il dolore e l’immancabile crisi. Ma è un inganno, la crisi passa e a quel
punto riscopri energie di riserva e riparti, più motivata di prima,
più consapevole delle proprie capacità. Gli psicologi la chiamano
resilienza, io semplicemente cocciutaggine”.
Francesco de Sanctis

ganizzato senza intaccare l'intricatissima normativa privacy.
Dalla Video operation room uno
stormo di occhi di falco (definizione che discrimina non poco il folto
plotone di miopi ed ipermetropi)
ha vigilato su ogni frangente dei
nostri movimenti, delle nostre comunicazioni, delle nostre titubanza. Prendete il percorso alternativo,
così da evitare l'ingorgo creato da
una macchina in panne. Scegliete le
mele pink lady, poiché le mele golden sono state conservare troppo
a lungo nelle celle frigorifere. Non
provateci con quella ragazza, dato
che attraversa un periodo in cui
preferisce stare con se stessa. Evitate di fare battute sull'indipendenza,
perché il vicino di posto in treno
ha degli zii catalani. Non parlate di
quella succulenta costata assaggiata
in grigleria, perché il vicino di posto
in treno è vegetariano e mangia solo
insalata catalana. Ma non mi avrebbero potuto comunicare di andare
al lavoro in macchina, beato tra la
coda dell'A8?
Stanco di conoscere i risvolti del
destino, la risposta ad ogni rebus, la
soluzione più facile di fronte ai problemi della quotidianità, ho scelto
di abbandonare l'auricolare. Sono
tornato ai miei consueti pasticci, in
tripudio di gaffes, senza che il replay
intervenisse a risolvere – o esasperare – la situazione. Nel nome del
fascino di un vaso che cade a terra,
con mille pezzi sparsi per il pavimento e la voglia di incollarli con
pazienza: prevenire è comodo, sbagliare e rimediare molto più educativo. In fondo, tutto VAR come deve
andare, o per lo meno così dicono...
Nicolò Cavalli
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Scuola dell’infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

Il mio nome è Cocco...
il cognome Drillo!
Buon autunno a tutti!
Qui siamo partiti alla grande, giusto per non smentirci. Una mattina di qualche settimana fa si è
presentato da noi Cocco di nome
e di cognome Drillo, esuberante e
gigantesco coccodrillo in momentanea fuga dal fiume natìo.
Momentanea nel senso che, stanco
del suo solito ambiente, delle solite facce... da coccodrillo dei suoi
amici, ha deciso di sostare temporaneamente da noi per conoscere nuovi amici e nuovi ambienti.
Ma ora ci ha già salutato ed è già
tornato nelle sue zone. È stata una
parentesi stimolante per tutti noi,
la sua comparsa, in quanto dapprima ha voluto specializzarsi nel
conoscerci ben bene, nel memorizzare, attraverso giochi motori,
i nostri nomi. Non contento ci ha
sollecitati in una impresa interessante ed emozionante, saggiando
così le competenze di noi grandi
nell'organizzare un'attività a favore dei più piccoli: ci ha chiesto di
trovare le corrette e più funzionali
modalità per far conoscere gli ambienti scolastici a chi ancora non li
conosce e, successivamente, al suo
ritorno, a lui.
Così, per ovviare alla confusione
che avrebbe potuto crearsi, visti i
gruppi corposi, abbiamo seguito
le indicazioni di Margherita: ogni
“arancione” ha fatto da tutor ad
uno o due “rossi” e (a gruppi alterni) giorno per giorno ha mostrato
loro i locali, gli spazi e gli strumenti a disposizione che sono stati
utilizzati dai più piccoli, sempre
sotto l'occhio vigile dei più grandi.
Ai mezzani Cocco ha lasciato il
compito di consolidare, per poi
renderlo partecipe, le varie opportunità offerte dagli ambienti scolastici.

Al termine delle nostre attività
esplorative il nostro amico si è ripresentato desideroso di conoscere gli esiti del nostro lavoro. L'abbiamo accompagnato in giro per
la nostra piccola, ma accogliente
scuola illustrando ottimamente
quanto rielaborato sia verbalmente, sia graficamente.
Entusiasta e soddisfatto, prima di
salutarci ci ha consegnato bellissimi regali, una filastrocca che motiva il nostro calendario dell'anno,
forme colorate ad esso destinate,
due autoritratti in miniatura per
contrassegnare i giorni della settimana e una collana individuale
che suggella e sancisce il colore
del gruppo di appartenenza di
ognuno di noi (rosso: gruppo dei
piccoli, giallo: gruppo dei mezzani, arancione: gruppo dei grandi).
Diteci, ora: poteva esserci partenza migliore e più motivante di
questa?
Cari saluti a tutti dai bambini della scuola dell'infanzia di Brenno
Useria.

Filastrocca
della settimana
Colorato di rosso il lunedì
Cocco Drillo è arrivato qui!
Colorato di verde il martedì
Cocco Drillo si nasconde così!
Colorato di arancione il mercoledì
Cocco Drillo salta fin lì!
Colorato di giallo il giovedì
Cocco Drillo fa la pipì!
Colorato di blu il venerdì
Cocco Drillo la scuola finisce così!
Sabato e domenica colorati di bianco
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Scuola dell’infanzia “Collodi” - Arcisate

Ciao amici!!!
Ma non ci riconoscete?
Siamo noi, i bambini della Collodi!
Siamo diventati più grandi, siamo ritornati a scuola pronti per nuove avventure, abbiamo ritrovato le maestre e tanti nuovi amici piccoli e piccolissimi.
Ve li presentiamo: Davide, Evan, Eriglen, Sofia, Rebecca, Miriam, Stefani,
Cloe, Valeria, Wiam, Enis, Gabriel, Emma, Isabela, Hoiam, Gioele, Giorgia, Lionel, Sofia, Edoardo, Danilo, Aaron, Leonardo, Arend, Vincenzo,
Gabriele, Indrid, Angelica, Youssaf!!!
Tanti vero?
Alcuni piangono, ma noi li consoliamo… siamo bravissimi.
A scuola insieme è bello!!!
Ciao, a presto!!!

Scuola Primaria "L. Schwarz" - Arcisate

E l’avventura comincia!
Il 12 settembre, alle 9:15 in punto, si
sono spalancate le porte della Scuola
Primaria Schwarz di Arcisate, dove
un gruppetto di insegnanti sorridenti era pronto ad accogliere gli
avventurieri…eh sì: quelli che entravano tenuti per mano da mamma,
papà o nonni non erano più, o non
solo, “i piccoli alunni” della scuola
dell’Infanzia, ma i nuovi alunni della
classe prima pronti ad iniziare una
grande avventura!
All’ingresso, anch’essa ad accoglierli, la mitica mongolfiera: simbolo
del viaggio che sta per iniziare e
continuerà per cinque emozionanti
anni. Il nutrito gruppo è stato poi
accompagnato verso le aule ed ecco
che i nuovi studenti hanno ritrovato
le impronte delle loro manine che
sono state utilizzate per segnalare
l’appendiabiti riservato a ciascun di
loro. Poi tutti in classe! Chi in prima
A, chi in prima B. Oh…ecco, appe-

se alla parete, le piccole mongolfiere
che avevano costruito qualche mese
fa! Un saluto ai familiari e…. pronti
a partire, accompagnati dagli alunni
di quinta. Diventati nel frattempo
un po’ più “vecchi” e “saggi”, come la
scorsa primavera, i ragazzi di quinta

erano pronti a svolgere la funzione di guida. Questa volta i piccoli
hanno affrontato un vero e proprio
percorso per entrare nel Pianeta EA
dopo aver ricevuto un preziosissimo
badge… Non stiamo dando i numeri! EA è la signora tuttofare che con-

durrà i nostri studenti nel viaggio
verso l’apprendimento e la scoperta
del pianeta.
Non c’è che dire: scoperte, conquiste
ed emozioni sono assicurate! Allora
buon viaggio a tutti voi piccoli-grandi avventurieri!
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Le dinamiche del bullismo

Accanto al ruolo del carnefice e della vittima appaiono coinvolti
altri profili come i gregari e gli spettatori…
I gregari sono quegli individui che
non solo appoggiano ideologicamente il bullo, ma lo aiutano anche
a commettere le prepotenze.
Invece gli spettatori sono coloro
che, pur ritenendo sbagliato il comportamento del bullo, non intervengono e “si godono lo spettacolo”,
per così dire.
Un tempo erano figure poco numerose perché gli atti di bullismo
avvenivano in cortile, a scuola o in
gruppo sociale di qualsiasi natura,
ma comunque ridotto.
Oggi le cose sono cambiate e si
parla di cyber bullismo, i social
networks amplificano enormemente gli effetti del bullismo.
Oggi i gregari e gli spettatori di un
atto di sopraffazione sono tantissimi e ciò crea sicuramente un problema di percezione della realtà ad
una vittima del bullismo, soprattutto se adolescente.
Nel libro "Bullismo e cyber bullismo” ALESSANDRO MELUZZI,
psichiatra, psicologo clinico, psicoterapeuta, individua un filo conduttore che lega tutti gli attori di un
episodio di bullismo: “LA PAURA”.
La paura è un’emozione che muove
il mondo, ma è nel bullismo che
ha un ruolo fondamentale. Questa
volta non riguarda solo i ragazzi,
ma coinvolge anche gli adulti.
Pensiamo ad atti violenti: ovviamente le vittime e gli spettatori
hanno timore di subire ritorsioni
fisiche. Anche se attraverso la TV
le vittime non possono ricevere
un pugno, possono però essere
raggiunte ovunque. Se il bullo
condivide una foto denigratoria
oppure un video o rivela un segreto, la vittima non ha scampo e
tutti possono vedere quella foto,

leggere e commentare.
Lo strumento più incisivo per arginare il fenomeno passa attraverso la
scuola, dove un insegnante, ancor
prima di trasmettere nozioni sulla
propria disciplina, dovrebbe aiutare ad acquisire “Le competenze per
la vita”.
Non a caso oggi ogni scuola deve
indicare un referente che coordini
iniziative di prevenzione e contrasto del fenomeno.
La scuola, in caso di episodi di
cyber bullismo, è chiamata a rispondere civilmente per carenza

di vigilanza. Hanno un ruolo fondamentale anche i genitori; i ragazzi trascorrono molto più tempo
con gli insegnanti e saper risolvere
i problemi, saper prendere decisioni, rafforzare le capacità relazionali, gestire le emozioni, tutto
ciò consentirebbe di prevenire il
bullismo.
L’intervento drastico di sequestrare computer potrebbe essere
una soluzione peggiore del male,
i social sono uno strumento che
potrebbe ancora essere di supporto, in quanto sarebbe inopportuno

l’isolamento del ragazzo.
Papa Francesco,nella sua recente
visita a Milano intima ad un certo punto il silenzio e si rivolge ai
giovani :"Nella vostra scuola c’è
qualcuno di cui vi fate beffa, che
prendete in giro perché è grasso
o magro? Vi piace farlo vergognare, picchiarlo per questo? Questo
si chiama bullismo. Per favore
fate una promessa: non fatelo e
non permettete che qualcuno lo
faccia!”
Tommaso Petrillo
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Dal Sacro Monte...
ai luoghi manzoniani
Al telegiornale la chiamano “ottobrata”… noi affezionati amici della
Banda di Brenno la vogliamo definire semplicemente "una ruota che ha
finalmente cominciato a girare".
Eh sì, perché non si poteva nemmeno immaginare che due importanti e
ravvicinati eventi all'aperto, organizzati dalla banda, si potessero svolgere con un cielo così limpido e temperature marcatamente estive. IL
CONCERTO AL SACRO MONTE DEL 24 SETTEMBRE E LA GITA
A LECCO E NEI LUOGHI MANZONIANI DEL 15 OTTOBRE: due
bellissime cartoline che resteranno a lungo nel cuore della Banda di
Brenno.
Ma andiamo con ordine, partendo dallo scorso 24 settembre, una domenica pomeriggio in cui i musicanti della banda di Brenno hanno colorato con le loro divise bordeaux la terrazza del Mosé sul Monte Sacro.
Avendo come cornice una delle più suggestive location della nostra provincia, il maestro Emanuele Maginzali ha diretto la banda con molto
entusiasmo ed energia. Passando da marce allegre e ritmate, ai grandi
classici della musica internazionale (il Re Leone, Adele, Ray Charles,
Michael Jackson, i Queen), le piacevoli e ben eseguite melodie hanno
catturato e intrattenuto non solo l’affezionato pubblico della banda accorso per l'occasione, ma anche i passanti occasionali che hanno fatto
grandi complimenti al gruppo bandistico.
Gli stessi complimenti che non si sono risparmiati nella giornata del 15
ottobre, durante la gita a Lecco e nei luoghi manzoniani, che ancora una
volta ha raccolto le adesioni di oltre 250 persone.
La formula adottata per questa “comunitaria gita fuori porta” è la stessa
degli scorsi anni, così come l’organizzazione sempre perfetta ed impeccabile. Per raccontarla utilizziamo la stessa descrizione usata dall'assessore Emanuela Sardella durante il suo intervento, che ha definito questa
giornata bella e completa, in quanto caratterizzata da una successione
di momenti intensi: quello spirituale, quello culturale, quello aggregativo e familiare.
La chiesa di Pescarenico (quartiere di Lecco sul fiume Adda), un tempo
la chiesa di Fra Cristoforo e luogo di fuga dei due promessi sposi, ci ha
fornito la bellissima cornice nella quale Don Giuseppe ha dato il via al
momento spirituale con la celebrazione della Santa Messa. Una funzione semplice e intensa, durante la quale il nostro Don ha sottolineato
più volte la parola “contemplare”, suggerendo di non smettere mai di
contemplare e ringraziare per le bellezze che ci circondano nella nostra
quotidianità.
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Il momento culturale ci ha visti girare per Lecco, in compagnia di cinque preparatissime guide, ad ammirare il paesaggio naturale (il lago, il
fiume Adda e gli imponenti sfondi del Resegone e del Monte San Martino) e le bellezze storico-architettoniche della città: dalle piazze, al Palazzo delle Paure, alla Basilica di San Nicolò, ai monumenti in ricordo
di Alessandro Manzoni.
Molto suggestivo ed emozionante il momento della sfilata nel centro
pedonale della città, durante la quale il Corpo Musicale ha intonato
marce allegre e ritmate. I pezzi eseguiti in piazza hanno raccolto un
numeroso pubblico di passaggio incuriosito e compiaciuto, oltre ai 250
affezionati brennesi e arcisatesi.
Il lungolago gremito di turisti attirati dal clima estivo ha fornito, invece, l’ubicazione ottimale per allestire il tradizionale aperitivo a base di
pane, salame, formaggio, prosecco e, novità di quest'anno, i succhi e la
polpa di mele.
Il terzo e bellissimo momento, quello aggregativo, si è svolto quest'anno in una location mozzafiato: il ristorante “La Madonnina” di Barni
(CO), ubicato in montagna a picco sul braccio di lago che va da Lecco a Como. Le buonissime portate, dai gustosissimi antipasti, risotto e
pizzoccheri, fino al brasato con polenta e arista sono state servite con
grande professionalità e organizzazione, mentre le tavolate si riempivano dei discorsi e dei sorrisi delle persone “immerse” in un bel clima
familiare.
Prima del dolce della casa, il presidente Roberto Abbiati ha mostrato
il nuovo gagliardetto del Corpo Musicale Brenno Useria, appena fatto
stampare in Pakistan, e ha voluto accanto a sé il consigliere Alì Mokdad che donerà alla banda la versione originale, interamente realizzata
a mano. A seguire l'intervento del presidente provinciale dell’ANBIMA
(Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome) l'avvocato Mariagrazia Ponti, molto soddisfatta della sua prima partecipazione
alla gita della banda, e quello dell’Assessore Emanuela Sardella, che ha
fatto grandi complimenti al presidente Abbiati per aver unito nella
stessa iniziativa Arcisate e Brenno dando origine ad una vera e propria UNITÀ MUSICALE.
Ci uniamo al Presidente per un ringraziamento speciale a tutti i musicanti e amici la banda, che hanno contribuito all'organizzazione impeccabile, agli amici Martinelli/Nicora e Miotti che sostengono sempre
l’iniziativa con i loro prodotti, a tutti i partecipanti affezionati… tutti
insieme abbiamo reso questa giornata davvero speciale!!!
isabella&andrea
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Concerto in basilica
Il mese di settembre per gli Arcisatesi è caratterizzato dalla festa della Madonna delle Grazie che da sempre coinvolge l’intero paese. La festa si apre
sabato 16, in serata, con la tradizionale processione che conduce tanti fedeli
dalla chiesa di sant’Alessandro alla chiesa di san Vittore, con il supporto
musicale della nostra banda. Nella nostra bella basilica una piacevole sorpresa: i musicanti prendono posto ai piedi dell’altare per offrire ai presenti
un suggestivo concerto.
L’inizio, affidato alla direzione di Carlo Parolin, crea immediatamente una
delicatissima atmosfera, grazie all’esecuzione di “Dolce sentire”, storica colonna sonora di Riz Ortolani tratta dal film “Fratello sole sorella luna”. Il
brano non è soltanto un commento alla storia, ma punta a trasportare chi
ascolta in una magica e diversa realtà, come quella vissuta anche con dolore, ma sempre con dolcezza, da quel giovane di Assisi destinato a diventare
il San Francesco di tutti.

Il pezzo successivo, diretto dal maestro Edoardo Piazzoli, è una composizione di Jacob De Haan che si distingue per l’originalità che risiede nell’ardito
accostamento di generi: la musica barocca, il pop e il jazz. A seguire “Gabriel’s oboe”, scritto da Ennio Morricone per il film The Mission, candidato
all'Oscar come miglior colonna sonora del 1986. Subito l’emozione diventa
palpabile perché il brano ha la capacità di trasmettere, con pochi strumenti,
tra i quali in primo piano l’oboe di Yari Pegoraro, un senso celestiale che
pochi altri brani musicali riescono a comunicare.
È poi la volta di altri due pezzi particolarmente delicati : “Concerto”, di Flavio Bar e “Serenata”, del compositore Pusceddu, per passare quindi ad una
ricercata trascrizione barocca di “Preludio e fuga in si bemolle maggiore”
del grande musicista tedesco Johann Sebastian Bach, universalmente considerato uno dei più grandi geni nella storia della musica.
E ancora: “Concerto di Aranjuez”, in cui l'ascoltatore viene trasportato tra
i suoni della natura, tra la fragranza di magnolie, il canto degli uccelli ed
il fragore delle fontane dei giardini di una celebre reggia borbonica, in un
continuo intreccio tra la tromba solista di Salvatore Puglisi e la banda.
La conclusione del concerto è affidata a “Spiritual moments”, sintesi di tre brani
che racchiudono fede, sofferenza e riscatto nel canto di un popolo, canto che
rappresenta l’espressione più genuina del credo religioso dei neri d’America.
L’esecuzione intensa e vibrante regala ai suonatori applausi convinti e inarrestabili.
Don Giampietro esprime la sua approvazione per le splendide interpretazioni e ringrazia il maestro Edoardo per la scelta appropriata dei brani che
hanno contribuito adeguatamente a valorizzare la serata di apertura della
festa della Madonna delle Grazie.
Ancora una volta la nostra banda ha saputo coniugare capacità tecnica e
capacità interpretativa, ma è stata soprattutto dispensatrice di grandi emozioni che si sono mirabilmente fuse con le note per formare un’unica, incomparabile melodia.
Martina Comolli
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Il paisàn (il contadino)
Quando la vita scorre intensa e con serenità, non ci si accorge che gli anni
passano in fretta. Non si dà importanza al numero 80 quando risulta complessivo in un calcolo matematico, quando coincide nella misurazione di
un oggetto o nel costo di un prodotto. Diversamente, è una strana sensazione quando si giunge all’ottantesimo compleanno. Sarà perché sono entrato
nel cerchio degli “anziani” per cui mi si chiede come si viveva nel passato.
La mia memoria fallisce se penso a ciò che ho mangiato ieri. Al contrario,
invece, ricordo perfettamente le vicende vissute nella mia infanzia. L’argomento in questione è la vita del contadino del passato. Probabilmente solo
a qualche giovane curioso potrebbe interessare, ma potrebbe risvegliare
nei miei coetanei le esperienze vissute con un po’ di nostalgia. La vita del
contadino è sempre stata nel contesto di fatiche e sacrifici. Il contadino
ancora oggi volge gli occhi al cielo, preoccupato del tempo minaccioso di
grandine o a invocare la pioggia nei lunghi periodi di siccità. Sino alla metà
degli anni ’40 la terra veniva coltivata con i tradizionali attrezzi manuali. I
campi venivano arati con l’utilizzo dei buoi. I prati si tagliavano manualmente con la falce (ranza). Le semine del grano venivano effettuate con il
rituale gesto delle braccia. Il granoturco si impiantava col corto bastone
appuntito (cavicc). Le patate venivano interrate, rincalzate e cavate con la
zappa (sapa).
Alle prime luci dell’alba il contadino affrontava le lunghe distese di foraggio, facilitato dalla umida rugiada della notte nei repentini gesti di abbattimento dell’erba di Maggio (magèngh). Altri tagli susseguivano nel corso
delle stagioni: Agosto (austaan) e un terzo taglio in Ottobre (terzöö).
Gli anziani suggerivano ai giovani di non imparare a falciare l’erba, poiché
l’abilitazione li avrebbe sicuramente resi a disposizione di altri in cerca di
aiuto. L’essicazione dell’erba da trasformare in fieno si stendeva e si voltava
più volte nel prato stesso e se il sole era debole, alla sera si ammucchiava
in cumuli (muntuni) e risteso il giorno seguente. Tempo permettendo, si
rastrellava accuratamente e si caricava sul carro, modellato a forma perfetta per farlo entrare nel portone di accesso della corte. Il prezioso approvvigionamento era posto nel fienile per affrontare il fabbisogno invernale e
stivato ben compresso per occupare meno spazio. A tale scopo si invitavano bambini, dando a loro l’illusione del gioco e contemporaneamente
contribuivano al lavoro stesso. Ad Arcisate, come penso in qualsiasi altro
paese della provincia, molte famiglie possedevano o affittavano un piccolo
appezzamento di terreno per lavorarlo e trarne sostegno alimentare. I nullatenenti si arrangiavano alla meglio allevando qualche pollo o coniglio,
cogliendo la poca erba cresciuta ai margini della strada. Per quest’ultimi
era consueto l’uso del cesto e falce granaria (cavàgn e messuria). Quasi
assenti gli automezzi a scoppio, passavano ore prima di incontrarne uno.
Le strade quasi tutte sterrate erano percorse da carri a trazione animale. Lo
sterco lasciato a terra da equini e bovini era oggetto di contesa da parte di
massaie che lo utilizzavano per ingrassare gli orti.
Ricordo ancora tutti i nomi dei carrettieri di Arcisate, peraltro già menzionati in altre occasioni; trasportatori di calce, di foraggio, di strame, di
letame di legname e di liquami estratti da pozzi neri (la famosa “brunza”).
C’era il corriere Alfredo Maroni che faceva servizio in Valceresio. Il suo
cavallo trainava anche l’ambito calesse e carrozza per cerimonie matrimo-

niali a coppie facoltose. Anche il carro funebre era trainato da un mite cavallo avvolto in un nero mantello. L’ultimo conducente fu Paolo Rigamonti.
Mio zio Giovanni Cattaneo (detto furmagiàtt) possedeva una mucca dal
nome Gilda. I gesti quotidiani che egli esercitava per accudirla e in seguito
anche nei lavori dei campi li apprendevo con la coda dell’occhio, impegnandomi poi ad imitarlo e a rendermi utile per quanto ne fossi capace,
sino a scoprire tutti i segreti della vita contadina. Tra i contadini c’era tanta
solidarietà. Nelle sere umide di ottobre, dopo cena, intere famiglie del vicinato si radunavano sotto i porticati delle corti attorno al grande mucchio
di granoturco, separandolo dalle avvolgenti foglie bianche, mentre uomini
dalle robuste braccia se lo issavano sulle spalle per poi adagiarlo nell’ampio
granaio ad essiccare. Il lavoro collettivo, oltre che alleviare le fatiche era anche un’opportunità per legare rapporti di amicizia. La serata veniva allegramente animata con canti popolari, racconti di storie e barzellette. Nel mese
di Luglio, durante le vacanze scolastiche, nella piazza de Gasperi (allora si
chiamava Piazza XX Settembre) un grande macchinario sostava a disposizione di tutti i contadini per separare il grano dalla paglia: la trebbiatrice.
Molti carri carichi di frumento in fasci si allineavano attorno al monumento aspettando pazientemente il loro turno. La procedura durava parecchi
giorni e i bambini osservavano con stupore “il mostruoso macchinario”
dal grande collo metallico in movimento, con una grande testa quadrata e
dentata dalle sembianze di un sauro in azione predatoria, in realtà comprimeva la paglia in uscita trasformandola in balle a forma di parallelepipedi.
Oggi può sembrare strano, a quei tempi le stradine sterrate di campagna
erano formate da 3 strisce bianche parallele: una al centro calpestata solitamente dall’equino e due ai margini della strada rullate dalle ruote del
carro. Tra esse spuntava l’inviolato e verde binario erbaceo. Nel dopoguerra
alcuni contadini presero contatto con le nuove tecnologie portatrici di innovazioni nel mondo agricolo.
Comparve la falciatrice motorizzata, la famosa B.C.S. che sostituiva “la
ranza”. Il primo trattore in Arcisate fu condotto (che io sappia) dall’allevatore di bovini Guido Lamperti col quale emetteva l’inconsueto rombo
nella silente campagna. L’industria metallurgica era ben rappresentata a
Varese. Arcisate si guadagnava da vivere lavorando la terra, eccezione per
la fabbrica di tessitura serica Fumagalli, fautrice di pregiati broccati in seta
pura. Seguivano le botteghe artigianali e ambulanti: calderaio e stagnino (magnàn), arrotino (mulita), spazzacamino (spazzacamin), boscaiolo
(buschinö), falegname (legnamèe), vetraio (vetriée), operatore ecologico
(merdée), ombrellaio (umbrelàtt), seggiolaio (cadregatt), calzolaio (bagàtt), fabbro ferraio (faree), fabbro maniscalco (feracavai).
Potrei dilungarmi nelle molteplici e diverse fasi della vita paesana e contadina d’altri tempi, ma non sono certo di essere seguito con interesse dai
giovani lettori… è comprensibile! Conoscere il passato ci arricchisce di cultura, ma per molti giovani è soltanto una curiosità facoltativa. Auguro a voi
giovani un futuro colmo di benessere come negli anni ’60, ’70. Purtroppo i
tempi sono cambiati. Ulteriori restrizioni ci indurranno a inventarci estreme soluzioni per la sopravvivenza. Non è esclusa la riscoperta dei vecchi
mestieri appena citati; in questo caso sapremo veramente dare valore ai
lavori umili per guadagnarci il pane?
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La “Nostra” intervista
a Pia Spadotto

Una “casalinga in missione” tra famiglia e impegno sociale
Alla S. Messa domenicale dei
bambini è ormai abitudine vederla in Basilica sulle prime
panche a destra, che accoglie
con un sorriso le ragazze del
coro, e con un altrettanto rassicurante sguardo i suoi bambini
di catechismo… Impossibile
risalire al numero dei ragazzini
che ha “guidato” come educatrice negli ultimi trent'anni!
Svolge volontariato presso il
centro anziani di Arcisate,
in veste di abile cuoca; svolge
con molta serietà il suo ruolo di Ministro straordinario
dell'Eucarestia ed è solita portare una parola amichevole e

confortevole a qualche anziano
ammalato; mostra con orgoglio una foto o un messaggio di
ogni piccolo progresso che suo
fratello Don Levi ottiene durante la sua missione ad Haiti.
Ma l'immagine più dolce, e anche la più recente, che io conservo di Pia è quella di una
“fresca nonna” emozionata,
che si nutre di coccole e tenerezze per il suo piccolo nipotino
Matteo.
Che dire, cercavamo una casalinga da intervistare… e ne abbiamo trovata una che fa mille
cose e le fa tutte con il cuore!!

L’intervista
Il suo carattere in tre aggettivi.
Testarda.
Tenace e determinata nel raggiungere gli obiettivi.
Intransigente.
Cosa cambierebbe della sua
personalità?
Sicuramente la mia impulsività
Cosa la rende felice?
Mi rende felice la mia famiglia,
che per me rappresenta gioie e
dolori, ovvero l'emozione nella
sua massima espressione. E poi
provo gioia quando sto con i
bambini.
Il suo libro, film, disco preferito?
Libro: ho letto di recente e mi è
molto piaciuto “Il Paradiso per
davvero”.
Film: Tutti insieme appassionatamente.
Disco: non ho un disco preferito,
ma piuttosto amo ascoltare tutto

il genere gregoriano e la musica
classica perché mi rilassa.
Cosa non deve mancare mai
nella vita?
La Sincerità!
Cosa non manca mai nella sua
cucina?
Nella mia cucina non può mai
mancare l'insalata.
L’oggetto dal quale non mi separo mai è la mia pinza da cucina… ma non disdegno, anzi la
reputo fondamentale, anche la
lavastoviglie!
10, 100, 1000 euro servono
per…
Sicuramente per aiutare… dalla
persona che ti suona improvvisamente il campanello, ad
un aiuto importante per la mia
famiglia. E se ne avessi in esubero… farei un bel viaggio con
mio marito!

I suoi eroi nella vita reale
Nella quotidianità: preferisco
non fare nomi, ma i miei eroi
sono quelle persone che con discrezione, delicatezza e dolcezza mi hanno accompagnata in
un lungo periodo della mia vita.
Tra le persone famose: Giovanni Paolo II, Papa Francesco,
Madre Teresa, ognuno con stile
diverso.
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della Valceresio?
Non conosco molto la Valceresio
se non un po' geograficamente.
Dal punto di vista paesaggistico è bellissima, un polmone
verde… e spero di cuore che la
ferrovia le possa dare il giusto
valore.
Magari mi piacerebbe ci fosse
più comunicazione e informazione tra i vari paesi, per poter
prendere parte anche alle loro
iniziative.

Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua città?
Premetto che… ringrazio il cielo di non essere sindaco per non
avere addosso la responsabilità
di un intero paese!!
Ma, visto il mio amore per gli
anziani e per i bambini, dall'esterno potrei consigliare:
• più attenzione all'anziano, ma
non a quello che si può recare al centro anziani. Piuttosto
all'anziano in casa che non ha
la fortuna di avere figli o persone che lo possano accudire.
• qualche centro ricreativo per
i ragazzi… visto che una delle principali preoccupazioni
attuali dei genitori è proprio
chiedersi: ma dove possono
andare questi ragazzi ?!?!?
• p archi giochi più controllati…
cosicchè tra qualche anno possa anche io portarci il mio nipotino con serenità!
Isabella Pigaiani
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(continua dal numero precedente)

Noce

Proprietè e impieghi
La corteccia dei rami giovani è raccolta in primavera, ed essiccata velocemente al sole. Tra i componenti principali, ricordiamo: juglone e
acido tannico. Alla corteccia sono
riconosciute proprietà lassative e
vermifughe. Le foglie sono raccolte
da aprile a settembre, ed essiccate
all’ombra, in luogo ventilato. La
droga, che ha un particolare odore aromatico e sapore amarognolo,
contiene: acido nucitannico, acido gallico, acido ellagico, tannini,
idrojuglone, juglandone, flavonoidi, inosite, iperina, juglamina, nicotina, carotene, fosforo, potassio,
calcio, magnesio, vitamina C, olio
essenziale. Alle foglie sono riconosciute proprietà astringenti. Il mallo (la scorza esterna del frutto) è
raccolta da luglio ad agosto, a completa maturazione. La droga, di sapore amaro e odore caratteristico,
contiene: idrojuglone, lawsone,
juglone, tannini, pentosano, acido
citrico, acido malico, ossalato di
calcio, enzimi. Al mallo sono riconosciute proprietà stomachiche,
depurative, antisudorifere, toniche, astringenti, ipoglicemizzanti,
galattofughe, antimicotiche. All’interno, preparazioni di noce sono
impiegate soprattutto come depurativo generale, e contro la diarrea,
all’esterno sono impiegate negli
stati di infiammazione della cute
e delle mucose, e contro l’eccessiva
sudorazione. Il macerato glicerico
è ottenuto dalla macerazione delle
gemme fresche. Al rimedio sono
riconosciute proprietà antinfettive, immunostimolanti, ipoglicemizzanti, regolarizzanti la flora
batterica e la funzionalità epatica.
Chi scrive ha più volte sfruttato le
notevoli proprietà antimicotiche
nel trattamento di micosi cutanee e di infezioni da candida così

come il notevole effetto benefico
nel trattamento dell’Herpes zoster.
Il macerato trova applicazione nel
trattamento delle dissenterie, meteorismo, insufficienze pancreatiche, iperglicemia, infezioni delle
vie respiratorie, acne, infezioni
dermatologiche, ferite torpide, infezioni micotiche, Herpes zoster.
Le noci sono un alimento molto
nutritivo, con un valore energetico
di 677 kcal (2821 kJ) per 100 g di
parte commestibile. I componenti
principali in 100 g di parte commestibile sono: acqua 4,4 g, protidi 14,4 g, lipidi 68,5 g, carboidrati
assimilabili 14,2 g, fibra 4,6 g, minerali 2 g. Più in dettaglio: sodio
2 mg, potassio 545 mg, magnesio
130 mg, calcio 85 mg, manganese 2
mg, ferro 3 mg, rame 1 mg, zinco 3
mg, fosforo 410 mg, cloruri 25 mg,
fluoruri 680 μg, ioduri 3 μg, caroteni 50 μg, vitamina E 6 mg, vitamina B1 340 μg, vitamina B2 120 μg,
nicotinamide 1 mg, acido pantotenico 820 μg, vitamina B6 870 μg,
biotina 235 μg, acido folico 75 μg,
vitamina C 3 mg, arginina 2,1 g,

istidina 360 mg, isoleucina 670 mg,
leucina 1,1 g, lisina 440 mg, metionina 220 mg, fenilalanina 660 mg,
treonina 540 mg, triptofano 170
mg, tirosina 640 mg, valina 770
mg, purine 23 mg. Molto interessante è il contenuto di acidi grassi
così divisi: acidi grassi saturi 5,6
g, acidi grassi monoinsaturi 12,4
g e acidi grassi polinsaturi 47,5 g.
Sono stati compiuti vari di studi,
effettuati, in particolare, nelle università di Loma Linda (U.S.A.) e
Barcellona (Spagna), su campioni

di persone sottoposte a una dieta
a basso contenuto di colesterolo
consigliata dal cardiologo. Successivamente ad una metà di loro l’apporto energetico proveniente dagli
alimenti grassi è stato sostituito
con le calorie apportate dalle noci.
Dopo due mesi, le analisi eseguite
hanno permesso di rilevare che in
questi soggetti il colesterolo LDL
(quello cosiddetto “cattivo”) era
decisamente diminuito rispetto a
chi non aveva incluso nella propria
dieta le noci.

Alcune preparazioni

po semplice 90 g): 15-60 g al dì,
come antidiarroico.
Macerato glicerico (gemme): 30-60
gocce, tre volte al dì, nell’acne, nelle
infezioni in genere, nelle micosi e
nell’iperglicemia; 30-60 gocce, cinque volte al dì, nelle dissenterie ed
Herpes zoster.

Uso interno
Decotto (foglie) 1,5%: 1 tazza 1-3
volte al dì, come depurativo, e come
coadiuvante nelle affezioni cutanee.
Infuso (foglie) 1%: 1-3 tazze al dì,
come digestivo, e depurativo, a cucchiai ripetutamente, contro la diarrea.
Infuso composto (noce foglie, fumaria, saponaria, viola tricolore,
frassino foglie, betulla foglie, ana)
3%: 1-3 tazze al dì, come depurativo e come coadiuvante nelle affezioni cutanee.
Succo (mallo): 2-3 cucchiaini al dì,
diluito nell’acqua, contro la diarrea.
Sciroppo (noce mallo 10 g, scirop-
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Uso esterno
Decotto (foglie) 3%: per bagni,
sciacqui ed impacchi, nei casi di
dermatiti, eczemi, ulcere, micosi.
Decotto (foglie fresche) 5%: sciacqui e gargarismi, nei casi di afte,
tracheiti e stomatiti.
Gabriele Peroni
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L’agrifoglio

L’albero dell’agrifoglio (Ilex aquifolium) ha
un bellissimo aspetto in inverno con le sue
foglie sempreverdi, persistenti. Sono lucide nella pagina superiore e opache verde
più chiaro in quella inferiore. Le drupe,
rosso corallino, spiccano in mezzo al fogliame scuro e sono durevoli almeno fino a
quando l’albero non viene depredato dagli
uccelli.
Il legno, duro e pesante, era usato fin
dall’antichità per lavori artigianali mentre
oggi, l’unico impiego è quello della composizione di corone natalizie augurali, infatti,
la sua raccolta indiscriminata, nel tempo,
ha spinto a inserirlo fra le specie protette.
In tempi antichi si credeva che l’agrifoglio
tenesse lontani gli spiriti maligni, le streghe, gli iettatori e per molti anni,
durante la Vigilia di Natale, venivano appesi dei rami intrecciati nelle
case e nelle stalle, per tenere lontani i sortilegi e le malattie. Farsi amico
l’agrifoglio significava attirare su di sé e sulle proprie cose la forza benefica di cui l’albero era dotato.
I minuscoli fiori bianchi, molto profumati, si sviluppano su alberi diversi
a seconda si tratti di alberi maschili o femminili. Sbocciano fra aprile e
maggio.

Sebbene l’agrifoglio cresca lentamente,
viene spesso coltivato a scopo ornamentale per la sua armoniosa forma che si fa
irregolare e contorta con l’età e per i frutti durevoli, prodotti solo degli esemplari
femmina. Ne esistono numerose varietà
orticole, con foglie screziate di bianco,
giallo, porpora. Gli agrifogli consentono
inoltre la costruzione di siepi magnifiche,
fitte, molto intricate, impenetrabili e pungenti. Presentano foglie spinose, ma non è
raro incontrarne alcuni con la sola foglia
apicale appuntita.
Allo stato spontaneo è difficilmente presente in quanto non viene escluso dai tagli
di coltivazione delle faggete nonostante sia
protetto. Al faggio, infatti, si accompagna condividendone l’habitat e i
valori di acidità del suolo.
L’ingestione delle drupe può provocare gravi intossicazioni. Durante le
ormai prossime feste natalizie, sarà opportuno non lasciarle alla portata
dei bambini. I tordi e i merli sono insensibili a questa tossicità e se ne
nutrono abbondantemente favorendo la diffusione dei semi che vengono,
per così dire, concimati all’origine.
Adriana Manetta
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La PITTURA nel 1500

Oltre ai tre grandi ( Leonardo, Michelangelo e Raffaello ), la pittura
del 1500 è suddivisibile in Scuole
raggruppate regionalmente: Veneto, Toscana, Lombardia, Emilia.

Veneto

La Repubblica di Venezia è gloriosa
e con la sua potenza fa da equilibratrice tra Occidente ed Oriente. Si
raggiunge un’armonia solenne, straordinaria.
Nella scuola veneta l’interesse artistico predominante nella pittura è il
Colore.
Nel '500 si opera una fusione di tinte: tra uomo e natura c’è lo Sfumato,
cioè il trascolorare di un colore in

quello vicino. La pittura è tonale:
ogni colore ha qualcosa di quello
vicino. Su tutto c’è come un velo.
L’atmosfera, chiara e nitida nel '400,
dai colori staccati nettamente, come
l’uomo era staccato dalla natura,
nel ‘500 diventa sfumata: la natura,
adesso, è in primo piano come effetto del fenomeno scienza; l’uomo è
nella natura, e non c’è differenza tra
natura e uomo. Per questo motivo, i
problemi del colore, della luce, della
composizione vivranno a sé.
Si distinguono tra gli artisti: Giorgione, iniziatore del ‘500 veneziano;
Tiziano, Tintoretto, Paolo Veronese,
ed i loro seguaci Palma il Vecchio e
Jacopo da Bassano; Lorenzo Lotto.

La Tempesta

Giorgione

(Castelfranco Veneto 1477 - Venezia 1510)

Giorgio Zorzi, detto Giorgione, è un
pittore che non appartiene ad alcuna
scuola. Ha lasciato un’orma indelebile
nella pittura veneta. Forse fu allievo di
Giovanni Bellini, da cui apprese il segreto dei colori che irradiano luce, ma
la sua formazione non seguì il tirocinio usuale nelle botteghe dei maestri.
La sua pittura è tonale, dall’atmosfera
sfumata, trasparente: un paesaggio in
cui si può entrare. Fa fantasie tra pagane e cristiane, con un significato di
difficile comprensione. La luce effusa
è dorata: sui volti c’è una pacata e soffusa malinconia. Caratteristica delle
sue composizioni è un cavaliere.

Tra le sue opere principali: la pala
d’altare nel Duomo di Castelfranco
“Vergine in trono ( Madonna, Bambino e i santi Liberale e Francesco)”.
La Tempesta: in una atmosfera di sogno che prelude all’affermarsi della
notte, una donna, noncurante della
sua nudità, come una pianta o un
fiore.
I Tre Filosofi: forse nei Magi che
stanno interpretando il cielo durante il loro viaggio per Betlemme,
Giorgione si interroga sulla contemplazione umana del misterioso
e perpetuo rinnovarsi della natura.
La Venere ignuda: nelle ultime luci
del giorno, il sonno si propaga alla
campagna; c’è rispondenza tra figura
e paese.

Pala d’altare nel Duomo di Castelfranco

I Tre Filosofi

La Venere dormiente

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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Lost: un successo irripetibile
nato (quasi) per caso

Come fanno le serie tv di nuova
generazione a tenerci incollati allo
schermo, spingendoci a guardare dieci puntate di fila e parlare
dei protagonisti come se fossero
i nostri amici più cari? Quasi mai
per caso, né per l’idea geniale di
un solo showrunner, bensì grazie
allo sforzo creativo e collaborativo
che avviene nella «stanza degli autori», in lingua originale writer's
room.
Una risposta più convincente ed
articolata la possiamo trovare in
"Complex Tv", un manuale in cui
lo studioso di televisione e media
Jason Mittell ci accompagna lungo
la filiera delle serie, dall’ideazione
alla produzione, dalla ricezione
del pubblico alla gemmazione dei
testi subordinati.
Il volume tradotto e pubblicato
nel 2017 da minimum fax è strutturato come uno show seriale
complesso: una breve introduzione al manuale (molto simile ad
una puntata pilota per le sue caratteristiche) e dieci capitoli in cui
vengono trattati argomenti diversi, ma strettamente legati tra loro.
Ovviamente all'interno di ogni capitolo non mancano i riferimenti
alle serie sviluppate dagli anni
'00 in poi, e dunque, la citazione
alla serie TV Lost è immancabile.
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Definita come uno dei capisaldi
del racconto seriale, il successo
irrepetibile dello show trasmesso
dallo storico tv cable statunitense Abc nacque quasi per caso. Un
"gioco" tra autori che non si presero sul serio, ma che nel momento
storico-televisivo giusto riuscirono a creare qualcosa di unico e
finora senza replica.
Mittel racconta che nel 2003
il presidente della Abc, Llyod
Braun, ebbe l'idea di realizzare una serie ispirata al film Cast
Away e al reality show di successo Survivor, imperniata quindi su
alcune persone costrette a sopravvivere su un'isola deserta. Braun
assunse Jeffrey Lieber affinché
scrivesse la puntata pilota basata sulla sua idea, e lavorò con lui
allo sviluppo del progetto, ma poi
lo licenziò perché insoddisfatto del risultato. Braun non perse
l'entusiasmo ed espose l'idea a J.J
Abrams, autore e direttore dello show-complesso Alias sempre
per la rete Abc. Abrams disse che
era troppo impegnato per occuparsi da solo di quella serie, ma
che avrebbe volentieri collaborato con un altro autore. La Abc
allora contattò Damon Lindelof,
ai tempi autore e co-producer di
Crossing Jordan, che da tempo

cercava di incontrare Abrams per
entrare a far parte del team creativo di Alias. Entrambi, in verità,
non credevano molto nell'idea:
per Abrams si trattava di fare un
favore al proprio capo, mentre per
Lindelof era soltanto un modo
per procurarsi un altro lavoro.
Avendo sentito dire che Braun sarebbe probabilmente andato via
dalla Abc, Abrams e Lindelof si
divertirono a scrivere qualcosa di
stravagante e azzardato, ricorrendo all'uso del flashback, creando
una complessa mitologia fantascientifica legata all'isola e inseminando la puntata pilota di misteri
senza una pianificazione a lungo
termine. Lo stesso Lindelof ricor-

da che lui e Abrams si dicevano
spesso: «Tanto non lo comprerebbe
nessuno in ogni caso». E Invece il
loro tentativo di creare qualcosa
che difficilmente sarebbe andato
in onda fu un successo clamoroso.
Braun diede il via libero alla puntata pilota, stanziando la cifra sontuosa per l'epoca di 11 milioni di
dollari. Adesso, col senno di poi,
è ormai risaputo e noto che l'anticonvenzionalità di Lost è stata un
vantaggio, perché ha comportato
un esordio seguitissimo, la successiva vittoria di premi e lo status di
una delle serie di culto più seguite
dal pubblico mainstream.
Riccardo Corsano
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La più grande azienda
di sorveglianza della storia

Alla fine di giugno del 2017 Mark
Zuckerberg ha annunciato che Facebook era arrivato a due miliardi di utenti
mensili attivi. È difficile rendersi conto
dell’enormità di questo risultato. Tenete presente che thefacebook, come si
chiamava all’inizio il social network, era
stato lanciato nel 2004 solo per gli studenti di Harvard. Non ci sono imprese
umane, nuove tecnologie, nuovi servizi pubblici o privati che siano stati universalmente adottati così in fretta. La velocità con cui si è diffuso Facebook
supera di gran lunga quella di internet, per non parlare di tecnologie antiche
come la televisione, il cinema o la radio.
Nel lontano ottobre del 2012, quando Facebook ha superato il miliardo di
iscritti, il 55% degli utenti lo usava tutti i giorni. Oggi che gli iscritti sono
due miliardi, la percentuale è salita al 66%. La base di utenti cresce del 18%
all’anno, un risultato impensabile per un’azienda già così grande.
Il principale concorrente di Facebook in termini di utenti registrati è YouTube, di proprietà dell’arcinemica Alphabet (l’azienda che prima si chiamava google), al secondo posto con 1,5 miliardi di utenti mensili. Al terzo,
quarto e sesto posto ci sono Whatsapp, Messenger e Instagram, rispettivamente con 1,2 miliardi, 1,2 miliardi, e 700 milioni di utenti (al quinto c’è la
cinese Wechat, con 889 milioni). Questi tre servizi, app o come li si voglia
chiamare, hanno una cosa in comune: sono tutti di Facebook.
Queste aziende sanno tutto quello che c’è da sapere sul nostro nome, indirizzo, reddito, livello di istruzione e stato civile, più tutti i posti dove abbiamo pagato qualcosa con una carta di credito. Fatto questo, Facebook riesce
a risalire all’identità degli utenti con il codice identificativo del telefono:
“Ricordi quando te l’ha chiesto…?”. Facebook conosce il codice identificativo del telefono di tutti, perché tutto il mondo è su Facebook. In questo
modo è riuscita a creare un server in grado di indirizzare le pubblicità sul
telefono meglio di chiunque altro, e in una forma molto più elegante e integrata. Insomma, Facebook conosce il codice utente del mio telefono e
può agganciarlo al mio codice utente su Facebook. A questo si aggiunge
tutto quello che faccio su internet: non solo tutti i siti che ho visitato, ma

ogni singolo click che ho fatto. L’opzione ‘condividi su Facebook’ traccia
ogni utente del social network, che ci
clicchi sopra o no. Dato che l’icona di
Facebook è praticamente onnipresente
in rete, Facebook mi vede sempre, dappertutto. Oggi, grazie alle partnership
con le aziende di credito tradizionali,
Facebook conosce l’identità di tutti, sa
dove vivono e quello che hanno comprato nella loro vita con una carta plastificata in un negozio. Tutte queste informazioni vengono usate per uno
scopo che, in ultima analisi, è estremamente banale: vendere prodotti attraverso pubblicità online. I banner funzionano secondo due modelli. Nel
primo, gli inserzionisti chiedono a Facebook di individuare un target: consumatori appartenenti a una determinata tipologia demografica; per esempio, le trentenni appassionate di musica country che bevono bourbon o gli
afroamericani di Filadelfia poco entusiasti di Hillary Clinton. Facebook,
però, pubblica gli annunci anche attraverso un meccanismo di aste online
che scatta ogni volta che clicchiamo su un sito. Siccome ogni sito che abbiamo visitato ha caricato un cookie sul nostro browser, quando finiamo su
un nuovo sito, in un milionesimo di secondo parte un’asta in tempo reale
che stabilisce quanto valgono le nostre pupille e quali annunci dobbiamo
visualizzare sulla base della nostra età, dei nostri interessi, del nostro livello di reddito. Ecco perché gli annunci hanno la tendenza sconcertante a
seguirci dovunque andiamo, e se abbiamo cercato un nuovo televisore, un
paio di scarpe o una meta per le vacanze continuiamo a vederli spuntare su
ogni sito anche a distanza di settimane.
Di fatto, Facebook è la più grande azienda di sorveglianza nella storia
dell’umanità. Sa molto, molto di più sul nostro conto di qualsiasi governo
di qualsiasi epoca, anche del più intrusivo. È incredibile che le persone non
lo abbiano ancora capito. Facebook ci osserva, e poi usa quello che sa di noi
e del nostro comportamento per vendere pubblicità. I nostri occhi vengono
indirizzati dove per Facebook è più conveniente che vadano.
Tratto liberamente da: Internazionale n.1222 15 Settembre 2017
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Reflusso gastroesofageo

La sindrome da reflusso gastroesofageo (GERD) è una condizione clinica
caratterizzata da reflusso del contenuto gastro duodenale nell'esofago di
entità e frequenza rilevante tale da causare lesioni della mucosa esofagea.
I meccanismi fisiopatologici alla base della GERD sono molteplici e includono riduzione del tono dello sfintere esofageo inferiore (LES), rilassamenti transitori del LES, ridotto clearing esofageo, alterato svuotamento
gastrico e ridotta salivazione.
I sintomi considerati tipici (85%, 90%) sono rappresentati dalla pirosi retro sternale (sensazione di bruciore al petto) e dal rigurgito (percezione di

liquido amaro o acido nella cavità orale). Sintomi frequenti ma meno specifici sono l'odinofagia, la disfagia, le eruttazioni, l'ipersalivazione, il dolore
epigastrico, il gonfiore, la difficoltà digestiva.
Pazienti con reflusso gastroesofageo possono presentare manifestazioni atipiche o “extraesofagee” quali dolore toracico non cardiaco, asma
bronchiale, tosse cronica, raucedine, globo faringeo, faringodinia, faringite, laringite, perdita di smalto dentario.
Inoltre, abitudini dietetico comportamentali (pasti abbondanti, cibi ricchi
di grassi, caffeina, clinostatismo), farmaci, gravidanza e obesità possono
esacerbare la sindrome da reflusso gastroesofageo. Essa risulta essere spesso associata a ernia iatale (circa 50% dei pazienti con GERD) e la continua
esposizione esofagea al contenuto gastroduodenale può causare danno alla
mucosa (esofagite) o complicanze come ulcere, sanguinamento, stenosi.
Diagnosi
La diagnosi di GERD si basa essenzialmente sui dati derivanti dall'anamnesi (si sono studiati dei metodi di diagnosi non invasivi come l'utilizzo di
questionari basati susintomi lamentati dai pazienti). L'esecuzione di indagini strumentali è utile per definire la gravità della malattia e la strategia
terapeutica.
Le indagini più importanti sono:
• manometria: consente di dimostrare un'alterazione della peristalsi e un
ridotto tono del LES;
• phmetria: consente di evidenziare la presenza di reflusso;
• endoscopia con prelievi bioptici: consente di evidenziare le lesioni mucose.
(segue nel prossimo numero)

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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L’angolo della Poesia
Pericolo pubblico
Lo zio Guido ha una moto
che mi fa davvero gola,
l’ho convinto ad aspettarmi
all’uscita della scuola.
Monto in sella a quel portento
con un filo di emozione,
ho aspettato quel momento
pieno di trepidazione!
Quello zio spericolato
guida con disinvoltura,
io sorrido un po’ impacciato
per nasconder la paura.
Ogni tanto, lui si volta
e con fare un po’ spavaldo,
dice: “Faccio un’impennata,
stringi i denti e tieniti saldo!”

Assenza

Acqua

Viviamo l'assenza,
giorno dopo giorno.

Acqua di fonte
fredda, non gelida, che rinfresca la mente,
acqua di ruscello
che scorri limpida fra le mie dita, trasparente.
Acqua che bevo come nettare unico e prezioso.
Come un canale fra le montagne
lontano come un diamante
fra i bagliori del sole accecante
fonte preziosa, ricchezza dell'uomo.

Su una strada sconosciuta
avanziamo, passo dopo passo,
senza sapere né dove stiamo andando,
né perché ci troviamo lì.
Valeria Massari

Zanoli Canciani Sandra
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Quando metto piede a terra
il mio cuore batte forte,
ci mancava – dico io –
solo il giro della morte!
Caro zio, è stato bello
cavalcare quel siluro,
ma domani torno a piedi
... ché mi sento più sicuro!
Luisa Bianchi
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Arte, natura, storia e…
tecnologia
La cinquantina di partecipanti
“AUSER Napoli 22.23.24 settembre” alla partenza non immagina
quanto risulterà ricco e stimolante
questo viaggio.
Mi riferisco sì all’aspetto culturale,
artistico, naturale, ma ed in modo
particolare all’aspetto dinamico-avventuroso e di scoperta di vari
mezzi di trasporto. Un mezzo tutto
a nostra disposizione è il pullman
usato per il tratto Arcisate-Milano Centrale e ritorno. Alla stazione ci aspetta un “biFreccia Rossa
1000”(due Freccia Rossa uniti) che
ci sorprende prima per la sua lunghezza (che scarpinata raggiungere
i posti a noi riservati in testa) e poi
per la sua velocità: tutti in attesa,
maschietti in primis, dei 300 km
orari sul monitor. Ce la farà questo
serpentone così lungo? Dei lunghi
ohhhh, ripetuti, durante le circa
quattro ore e mezza del percorso,
quattro volte, lo confermano.
Incuriosiscono anche i frequentatori di questo treno, persone, almeno
all’apparenza, serie, serie, concentrate davanti a tablet e simili, abbigliate in modo ufficiale, formale
ecc…Ricordano i manager in prima classe degli aerei di un tempo!
Sfilano i vari paesaggi che ci illuminano “d’immenso”e che apprezziamo doppiamente per la comodità
delle poltroncine e l’ampiezza dei
finestrini.
La stazione di Napoli è funzionale,
moderna, ben strutturata e pure
tirata a lucido. All’aperto in piazza
Garibaldi ci viene incontro la struttura tubolarinnovativa della metropolitana, fiore all’occhiello partenopeo; se nomino fermata Toledo chi
la conosce sa a cosa mi riferisco,gli
altri, se lo desiderano, possono

documentarsi, perché l'immaginazione non rende! Naturalmente si
troverà modo di sperimentare la
metro, alcuni di noi più volte: stazione- piazza Plebiscito by night e
al rientro pure con bagagli.
In orario, nastri trasportatori, scale
mobili, strutture per disabili, servizi vari all'orlo della perfezione.
Di Napoli mi limito a citare lo
sfarzoso Duomo, Sacro Cuore degli esposti, San Domenico, Santa
Chiara, il Cristo Velato, Santa Annunziata, San Gregorio Armeno...
ammirati venerdì pomeriggio durante la visita guidata. Grandi emozioni estetiche, spirituali nell’atmosfera chiassosa della varia umanità,
in mezzo a colori, profumi/odori,
sapori inconfondibili. Noi superattenti ad evitare motorini originali,
truccati, modificati oltre, oltre il
consentito, sfreccianti nei vicoli stipati di gente e mercanzia. Cauti o
fortunati, tutto fila liscio.
Nel golfo di Salerno sabato ci aspetta l’aliscafo per la costiera amalfitana e una guida, giovane donna
dall’abbigliamento pittoresco più
folcloristico-informale che ufficiale. Il bus che ci porta da Napoli a
Salerno ci permette di osservare le
periferie ed i dintorni: non così caotiche e luride le prime e trascurati
ed abbandonati i secondi, a dispetto di come i media li presentano e/o
squalificano. Siamo lì, lì per navigare, si fantastica sullo scafo con le
ali, che quasi vola sull’acqua. Durante la navigazione la nuova guida
ci informa e ci trastulla. Noterella
personale: conoscevo la pittoresca
costa dall’alto, ricordavo la difficoltà per la circolazione stradale, ma
dal mare è tutt’altro, pace e poesia.
Speroni rocciosi, scogliere chiare,
bianche e grigiastre, vegetazione
mediterranea rada e stracespugliosa e soprattutto costruzioni, costruzioni, costruzioni in ogni caso
perfettamente inserite nel territorio. Positano lo dimostra, l’aspro
promontorio accoglie casette, ville, piccoli edifici. Sono aggrappati,
abbarbicati, quasi avessero gettato
non delle fondamenta, ma delle radici per reggersi meglio nel terreno
scarso ed impervio. Astolphe de
Custine scrive “ In questo paesaggio incomprensibile, solo il mare è
orizzontale, e tutto ciò che è terra
ferma è quasi perpendicolare”.
Ripreso il battello quasi alato per
breve tempo, si butta l’ancora ad
Amalfi.
Chi non la ricorda con Venezia, Genova, Pisa per il controllo del mar

Mediterraneo a partire dal IX secolo? Il complesso del Duomo è ciò
che attrae maggiormente. Sant’Andrea è in stile arabo-siciliano, sovrapposizioni ed affiancamenti di
varie chiese di epoche diverse lo
rendono complesso. Visitiamo infatti il chiostro arabo-normanno
del Paradiso e il museo diocesano
allestito nella basilica del Crocifisso. Coronamento gastronomico a
tanta cultura il ristorantino “Tarì”
dal nome di un’antica moneta amalfitana, e pesce, pesce a volontà. La
domenica è riservata a Capri. Non
voglio cadere nel gossip mondano e
riporto ciò che scrive di Capri Raffaele La Capria.
“Appena ti allontani dalle strade turistiche, con i loro negozi rutilanti
e le loro vetrine colme di merce di
alta qualità, e da via Camerelle, te
ne vai nell’altra Capri, quella delle
stradine nascoste, cambia l’aspetto
dell’isola. Scorci di vicoli, paesaggi,
stretti cunicoli, scale ricurve, portoni, e qualcuno affacciato ad una
finestra che guarda la vita passare.”
“Tra le vie panoramiche, nessuna supera Pizzolungo, quella che
porta ai Faraglioni. Di lì, dai suoi
belvederi, puoi vedere nei suoi vari

aspetti, i tanti modi di proporsi che
ha la bellezza del paesaggio a Capri. A una svolta vedi i Faraglioni
– come gravi, immobili tragedi rischiarati dai lumi bassi della ribalta-; a un’altra svolta la villa di Malaparte che si sporge sul promontorio
Capo Masullo come fosse parte di
esso, combinando natura e stile
anni trenta, abitazione ed ara sacrificale ad un dio mediterraneo, e poi
il panorama girevole, ingannatore,
paganissimo di Capri- che viene incontro ad ogni passo.”
Ora mi calo a terra da un così alto
volo pindarico, ovviamente dopo
aver preso la Funicolare, non si può
non usare questo mezzo che fa parte della magia-incanto di quest’isola.
Ci manca il catamarano, mezzo per
noi valceresini inusuale, che ci riporta al molo Beverello.
Portavoce del nostro saluto a Napoli è il Maschio Angioino, ma la
tristezza è mitigata dall’idea di risalire sul Freccia Rossa 1000, unico
questa volta. Dopo Milano la stanchezza si impossessa di noi solo
dopo aver saputo la destinazione
del prossimo viaggio Auser, ci toccherà pure l’aereo...

Auser di Arcisate

31

ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI

Ci impegniamo per creare
una comunità migliore!

Le attività socio assistenziali del nostro Comitato CRI Valceresio
Tra le 6 aree in cui è organizzata
Croce Rossa Italiana, l’Area2 è dedicata alle attività nel campo socio-assistenziale; nello specifico approfondiamo le attività che il Comitato
di Valceresio svolge intervistando il
giovane Delegato di Area2, Sandra
Giannone.

• Di cosa si occupa l’Area2 in
Croce Rossa Italiana?
“L’Area2, all’interno di Croce Rossa, si occupa di promuovere lo sviluppo dell’individuo inteso come
la possibilità per ciascuno di raggiungere il massimo delle proprie
potenzialità, di vivere con dignità
una vita produttiva e creativa, sulla
base delle proprie necessità e scelte,
pur adempiendo ai propri obblighi
e realizzando i propri diritti. CRI
persegue questo obiettivo mediante
la pianificazione e implementazione
di attività e progetti volti a prevenire, mitigare e rispondere ai differenti meccanismi di esclusione sociale
che, in quanto tali, precludono e/o
ostacolano il pieno sviluppo degli
individui e della comunità nel suo

complesso.
Attraverso il suo intervento la CRI,
contribuisce quindi alla costruzione
di comunità più forti e inclusive.
Le attività principali di Area2 sono
rivolte in primis alle persone in
condizioni disagiate, senza dimora,
disabili, migranti, con dipendenza
da sostanza, ospedalizzate, anziane
e marginalizzate”.

•Q
 uali di queste attività vengono
svolte dal nostro Comitato?

“Con il progetto Beerbante, il Comitato CRI di Valceresio informa i
più giovani dei danni derivanti dalle
sostanze psicotrope legali ed illegali, promuovendo comportamenti
favorevoli per la salute, con l'intento
quindi di stroncare sul nascere la
comparsa di eventuali dipendenze
da sostanze.
La CRI Valceresio mette a disposizione di chiunque ne abbia la necessità, il servizio di distribuzione
materiale ortopedico (stampelle,
carrozzine, deambulatori, ecc.) dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 12.30 e martedì e giovedì dalle

ore 20.00 alle ore 23.00.
Ogni sei giorni circa, come nella
maggior parte dei comitati CRI della zona, un nostro volontario di reca
presso il centro di assistenza straordinaria di Tradate per prestare assistenza ai migranti in attesa di regolamentare la loro posizione in Italia.
Ma il nostro comitato di dedica in
particolar modo alle famiglie disagiate segnalateci dagli assistenti
sociali degli 11 comuni della Valceresio, erogando loro un pacco mensile contenente i generi alimentari
di prima necessità. Recentemente
abbiamo scelto di effettuare tale
servizio esclusivamente a domicilio per aver modo di stabilire con
le famiglie assistite un legame più
diretto che ci permetterà in futuro
di apprendere e rispondere in modo
più adeguato alle loro necessità e bisogni”.

• I n merito a quest’ultimo servi-

zio, come si svolge la raccolta
alimentare per realizzare poi i
pacchi per le famiglie? Che tempistiche ha?

“Per garantirci le risorse necessarie
a sostenere il servizio di distribuzione pacchi alimentari, il nostro
Comitato ha deciso di aderire al
programma operativo FEAD, che
prevede la fornitura di generi alimentari provenienti dalla Comunità Europea che, purtroppo, non
sono però sufficienti a coprire il
fabbisogno annuale, motivo per cui
siamo costretti ad organizzare almeno un paio di raccolte alimentari
all’anno, nei 6 punti vendita Tigros

e Carrefour della zona, a cui chiediamo almeno tre mesi prima l’autorizzazione. Il giorno della raccolta
alimentare, all’entrata di ogni punto
vendita interessato dall’evento, i nostri volontari consegnano ai clienti
che desiderano aiutarci un sacchettino e un volantino con il quale
descriviamo brevemente la nostra
mission e chiediamo gli alimenti
dei quali abbiamo più bisogno in
quel periodo. Gli alimenti donati
vengono poi trasportati dai nostri
autisti presso la sede CRI di Arcisate dove vengono controllati, divisi
per categorie, conteggiati, inscatolati e stoccati in magazzino il giorno
stesso. Per ogni raccolta alimentare
vengono coinvolti circa 50 volontari su turni che vanno dalle 7.30 alle
20.30”.

• I n qualità di delegata di Area2
qual è il tuo compito?

“Sono Delegata di Area2 da un
anno circa e la prima cosa che ho
cercato di fare è stata quella di formare un team di persone motivate e
spinte all’amore per il prossimo che
mi potessero aiutare a condividere
il carico fisico ed emotivo che solitamente le attività di carattere socio
assistenziale comportano. I miei
compiti principali sono quelli di
promuovere e portare a conoscenza
delle attività di Area2 la popolazione della Valceresio e impostare e
organizzare le raccolte alimentari e
i giro-pacchi mensili, mantenendo i
contatti con le famiglie, gli assistenti
sociali e le altre associazioni presenti sul nostro territorio”.

•Q
 uali idee e progetti per i futuro?
“In futuro mi piacerebbe poter migliorare i servizi che attualmente
offriamo, staccandoci dal puro assistenzialismo ed elaborando progetti
che coinvolgano i nostri assistiti e
che abbiano come obiettivo finale
quello di renderli indipendenti al
100% dal punto di vista economico
e lavorativo”.
Lara Treppiede
Referente alla Comunicazione
CRI Comitato di Valceresio
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Estate nel sottosuolo
all’insegna delle esplorazioni
Le attività intraprese dal Gruppo
Speleologico Prealpino in questi
ultimi tempi si sono intensificate,
soprattutto grazie a una serie di
scoperte ed esplorazioni che hanno
interessato alcune importanti aree
carsiche come il Monte Campo dei
Fiori e la Valceresio.
Proprio in quest’ultima zona, gli
speleologi dell’Associazione di Clivio, nei primi mesi dell’anno, sono
stati informati da un’escursionista
della presenza di un pozzo profondo 25 metri, una cavità naturale
che si apre nei pressi delle cave di
Saltrio, motivo per il quale a questo
fenomeno naturale è stato poi attribuito il nome di Pozzo del Saltriosauro.
Si era rivelata un’esplorazione
piuttosto facile, superando la verticale iniziale e proseguendo lungo gallerie, cunicoli e quindi un
secondo pozzo, di minori dimensioni rispetto al precedente, oltre
il quale la grotta, purtroppo, aveva irrimediabilmente decretato la
fine dell’avventura. Gli speleologi
si fermarono quindi in una sala
dove, nei periodi di intensa piovosità, l’ambiente si allaga completamente, con la formazione di un
laghetto ipogeo, profondo sino a
tre metri, come testimoniato dai livelli dell’acqua nettamente marcati
sulle pareti; un serbatoio naturale
che poi, lentamente, viene drenato nelle profondità del sottosuolo,
dove nessun essere umano riesce a
giungere a causa delle dimensioni
ridottissime degli spazi. La scoperta di questa singolare grotta aveva
difatti solleticato l’interesse e soprattutto l’intuito degli speleologi, i
quali, avvalendosi della stessa persona che aveva individuato il Pozzo
del Saltriosauro, dedicarono parte
del loro tempo a nuove e più dettagliate ricerche, sempre nell’area
circostante le cave di Saltrio, lungo
la dorsale SE del Monte Orsa. E difatti la costanza e l’esperienza hanno giocato un ruolo fondamentale
in questa prima fase, nel corso della
quale sono stati localizzati ben tre
ingressi di nuove cavità, due delle
quali costituiti da pozzi. Si tratta
pertanto di una zona mai osservata dal punto di vista speleologico,
e molto probabilmente all’interno
di essa si celano ancora altre grotte inesplorate. Per il momento gli
speleologi stanno ispezionandone
soltanto una, che presenta un pozzo iniziale profondo una quindicina di metri, oltre il quale partono
due distinte gallerie, parzialmente

occluse da una frana. L’ interesse
per questa grotta è tale da richiedere nuove escursioni, da effettuarsi
con equipaggiamenti adeguati per
la rimozione dei blocchi di roccia
che impediscono la prosecuzione.
Sulle pareti della grotta sono inoltre presenti fenomeni di concrezionamento, che hanno determinato
la formazione di stalattiti e stalagmiti. Nonostante il gran numero di
associati, il Gruppo Speleologico
Prealpino si vede spesso impegnato in molteplici attività alternative,
quali per esempio le visite guidate
in grotta per gruppi di appassionati e scolaresche, l’organizzazione
di serate con proiezioni di filmati
e documentari a tema, la partecipazione a innumerevoli manifestazioni, feste e sagre locali, dove viene
allestito uno spazio espositivo con
materiale illustrato, pannelli descrittivi e fotografie che raccontano
la speleologia e tutti i suoi aspetti
meno conosciuti, informando il
pubblico per sensibilizzarlo sulla
realtà delle grotte e sull’importanza della loro salvaguardia e tutela. Il periodo estivo è difatti il più
propizio per tali iniziative, ragione
per la quale questi impegni vedono spesso tutti i soci occupati nel-

le ‘pubbliche relazioni’ a discapito
delle attività esplorative. Ma anche
questo ha un senso, se non altro in
tal modo è possibile valorizzare al
meglio i sacrifici e i risultati delle
scoperte e delle esplorazioni condotte nel sottosuolo.
Per mantenere un gruppo speleologico sempre attivo e fiorente,
è necessario dedicarsi anche alle
attività di ‘reclutamento’, ovvero
organizzare e pubblicizzare corsi
di introduzione alla speleologia,
occasioni davvero uniche e fondamentali per avvicinare quanta più
gente possibile a questa affascinante disciplina. Puntando soprattutto
sui giovani, il Gruppo Speleologico
Prealpino cerca di coinvolgere gli
appassionati di sport, avventura e
scienza dell’ambiente, tre principali
prerogative per diventare esploratori sotterranei.
Nel prossimo mese di settembre,
infatti, verrà organizzato un corso
di speleologia: esperienza da non
perdere per iniziare un’avventura

senza precedenti. Quattro settimane articolate con una lezione
teorica serale al mercoledì, quindi
le esercitazioni domenicali, inizialmente presso la palestra di roccia
che il G.S. Prealpino gestisce sul
Monte Useria ad Arcisate, poi finalmente in grotta, per condividere
in assoluta sicurezza le emozioni
e le fantastiche sensazioni che si
provano percorrendo questi ambienti. Al termine del corso, poi, i
neo speleologi potranno a tutti gli
effetti entrare a far parte della ‘famiglia’, iscrivendosi al Gruppo e
partecipando attivamente alle innumerevoli attività che il sodalizio
promuove. Possiamo già dire che, al
termine del corso di speleologia, riprenderanno subito le esplorazioni
dei pozzi e delle grotte localizzate
sui monti di Saltrio, nel tentativo di
svelarne i misteri più ‘profondi’.
Per informazioni e maggiori dettagli sul corso di speleologia è possibile telefonare al 3313721046.
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I trentaquattro temerari all’attacco di

TORNO-MONTEPIATTO

Qualche settimana fa ricevo il programma di un’escursione a TORNO (Montepiatto) organizzata dal
G.A.M. di Bisuschio, gruppo con il
quale ho già effettuato altre escursioni.
Da subito l’idea mi attira ed allora
contatto Maurizio (the President)
per alcuni dettagli e confermo la mia
presenza e quella di una mia amica
che ha accettato con entusiasmo la
possibilità di questa scarpinata.
Domenica 3 settembre, di buon mattino, passo a prendere Angela ed
attrezzate di tutto punto si arriva al
parcheggio 2 giugno, dove avverrà la
partenza di gruppo.
L’accoglienza è come sempre cordialissima, anche se potrei essere
considerata un’infiltrata, arrivando
io da ben altro lontano paesello della provincia, ed anche nei confronti
della mia amica si mostrano gentili.
Dopo le doverose battutine di prima mattina la carovana di macchine si mette in moto alla volta di
Como-Tavernola, per l’imbarco sul
battello che ci porterà a TORNO,
da cui avrà inizio la vera e propria
escursione. Mi corre l’obbligo di dire
che viaggiamo con il Presidente e la
cassiera (la sciura Maria), quale onore! Talmente a nostro agio che ridendo e scherzando the driver allunga il
percorso su stradine che portano in
ben altra direzione, con il codazzo di
auto che ci segue con gli occhi sgranati (ma hanno fiducia in Maurizio).
Alla fine si raggiunge l’imbarcadero
dove Falco, il battello, ci porta all’incantevole paesino di TORNO, con le
sue semplici case, angoli suggestivi e
le viuzze strette che sembrano volerci
abbracciare.
Dopo la sosta di rito per la colazione,
alla Locanda Italia, siamo tutti pronti
per la camminata.

Ed al primo bivio il dubbio: sarà
questa o sarà quella la stradina da
prendere? Da un balconcino un signore, sul cui cancello vedo la scritta
Ariberto e scopro essere stato il fratello della nonna morto nella grande
guerra, osserva divertito la scena e
ci viene in aiuto fornendoci ampie
spiegazioni che per metà si disperdono nell’aria …..
Finalmente imbocchiamo la giusta
via ed ecco che ognuno deve fare il
proprio commento: "...è troppo ripida, è meglio l’altra, noi andiamo
dall’altra parte..."; la maggioranza insegue, è il caso di dirlo, Maurizio, che
svicola nei vicoli; scale, mulattiere,
scorci sul lago da togliere il respiro,
complice anche la limpidezza della
giornata, soste per le foto per immortalare il momento, si sale si sale
si sale, per fortuna si chiama Montepiatto! Incontriamo cappelline dove
anche le Madonnine sorridono al
passaggio di questo gruppo ridanciano, gli uccellini e gli animaletti del
bosco si nascondono dietro le piante
e ci guardano perplessi.
Dopo avere attraversato un’antica
porta daziaria ed avere pagato pegno
con un sassolino nell’apposita fessura, si arriva in prossimità di un ponte e di una cappellina da cui parte il
sentiero archeologico che ci porterà
a vedere gli AVELLI. Il primo che incontriamo è l’Avello di NEGRENZA.
Gli Avelli sono antiche costruzioni
sepolcrali ricavate nei massi erratici, tipiche della zona, dove i defunti
venivano sepolti con il capo rivolto a
est, verso il sorgere del sole; il gruppo
sosta incuriosito e poi prosegue di
buona lena verso il successivo Avello
delle PIAZZE, il più piccolo, ma che
conserva ancora il cuscino sepolcrale. Qui, soddisfatte varie curiosità, si
decide di fare la foto di gruppo.

Dopo questa deviazione si prosegue
alla volta di PIAZZAGA, ma ahimè,
alzando gli occhi ci si accorge che ci
aspetta una lunga scalinata ripida
con tanto di tornanti; indomiti ed
intenti si prosegue, incentivati anche dalle visioni panoramiche che
dall’alto ci offre il lago. Superiamo
Piazzaga, dove appare un curioso
cartello: Attenti Cavallo da guardia! Tutti pensano di essere arrivati
alla meta, ma ci attende ancora una
mezz’ora abbondante di cammino.
Una volta arrivati a MONTEPIATTO ci si addentra nelle stradine del
borgo e da subito ci raggiunge un
profumino che i più ignorano, proseguendo verso il piazzale della chiesa
per la sosta pranzo e per il belvedere.
Ma alcuni, con fare da segugio (non
faccio nomi), non resistendo, deviano verso sinistra per arrivare alla
fonte di cotanto aroma e ci troviamo
al Crotto Montepiatto, dove, dopo
un’accoglienza calorosa, ci vengono
serviti dei manicaretti che, accompagnati da un buon vinello, deliziano
anche il nostro stomaco.
Si riparte senza perdere tempo alla
volta della chiesetta di S. Elisabetta
e dello stupendo belvedere sul lago
e da qui, dopo un breve sentiero
nel bosco, alla PIETRA PENDULA
(enorme masso erratico sorretto da
un sottile piastrino naturale che ricorda un grosso fungo).
È tutto molto bello e suggestivo, ma
viene anche l’ora del ritorno ed un
po’ sparpagliati si ridiscende per altro sentiero che, visto in discesa, ai
più fa meno impressione e non ci si
stanca di ammirare le meraviglie della giornata.
Arrivati a Torno visitiamo le due
chiese: la chiesa di S. Giovanni del

chiodo (che al suo interno in una
teca conserverebbe la reliquia di uno
dei chiodi della croce di Gesù) e la
chiesa di S. Tecla.
Nell’approssimarci alla zona dell’imbarcadero scopriamo una dolce sorpresa: il gruppo GAM offre un delizioso gelato ai golosi partecipanti.
Degustandolo mi si avvicina Maurizio e mi chiede se posso scrivere un
articolo sulla giornata; accetto con
piacere.
Lo scrivo in qualità di giornalista
free lance, essendo la giornalista titolare in trasferta vacanziera.
Ci avviamo all’imbarcadero, dove un
simpatico laghèe ci intrattiene fino
all’arrivo di Airone, il battello che in
un battibaleno ci porta a Tavernola.
Si riflette, si chiacchiera e si ammirano le storiche ville del Lario. Ivi arrivati ci si saluta in allegria dandoci
appuntamento alla prossima.
Ah, dimenticavo: anche al ritorno
qualche disgressione stradale da parte del nostro driver (per me era tutto
programmato!).
A Bisuschio Angela ed io riprendiamo l’auto per il rientro alle nostre
casucce, presso le quali portiamo
entrambe la gioia negli occhi e nel
cuore per una giornata entusiasmante trascorsa in piacevole compagnia.

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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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI SETTEMBRE 2017
FATTI NOTEVOLI
Il 1° settembre, verso le ore 6, è iniziato il cosiddetto “MURMURE TEMPORALESCO”, cioè un rimbombo continuo di tuoni provocati da scariche elettriche molto ravvicinate tra le nubi. Questo fenomeno nel 2017
è accaduto varie volte, più che negli anni passati. A sera temporale normale.
Domenica 10 settembre è passata anche da noi una forte perturbazione
che ci ha dato 62 millimetri di pioggia (picco mensile). Molto più intensa
in altre regioni italiane, specie in Toscana, dove Livorno ha subito gravi
allagamenti. È stato detto che in poco più di 2 ore sarebbero caduti ben
260 millimetri di pioggia! (Ricordo che il record di Besano è di 123 mm
in 3 ore). A mio parere è ingiusto accusare le autorità locali di negligenze
(che pure possono esserci) quando la natura si scatena in modo così violento ed eccezionale…
Siccità da lunedì 18 fino a fine mese.
STATO DEL CIELO.
15 le giornate soleggiate, 8 quelle con molte nuvole, 7 con pioggia (almeno 2 millimetri).
PRECIPITAZIONI
Sostanzialmente vi sono state quasi solamente nella prima décade del
mese (111 mm) con un picco di 62 mm domenica 10. Nella seconda
décade le piogge sono state piuttosto deboli anche se continue: giovedì
14 mm3; venerdì 15 mm 4, sabato 16 mm 2 e domenica 17 0,5 mm. Dal
giorno 18 non è più scesa una goccia. Gli unici 2 temporali li abbiamo
avuti nello stesso giorno, il primo del mese, uno nella notte e uno alla
sera.
TEMPERATURE
Non sono mai state molto elevate, come invece lo furono nei mesi precedenti, tanto che mai si sono raggiunti i 30° e solo 3 volte si son superati i
25°. La massima più alta è stata registrata venerdì 7, con 25,8°.
La minima più bassa è stata di 9°, raggiunta la mattina di martedì 19. Si
può
concludere dicendo che dopo i periodi di gran caldo avuti nei 3 mesi
precedenti, settembre è risultato più autunnale che estivo.
CONFRONTO STATISTICO TRA SETTEMBRE 2017 E 2016
2017
2016
GIORNATE SERENE

15

21

GIORNATE NUVOLOSE

8

4

GIORNATE CON PIOGGIA

7

5

TEMPORALI

2

7

62 mm

66

TOTALE MILLIMETRI MENSILI

140,5

159,5

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

25,8°

29,3°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

9°

12,9°

POMERIGGI A 25° O PIÙ

3

15

IL GIORNO PIÙ PIOVOSO

Come si può vedere settembre 2017 è stato molto più fresco e non eccessivamente soleggiato. Molto simili per quantità le precipitazioni.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
• La tradizionale festa detta “della Madonna di San Martino, che si tiene
ogni anno il 1° sabato e la prima domenica di settembre, si è felicemente
conclusa. A dire il vero sabato si è temuto di rimandare tutto, causa
pioggia e temperatura fredda. Invece le schiarite serali hanno permesso
di salire al colle a visitare la chiesetta e degustare salumi, formaggi e
vini delle nostre zone e deliziarsi con musica dal vivo. Domenica 3 sole
splendente in cielo azzurro. Concerto al colle della banda La Concordia
di Besano e S. Messa alle 11,30. Dopo il pranzo all’Oratorio preparato
dai solerti Alpini si è tenuto l’incanto dei canestri e si sono estratti i 25
numeri vincenti i premi della lotteria. Il ricavato servirà a diminuire i
debiti contratti per il restauro della chiesetta.
• In questo mese di settembre 2017 vi è stato un solo funerale, quello di
BUZZI GIANCARLO il 29.
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L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (82)
3° puntata dell’insegnamento di Gesù alle sue discepole, tenuto a Nazaret nel
2° anno di vita pubblica.
Chiedetegli se, abbeverato e ricoperto del livore del mondo, saprà sempre
emanare amore, se avvelenato di assenzio saprà spremere miele, se soffrendo ogni tortura di incomprensione, di scherno, di maldicenza, saprà continuare a sorridere segnando con la mano il Cielo, la sua meta, alla quale
- per carità muliebre, materna anche nelle fanciulle, materna anche se data
a longevi che potrebbero essere avi vostri, ma che sono pueri spirituali appena generati e incapaci di comprendere e guidarsi nella via, nella vita,
nella verità, nella sapienza che Io sono venuto a dare dando Me stesso: Via,
Vita, Verità, Sapienza divina - alla quale meta volete portare gli altri. Io vi
amerò lo stesso anche se mi dite: "Non ne ho la forza, Signore, di sfidare
tutto il mondo per Te".
Ieri una fanciulla mi ha chiesto che Io la immoli, prima che scocchi per lei
l'ora delle nozze, - perché sente che mi ama come va amato Dio, ossia con
tutta se stessa - alla perfezione assoluta del donarsi. Ed Io lo farò. Le ho
nascosto l'ora perché l'anima non tremi di paura, più che l'anima la carne.
La sua morte sarà simile a quella del fiore che chiude la corolla una sera,
credendo aprirla ancora il giorno dopo, e non l'apre più, perché il bacio
della notte ha aspirato la sua vita. E lo farò, secondo il suo desiderio, anticipando di pochi dì il suo sonno di morte dal mio. Per non farla attendere
nel Limbo, questa mia prima vergine, per trovarla subito sul mio morire...
Non piangete! Sono il Redentore... Ma questa fanciulla santa, che non si è
limitata all'osanna subito dopo il miracolo ma ha saputo lavorare il miracolo come moneta messa a frutto, passando dalla gratitudine umana ad una
soprannaturale, da un desiderio terreno ad uno ultraterreno, mostrando
una maturazione di spirito superiore a quella di quasi tutti - dico "quasi"
perché fra voi che mi udite vi sono perfezioni uguali e superiori ancora non mi ha chiesto di seguirmi. Anzi ha mostrato desiderio di compiere la
sua evoluzione da fanciulla ad angelo nel segreto della sua dimora. E pure
tanto Io l'amo che nelle ore di disgusto per ciò che è il mondo Io rievocherò
questa dolce creatura, benedicendo il Padre che mi asciuga lacrime e sudori
di Maestro di un mondo che non mi vuole, con questi fiori di amore e purezza. Ma se volete, se avete il coraggio di rimanere le discepole elette, ecco
che Io vi segnalo il lavoro che dovete fare per giustificare la vostra presenza
ed elezione presso Me e presso i santi del Signore. Voi potete tanto fare
presso i vostri simili e verso i ministri del Signore. L'ho accennato a Maria
d'Alfeo or sono molti mesi. Quanta necessità della donna presso l'altare di
Cristo! Le infinite miserie del mondo possono essere curate da una donna
molto più e meglio che dall'uomo, e all'uomo essere poi portate per essere
completamente guarite. Vi si apriranno molti cuori, e specie femminili, a
voi, donne discepole. Li dovete accogliere come fossero cari figli sviati che
tornano alla casa paterna e che non osano affrontare il genitore. Voi sarete
quelle che riconfortate il colpevole e ammansite il giudicante. Verranno a
voi molti cercando Dio.

Il Comune di Arcisate in cifre
NATI (REGISTRATI)
NEL MESE DI SETTEMBRE 2017

DECEDUTI (REGISTRATI)
NEL MESE DI SETTEMBRE 2017

SPORTELLI CHRISTIAN
IERARDI MATTIAS
PADOAN CHIARA
PELLEGRINI SERENA

SCANDIFFIO ISA di anni 53
ALETTI MARIA di anni 93
OSSOLA GIUSEPPE di anni 93
DI STEFANO ANTONINO di anni 77
GIANI ANGELO di anni 70
SOLAZZI BRUNO GIUSEPPE di anni 74
MACIACCHINI ANNAMARIA di anni 79

MATRIMONI (REGISTRATI)
NEL MESE DI SETTEMBRE 2017
LA VERSA CATENO con BUCCHI DE GIULI CRISTINA
BIONDARO LUCA con SIMONELLI CHIARA
MODELFINO STEFANO con CUCINOTTA LORENA
DILDA DANIELE con GUERRA VALENTINA
ASSISI SIMONE con ROCCA DEBORA
RACIOPPO MATTEO con GIANNINI ROSANGELA
ERMOLI ALBERTO con FERRO CLELIA

Dati forniti dal Comune di Arcisate

Pro Loco
Arcisate
ricorda...

LIVIA COMOLLI
PAOLO VANETTI
Parlarvi e scrivervi non mi aiuterà a riportarvi qui,
ma oggi sento il bisogno di farlo, di ricordarmi ancora una volta
che ci siete nonostante tutto. Questa lunga assenza di tanti anni
mi uccide, ma il tempo stesso mi avvicina a te cara mamma e a
te caro papà al giorno in cui potrò rivedervi:
vi ho sempre portati nel mio cuore e vi voglio tanto bene.
Ciao Armando.

La moglie Lidia ricorda
con tanto affetto e rimpianto il caro
GIANNI CANTONI
La redazione del Casa Nostra ricorda
CESARE PADOVAN
nostro caro collaboratore
Nell'anniversario della scomparsa dei cari
GIACOMO BROGGINI e MARIA AURO
la figlia con tutti i familiari
li ricordano con tanto affetto

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
MARIO PRAVETTONI
lo ricordano la moglie Giancarla,
i figli Stefano e Riccardo, le nuore,
i nipoti ed i parenti tutti.

IRENE BARBIERI
GIACOMO BARBIERI
I figli, le nuore e i nipoti li ricordano a parenti, amici
ed a tutti quanti li conobbero.
Gli Alpini ricordano con immutato affetto la loro madrina
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Il nipote Fabrizio e Mariapia
ricordano a parenti ed amici
il loro caro
FRANCESCO CASSANI

Nell'anniversario della scomparsa dei
cari genitori
CARLO CAVERZASI
3 - 11- 1991
LUIGIA COMOLLI
5 - 10- 1994
la figlia Elda con i nipoti
li ricordano con tanto affetto

Nell'anniversario della scomparsa dei loro cari
RINA ABBIATI
ANGIOLINO DE ROCCHI
in DE ROCCHI
Fabrizio e Mariapia li ricordano con tanto affetto e rimpianto

Nell'anniversario della scomparsa dei loro cari
DOMENICO PAGANI
ENRICHETTA SARA
		
in PAGANI
li ricordano con tanto affetto e rimpianto, i figli ed i parenti tutti

Le figlie, le nuore, i generi, i nipoti e pronipoti, ricordano
sempre con affetto i cari genitori
MARIA e GIOVANNI RASOTTO

GEREMIA PERONI
1918 - 2006
Nell'anniversario della scomparsa
i figli, i nipoti ed i parenti tutti
lo ricordano con affetto

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

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
ANGELA BARBIERI CATTANEO e GIANNI CATTANEO
il figlio, la nuora, i nipoti,
li ricordano con tanto affetto a quanti li hanno conosciuti

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
ELENA CAVERZASI
ERIO LAZZARINI
"Avete lasciato un vuoto enorme, incolmabile."

Le figlie con il figlio, la nuora ed i nipoti ricordano i loro cari
NATALE VOLPI
MARIA BRESCIANI

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

Nel cuore la vostra immagine, nel pensiero la speranza di rivedervi un giorno.
LUIGI BROGGINI
ANGELA FOINI
I fgli Donatella e Mauro e i parenti tutti li ricordano con tanto affetto
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