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MENSILE DI TURISMO, CULTURA, SPORT ED INFORMAZIONI IN VALCERESIO
Questo notiziario viene spedito gratuitamente agli Associati e Amici della Pro Loco di Arcisate VA
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FantaScienza e coscienza
Il nuovo anno porta con sé desideri e propositi sul futuro. E per
questo ultimo numero del Casa
Nostra 2017 guarderemo al futuro,
andando fuori dalla Valceresio per
raggiungere Genova e precisamente l’Istituto italiano di Tecnologia
(Iit) di Genova, il centro specializzato in ricerche avanzate, fra
cui la robotica. I robot, quelli che,
passando dai film alla realtà, presto sostituiranno gli esseri umani
in molte mansioni. Come? Dove?
Quando? Lo abbiamo chiesto alla
ricercatrice Alessandra Sciutti, del
Dipartimento di robotica e scienze
cognitive del cervello dell’Iit, specializzata nello studio dell’interazione fra uomo e robot.
Una premessa: proprio da chi lavora tutti i giorni per migliorare
i robot, si sostiene che l’uomo è e
resterà “insostituibile”. Insostituibile, già, nonostante a Genova si sta,
per esempio, sviluppando un robot
di nome iCub, che dispone di 53
motori, grazie ai quali può muovere la testa, gli arti superiori e inferiori e il busto. Può inoltre vedere
e sentire e ha il senso della sua posizione nello spazio. Sa gattonare e
mettersi a sedere, può afferrare e in
generale manipolare oggetti grazie
alle sue mani dotate di tatto. Non
solo: iCub “impara” dall’esperienza e dall’interazione con tutto ciò
che lo circonda. Ogni giorno è una
nuova occasione per migliorarsi,
così come continuano a migliorare le tecnologie che lo rendo-

no sempre più simile a noi esseri
umani. Ed è questo l’obiettivo del
team di sviluppo: “Vogliamo creare – spiega Alessandra Sciutti – un
sistema per cui il robot capisca
cosa vogliamo comunicargli, permettendo di comprendere anche lo
stato d’animo di una persona, cosicché migliori la collaborazione e
la macchina possa comportarsi di
conseguenza in base alle esigenze

richieste”. Proprio in questa nuova
frontiera della ricerca si inserisce il
concetto di insostituibilità dell’essere umano. Paradossale? No.
“L’obiettivo della robotica di oggi
– aggiunge la ricercatrice - non è
più quello di creare macchine per
sostituire l’uomo, ma investire
sull’interazione con l’essere umano. E così creare degli strumenti
sicuri e intuitivi da utilizzare per

sommare le migliori proprietà dei
robot e dell’uomo: il primo non si
stanca mai, è preciso al millimetro
e solleva pesi enormi. Il secondo è
creativo, innovativo, risolve problemi e si adatta facilmente”. Sperando
che la fantascienza, diventata ormai
scienza, avanzi, certo, ma pari passo con la coscienza.
Nicola Antonello
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…e anche questa è fatta!
Ormai da qualche anno, con i suoi
scricchiolii, la vecchia stella posta
sul Crocino ci aveva avvisato: bisognava fare qualche cosa. Poco
avevano risolto le cure con viti e
rinforzi, serviva costruirne una
nuova. Ma la domanda era: “si, ma
i danée?”
Il preventivo di spesa non ci aveva
scoraggiato e una prima risposta ce
l’ha data il centinaio di partecipanti alla cena che ogni anno organizziamo: la macchina era partita.
Il resto lo ha fatto il passa parola.
Incontrare Arcisatesi per strada che
ti chiedono: “ooh, ma la fate la nuova stella? Va che io ci sono!”
E sono stati in tanti, grazie alla
loro generosità e alla sensibilità di

diverse associazioni del paese, il
“miraggio” della nuova stella si è
concretizzato.
Possiamo cosi continuare a portare avanti l’idea del Carletto, del
Sandro, del Natalino, del Vittorio e
dell’Aldo, promotori a metà anni 70
di questa iniziativa, consapevoli di
aver gettato le basi per il passaggio
del testimone al gruppo di giovani
che ci sta affiancando.
Torniamo nuovamente a ringraziare tutti quelli che con la loro generosità e disponibilità hanno consentito di portare a termine la “nuova
stella” e ci permettono di dire: “ANCHE QUESTA E` FATTA!”.
Gli amici della stella

L’albero dell'Useria
Le 400 lampadine che danno luce all’imponente
albero di Natale posto sulla sommità dell'Useria, anche quest’anno ci accompagneranno per
tutto il periodo delle feste. Nella mattinata di
domenica 3 dicembre la collaudata squadra di
giovani ha completato il montaggio della struttura. È bello vedere risplendere sui due monti
rappresentativi di Arcisate i simboli del Magico periodo delle festività di Natale; due simboli
che si guardano da lontano, con rispetto e passione, due simboli che allietano le notti di Arcisate e di tutta la Valle. Grazie ai volontari di
Brenno e di Arcisate!
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Reccagni
Battistina
Miss over 90

Lo scorso 14 novembre figli,
nipoti e pronipoti hanno festeggiato la super nonna bis.
Buon compleanno per i tuoi
90 anni!
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Tutti in carrozza!

La tratta ferroviaria tra Varese e Porto Ceresio venne chiusa il 13 dicembre
2009 proprio in vista dell’avvio del cantiere del collegamento con la Svizzera.
Dopo circa 8 anni di lavori, di cui almeno 4 di ritardi, i treni ricominceranno
a transitare regolarmente nella valle.
Per tutto il mese di dicembre saranno effettuate prove tecniche per testare le
condizioni di esercizio e le tecnologie installate, mentre nei primi giorni del
nuovo anno “tutti in carrozza”!

Quali saranno i nuovi orari? A quale costo?

I treni da Varese per Porto Ceresio partiranno al minuto .25 di ogni ora
(5:25, 6:25, 7:25, ecc…), il primo convoglio della giornata si muoverà alle
5:25 e l’ultimo alle 21:25 per un totale di 17 corse.
I treni da Porto Ceresio per Varese partiranno al minuto .16 da Porto Ceresio. Il primo alle 5:16 e l’ultimo alle 21:16, per un totale di 17 corse. Per
percorrere per intero la tratta si impiegheranno 20 minuti o poco meno, al
costo di 2,20 euro.

I coinvogli da Varese per Porto Ceresio fermeranno nella stazione di Arcisate al minuto .33, mentre i treni che faranno la corsa inversa fermeranno al
minuto .27 (altri treni fermeranno nella stazione di Arcisate, ma per tragitti
diversi). Il costo per queste tratte sarà di euro 1.80 e il tempo stimato varierà
dai 9 minuti per il tragitto Arcisate - Varese, agli 11 minuti per il tragitto
Arcisate – Porto Ceresio.
I treni da Varese a Como – 6,40 euro - partiranno da Varese FS al minuto
.06 di ogni ora e arriveranno a Como in 42 minuti, con cinque minuti di
sosta a Mendrisio per “inversione di marcia”. Faranno poi capolinea a Como
Camerlata cinque minuti dopo (47 minuti da Varese). Il primo treno sarà
alle 5.00, l’ultimo alle 23.06. Da Como a Varese le corse orarie (partenza da
Como Camerlata) iniziano invece alle 5.07 e finiscono alle 23.07.
I treni da Varese a Lugano - 10 euro - partiranno da Varese FS al minuto .36
di ogni ora, arriveranno a Lugano in 49 minuti e a Bellinzona in un’ora e 21
minuti.

Grazie a tutti i volontari

L’incendio al Campo dei Fiori che
dal 26 Ottobre ha sconvolto la provincia di Varese ha arrecato moltissimi danni: l’intera montagna
impiegherà molto tempo a leccarsi
le ferite.
Quello che è successo al Campo dei
Fiori durante l’emergenza è stato
però anche uno straordinario esempio di come la comunità tutta si sia
mobilitata per fronteggiare le fiamme. Dai Vigili del Fuoco alle forze
dell’ordine, dalle Protezioni Civili ai

volontari che, con grande senso di
responsabilità e competenza, hanno
dato prova di una comunità che nel
momento del bisogno sa entrare in
azione.
Per questo nel Consiglio Comunale di Varese del 14 Novembre,
aperto anche ai sindaci e alle istituzioni locali e non - presenti il Presidente della Regione Lombardia,
l’On. Zamberletti, il Prefetto Dott.
Giorgio Franco Zanzi, il Consigliere provinciale alla Protezione

civile Davide Tamborini - si è reso
omaggio ai rappresentati di tutte le
organizzazioni ed Enti che si sono
messi a disposizione per far fronte
all’emergenza.
Per la Protezione Civile di Arcisate
è stato premiato il nostro concittadino Fabrizio Cassani - Coordinatore di Protezione Civile di Arcisate
(DOS Regione Lombardia).
Si legge sul documento:
“La Civica Amministrazione esprime
al Direttore Operazioni di Spegni-

mento Fabrizio Cassani, Viva gratitudine e apprezzamento per l’impegno profuso nelle complesse attività
connesse all’incendio del 26 Ottobre
– 5 novembre che ha colpito il Parco
Campo dei fiori, a difesa della popolazione e tutela del nostro territorio.”
Grazie Fabrizio, a te e a tutti i volontari di Protezione Civile, per
la generosa disponibilità con cui
vi mettete al servizio dei cittadini
in ogni situazione di criticità ed
emergenza.
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Ventate di Magia di Natale
ad Arcisate

Raffiche di vento moleste, furiose e sibilanti, sabato notte, non fanno presagire nulla di buono… le prime luci del mattino, domenica 26 novembre, illuminano infatti, in zona Bolla, la casetta di Babbo Natale, predisposta il pomeriggio precedente, disastrosamente rovinata dalla violenza
di alcune folate… e il vento continua, imperterrito e gelido, ad accompagnare l’inizio dell’evento più atteso di questo periodo: “Magia di Natale
ad Arcisate”. È tutto perduto?
Nossignori, la coraggiosa compagine di Pro Loco, sostenuta da tanti preziosi volontari, non può lasciarsi travolgere dalla malignità delle
intemperie e, pensando all’inevitabile delusione dei bimbi, si rimbocca
le maniche e ricostruisce pazientemente l’abitazione dell’atteso e amato
vecchietto.
E poi è la volta degli espositori: qualcuno armeggia a lungo con il gazebo,
lottando contro il vento per ancorarlo, qualcuno rinuncia al riparo, qualcuno rincorre su via Roma i primi oggetti da posizionare… alla fine però,
tutti riescono ad avere la meglio e, all’orario di apertura del mercatino, i
prodotti sono esposti in bella mostra su tavoli addobbati da scintillanti
decorazioni natalizie. Torna il sorriso, complici il primo fascio di raggi di sole e l’allegria dei partecipanti alla camminata benefica dei Babbi
Natale, naturalmente paonazzi senza bisogno di trucco. Poi è la musica
delle due bande a distribuire note e serenità con le melodie natalizie della
tradizione popolare che, seppur un po’ sfumate, tornano dolcemente alla
memoria ad evocare i momenti più significativi delle feste.
Deliziosi e invitanti giungono i primi profumi della cucina e il flusso dei
visitatori ha un visibile incremento che nel pomeriggio diviene ulteriore
presso le molteplici bancarelle, ricche di idee regalo d’ogni sorta e dimensione e di opportunità di beneficenza.
La colonna sonora pomeridiana è affidata ai cori di bambini della Parrocchia, alla scuola di musica CFCA e al quintetto vocale dei Safe & Sound,
oltre che agli immancabili zampognari che contribuiscono a creare una
dolce e tipica atmosfera. Il pomeriggio è tutto per i piccoli: dallo spettacolo dei simpatici elfi trampolieri alla decorazione del grande albero, ma
registra il tutto esaurito la visita a Babbo Natale che accoglie pazientemente chi desidera fare una foto ricordo con lui e chi gli consegna una
letterina piena di sogni e desideri. Quest’anno il buon vecchio ha una
sorpresa per tutti: una letterina di risposta nella quale invita i bimbi ad
aprire il cuore al prossimo con un piccolo gesto di generosità, per ritrovare il vero senso del Natale, sottolineato anche nell’originale mostra di
presepi proposta dall’assessore Sardella ed allestita nel palazzo comunale.
Sotto l’occhio vigile della Polizia Locale, di Croce Rossa e della Protezione
civile, il programma previsto scorre senza intoppi sino al crepuscolo.
La conclusione della giornata è un tripudio di luci: giochi di fuoco, accensione dell’albero e della stella, ma soprattutto una miriade di palloncini
luminosi che si allontanano nel buio della sera, accompagnati dagli auguri del nostro Sindaco e del Presidente della Pro Loco.
Anche quest’anno “Magia di Natale” ha ottenuto il risultato sperato: riunire sotto la voce “amore per il proprio Paese” tanti volontari attivi e
generosi e tante associazioni che hanno lavorato insieme in armonia e
straordinaria sinergia.
Un grazie stratosferico a tutti, ma proprio a tutti, per la meravigliosa
disponibilità.
Pro Loco Arcisate
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La vera Magia
del Natale ad Arcisate
Magia di Natale ad Arcisate è sia un mercatino natalizio
di hobbistica, sia il villaggio di Babbo Natale, corredato da molti
eventi a tema, volti a far rivivere in tutti noi le emozioni autentiche del Natale. Magia di Natale ad Arcisate, quest’anno giunto
alla terza edizione, ci ha regalato qualcosa in più, di bello e di
speciale… direi Magico!
Quando si organizza un evento ci sono tanti ostacoli da
superare: compilare molte “scartoffie”, sottostare a normative rigide per garantire la sicurezza di tutti, trovare i soldi per pagare
le iniziative, ecc…
Forse l’ostacolo più ostico è trovare le “forze lavoro”: volontari seri che ti aiutino nello svolgimento della manifestazione.
Quest’anno, “come per magia”, sono stati veramente tanti i volontari che hanno collaborato a Magia di Natale: privati, membri
di tante associazioni, intere associazioni, imprenditori che generosamente hanno regalato ore di lavoro, strutture e materiali. Ho partecipato all’organizzazione di parecchi eventi, ma una
risposta così generosa è la prima volta che la vedo. Sarà la Magia
del Natale, sarà che in Arcisate è scattato qualcosa, chi lo sa… comunque è bello vedere tante persone eterogenee che collaborano
ad un fine comune con tanto entusiasmo!
					
Il presidente della Pro Loco Yari Pegoraro
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Presepi in mostra
Il mattino del 26 novembre camminavo
pensierosa e preoccupata lungo la via
Roma, incredula di tutto ciò che stava accadendo attorno a me. Pensavo ai
mesi e mesi di preparazione dell’evento;
ai visi tirati degli organizzatori, che con
tanti sacrifici hanno costruito tutto nei
dettagli; ai tanti volontari che si sono
messi a disposizione in modo incondizionato. Pensavo al loro stato d'animo
nel vedere quel fortissimo vento che,
oltre a stelle, nastri e gazebo, rischiava
di portare via con sé questo “anticipo di
Natale”.
Ma poi la MAGIA… anzi la “Magia di
Natale” ha avuto il sopravvento e la giornata è stata un grande successo.
Faccio un grande applauso a Pro Loco
per essere stata in grado di gestire con
grande ottimismo e serenità i vari imprevisti e per avere ben condotto la festa
in tutte le sue parti.
Ringrazio i tantissimi volontari che han-

no regalato ad Arcisate questo magico
evento natalizio, diventato centro di cultura, divertimento e aggregazione sociale.
Sono grata a Carlo Proverbio, Giulio
Magnoni, Giorgio Colli, Mauro Spinazza, Walter Barbieri, Francesco Tozzo,
Ettore Colombo, Caritas di Arcisate e
Protezione Civile che mi hanno aiutata a
realizzare il piccolo sogno di allestire la
mostra di Presepi che ha ricevuto tantissimi apprezzamenti (la mostra è aperta
fino al 5 gennaio!)
Non da ultimo, GRAZIE a tutti i partecipanti che hanno creduto in questa festa
e ai cittadini per la loro costante e affettuosa presenza: le Vostre parole di incoraggiamento mi hanno scaldato il cuore,
in una fredda e ventosa giornata.
A tutti Voi auguro di cuore un sereno
2018!
Assessorato alla Cutura
Emanuela Sardella

A, come Arcisate,
come Arte, Artigianato
Mai come quest’anno nel comune
di Arcisate, in collaborazione con
la Pro Loco e generosi volontari,
è stato realizzato un mercatino
dell’artigianato di grande dimensione e di alto livello qualitativo.
Nonostante l’inaspettato vento gelido del mattino, oltre 140
espositori hanno dato vita ad una
massiccia affluenza di cittadini
interessati, curiosi e acquirenti,
anche un modo per socializzare
e per promuovere l’economia del
commercio che di questi tempi è
benvenuta.
Il maestoso viale Roma, con le sue
vie affluenti, formava carovane
di gazebo e bancarelle esponenti
ogni genere; bigiotteria, chincaglieria, alimentari, addobbi natalizi, tessuti elaborati e quant’altro
si possa immaginare, ma impossibile elencare tutti nel dettaglio.
Mi ha colpito la fantasia nella
costruzione di lampade idroelettriche, di estrosi cavatappi
di invenzione leonardesca,
di grandi e piccole slitte cariche di virtuali pacchi regalo in formato cubitale di
legno. Oltre alla bravura
hobbistica e la professionalità rilevata nei prodotti esposti, tutti quanti
meritavano un plauso per

l’impegno, la costanza e la sopportazione del freddo inclemente.
Ritenendomi appassionato ed
anche conoscitore delle opere
scultoree su legno, va la mia predilizione all’espositore di quadri
in altro rilievo su tiglio. Le sue
opere raffigurano note facciate di
basiliche, paesaggi e scorci lombardi come l’eremo di S. Caterina
del sasso e l’antico castello di Sirmione, dove si accede per
le grotte di Catullo.
Il costo medio di
queste opere si
aggira sulle 300
euro,
ma
vi

garantisco che le ore di lavoro impiegate valgono almeno tre volte
tanto.
Non è mancato il tradizionale angolo di ristoro gestito dal gruppo
alpini con gustose salamelle e il
riscaldante vin brulè. Per la gioia
dei bimbi, un simpatico Babbo Natale li accoglieva con affetto tra le

braccia per una foto ricordo. Anche due teneri vitellini facevano
bella mostra tra la calda paglia.
Una giornata svolta con successo
all’insegna di un paese sensibile e
desideroso di pacifica convivenza. Complimenti a tutta l’organizzazione.
Fernando Comolli

5

6

RIFLESSIONI • RIFLESSIONI • RIFLESSIONI • RIFLESSIONI • RIFLESSIONI • RIFLESSIONI

Il calcio
Tra le molteplici discipline dello sport, abbiamo tutti un debole o una preferenza per
almeno una di esse. Io seguo con interesse le
corse automobilistiche di formula 1 e delle
moto GP. Apprezzo anche le competizioni
di molti altri sport, ma con inferiore entusiasmo.
Il calcio dunque, pur essendo lo sport più
seguito in assoluto, non lo odio, ma lo evito cambiando canale come faccio con l’invadente pubblicità. Comprendo, però, la
maggior parte di appassionati desiderosi di
divertimento dopo giornate di duro lavoro,
magari spaparanzati sulla rilassante poltrona
a godersi la spettacolare partita. Quando si
tratta di regole, di fuoriclasse, di mercato e
di competenza generale nel mondo del calcio, mi ritengo la persona meno adatta per
trattare l’argomento. Mi limito, pertanto, a
rendere omaggio ai veri sportivi, trasferendo
loro i ricordi ed esternando opinioni, spero
condivise. Solo i miei coetanei ricordano
l’immagine riportata in un disegno risalente
gli anni ’40. È raffigurata l’Arcisate sportiva
esposta in una bacheca murale all’esterno
dell’ex Circolo Cooperativo tra via Matteotti e via Foscarini. Non a caso ho sognato un
memorabile incontro calcistico con Induno
Olona: eterni rivali. Il mitico pallone di allora era composto da inserti di cuoio cuciti tra loro: un puzzle sferico contenente camera d’aria e abilmente stringato. Anche le robuste scarpette di
cuoio erano suolate con cilindrici pioli chiodati per meglio arrancare sul
tappeto erboso.
Per le partite in trasferta, il trasporto dei tifosi e simpatizzanti veniva effettuato mediante un grande autocarro con sponde alte. Oggi non sarebbe
consentito dalla normativa sulla sicurezza del trasporto di persone su autoveicoli, ma allora era una consuetudine, una normalità. Una cosa alquanto
curiosa è che i tifosi e simpatizzanti erano provvisti di ombrelli anche nei
giorni di sole ed è facile intuirne l’alternativo uso.

Anche allora la tifoseria calcistica usciva dalle
righe del buon senso. Gli arbitri rischiavano
spesso di essere “menati” durante l’invasione
di campo. Un comportamento incivile, oggi
moltiplicato all’eccesso fino alla distruzione
delle strutture, sino a causare la morte di un
agente dell’ordine o di un pacifico spettatore.
Oggi ci si può aspettare una partita di calcio
paragonabile ad un’arena d’epoca romana,
frequentata da gladiatori e spettatori, ma con
ruoli invertiti. Scritte volgari ed offensive
appaiono su giganteschi striscioni che nulla
hanno a che fare con lo sport. Non c’è rispetto
neppure per la memoria, persino l’immaginario di Anna Frank viene esposto nello stadio
come sfida da estremisti antisemiti.
Conservando il senso di civiltà, si può assistere ad una partita di calcio con entusiasmo,
con emozioni e serenità. Ci può stare anche
un po’ di fanatismo con accese discussioni per
esaltare la propria squadra del cuore, senza
però trascendere nel degrado umano. Odio
la violenza. È questo il motivo per cui non
ho mai legato con il mondo del calcio ed anche per l’ illegalità tutt’ora esistente di vittorie
comprate/vendute a tavolino per lucrare in
scommesse clandestine. Come puoi credere
che la tua squadra abbia vinto con onore?
Nel mondo del calcio c’è sempre stato un importante business di truffe e di guadagno facile. In tanti lo sanno, ma lo seguono comunque per il piacere del gioco. Nemmeno la disastrosa politica
dei nostri amministratori è più importante della mancata occasione con la
Svezia per la qualificazione al campionato mondiale. Nulla può smorzare
la tifoseria calcistica italiana. Si giudicano e si cambiano i dirigenti per presunte strategie errate sul campo e si continua a sperare in un futuro prospero di onestà e di emozioni nello sport più seguito, che non mi affascina
e non comprendo, ma che, democraticamente, rispetto.
Fernando Comolli
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Una manifestazione di buone intenzioni:

da oggi fino all'Epifania

Qualche mattina fa transitavo per
il garage con quel piglio nullafacente tipicamente domenicale.
L'occhio, pigro al punto giusto,
mi è caduto su una confezione
contenente tre Re Magi nuovi di
pacca. Fieri, concentrati, pronti a
compiere la loro missione. Si guadagnavano il loro onesto spazio
sul tavolo da ping-pong divenuto,
negli anni, un presepe laico trafficato di ogni possibile oggetto:
cassette di kiwi da far impallidire
la produzione neozelandese, vecchie riviste, pentolame destinato
alla discarica, pesi e tappetini per
allenare gli addominali, perfino un
tizio con gli addominali dolenti rimasto coricato dopo aver esagerato all'ultima grigliata. Per fortuna
mia madre, intenta a far il bucato
dei vestiti scuri, l'ha messo in fuga
chiedendogli la felpa blu. Ma questa è un'altra vicenda.
La visione di Gaspare, Melchiorre e
Baldassarre ha scatenato una sorta
di manifestazione dei ricordi, un'epifania di una tradizione che negli
anni si è spenta. Se in altri Paesi
– ad esempio la Spagna – l'avvento dei Magi viene scandito ancora
oggi con parate notturne e regali
copiosi per i bambini, in Italia l'appuntamento ha perso il suo fascino.
Il 6 gennaio il mondo è già ripartito; o, peggio, sta scaldando i motori
per destarsi dal freddo e riattivarsi
il giorno dopo. I tre eroi spesso non
fanno in tempo a marcare presenza
nel Presepe che è già il momento di
smontare la scenografia. Oro, incenso e mirra sono disponibili in
massimo 24 ore su Amazon, con
possibilità di rispedire il reso o di
sogghignare per lo sciopero dei
dipendenti della sede di Piacenza:
tanto, lustro più, lustro meno, i droni veglieranno i magazzini come la

stella cometa. Epifanès, poi, deriva
dal greco e ha la capacità di rendere in maniera sintetica un'azione di
per sé complessissima: nel mondo
religioso ellenico indicava, infatti,
le azioni con cui la divinità si manifestava. Oggi sono passati di moda
il greco, perché il popolo ha statuito
che la cultura non è più un valore di
cui andar fieri, e il dono della sintesi, in quanto gli eloqui chilometrici
spazzano a colpi di approssimazione le definizioni più ficcanti.
Quest'anno ho deciso quindi di
solidarizzare con i Tre decaduti e
di ricordare il loro ruolo storico:
noblesse oblige. Melchor, di carnagione chiara, porta ai bambini
dei gingilli; vestito di tutto punto, come un sovrano medioevale,
è divenuto anzi tempo bianco di
barba e di capelli, contrappasso

per aver dato eccessivo risalto
alla sua forza e giovinezza. Gaspar, simile al primo, incede con
un costume simile ma ha i capelli
castani e custodisce i giocattoli.
Baltasar, più scuro di pelle, ha la
missione di lasciare un pezzo di
carbone ai ragazzini che sono stati cattivi durante l'anno. Portano
con loro un alone di mistero, un
fascino retrò, una sobria convinzione di poter giungere alla meta.
Il cammello difficilmente transita
dalla cruna di un ago, ma in un
certo senso ci sprona ad avanzare.
È la funzione innata delle metafore. La stella cometa, spesso disegnata con amorevole stilizzazione
sui quaderni di scuola, dovrebbe
essere creata da ognuno di noi per
selezionare un obiettivo. Spesso
ce ne dimentichiamo, e finiamo
per restare fermi al palo.

Avrei voluto invitare per un'intervista i tre Re Magi. Domande flash sui loro sogni, sul consumismo
della società, sulle scelte nocive di
Trump in Medio Oriente, sul valore
delle vocali. Birra, mirra o entrambe?
Fortuna loro, anche quest'anno
non hanno desistito dal mettersi in cammino carichi di doni e di
aspettative. Non potranno transitare da Arcisate, eppure vi pensano con affetto. Di tanto in tanto si
fermeranno in una buona taverna,
sulla strada di Betlemme, seguendo i consigli di TripAdvisor. Giusto
così, d'altronde gli auguri migliori
nascono dalla tradizioni e passano
anche dalla scintilla della modernità. Che siano feste serene e ricche
di gioie.
Nicolò Cavalli
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Io sono: fa la differenza!
Benritrovati carissimi amici! Siamo indaffaratissimi, immersi nei preparativi natalizi, ma non ci dimentichiamo certo di voi, nostri lettori assidui!
Aggiornarvi è un grande piacere: tenervi al corrente delle nostre “vicende
giocose” ci fa sentire ancora più importanti ed unici! Senza svelarvi troppo
della nostra imminente recita, che stiamo preparando nel modo più semplice e naturale possibile, come evoluzione del nostro lavoro del bimestre,
vi sveliamo solamente che tutto ruoterà attorno alla macroscopica e colossale differenza tra esserci, essere nati, e non esserci.
Tematica troppo complicata per bimbi come noi?!
Già sentita questa... e a tale osservazione siamo pronti a rispondere che
per noi bimbi qualsiasi argomento è possibile, basta renderlo alla nostra
portata e fare tesoro delle nostre osservazioni personali: IO CI SONO, E
QUESTO FA LA DIFFERENZA!
Ecco alcuni interventi espressi nel laboratorio linguistico a riguardo:
...possiamo essere tutti felici
...possiamo disegnare
...possiamo esplorare
...possiamo darci la mano
...possiamo avere tanti amici
...possiamo giocare
…possiamo sentire l'amore nel cuore
...possiamo annusare il profumo
...possiamo sentire il canto degli uccellini
Nel laboratorio scientifico, invece, stiamo confrontando le nostre conoscenze riguardo gli esseri viventi e non viventi. Per toglierci qualche dubbio abbiamo seminato, insieme a semi di erba e lenticchie, anche sassi e un
tappo di plastica. In attesa che accada qualcosa, ecco alcune nostre affermazioni:
I sassi, le cose, non sono vivi
...non hanno il corpo
...non possono fare niente
...non parlano, non mangiano, non si muovono
...non diventano grandi
Noi siamo vivi perché mangiamo per crescere...
...respiriamo
...ci muoviamo
Sono stati la mamma e il papà, con tanto amore, a farci nascere.
Prima eravamo un semino nella pancia della mamma
e mangiavamo dal cordone ombelicale.
L'erba, le piante sono vive, crescono sottoterra, non nella pancia!
Per crescere hanno bisogno di acqua e di caldo.
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Su una parete del salone è affisso il nostro Albero Natale: non è un errore,
è proprio un albero natale, nel senso che è abbellito dalle nostre foto che ci
ritraggono appena nati: senza ombra di dubbio, diciamo che è bellissimo!
Stiamo inoltre preparando ulteriori addobbi per l'ambiente e un piccolo
regalo per le nostre famiglie... ma tutto ciò è ancora coperto da segreto
assoluto!
Rimandando al prossimo articolo l'accurata e dettagliata spiegazione di
tutto ciò, cogliamo l'occasione per augurarvi un Natale che vi coinvolga
con atmosfere liete, festose e magiche!

Auguri di cuore a tutti!
Da noi bimbi speciali e unici della Scuola dell'Infanzia “Don Milani”
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L’ascensore sociale: lo studio
“Un grande Paese è quello che ha le migliori Università al mondo”

(Barack Hussein Obama)
Secondo L’Eurostat, L’ITALIA è
penultima nella percentuale di
laureati. Uno dei peggiori primati
per il nostro paese.
Peggio di noi, solo la Romania.
Al di là di dubbi, spesso legittimi,
sull’attendibilità delle statistiche,
delle riflessioni sulle differenze
oggettive tra i sistemi universitari
all’interno dell’Unione Europea,
è indiscutibile che questo dato è
il sintomo di un paese che non
investe nello studio. Ciò contrasta sensibilmente con l’obbiettivo
europeo 2020, con cui si vuole
raggiungere il dato del 40% di
laureati in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Per quale motivo l’Italia non riesce
a raggiungere i risultati degli altri
Paesi? È veramente solo un problema di “risorse”?
Proviamo ad analizzare cosa ha significato “laurearsi” per tre generazioni di italiani, appartenenti a
ceti sociali medio-bassi.
Negli anni cinquanta, dopo la
guerra, l’istruzione media della
popolazione italiana si attestava
su un livello piuttosto basso, con
ampie aree geografiche di semialfabetismo.
Con il sopraggiungere del benessere e dello sviluppo anni “60”, si diffonde l’importanza dell’istruzione
e si combatte l’analfabetismo; il
benessere diffuso spinge poi i figli
delle nuove famiglie allo studio e
alla Laurea, anche come forma di
riscatto sociale.
Tali cambiamenti richiedono
quindi l’intervento, da parte dello
Stato, attraverso alcune riforme
sulla Scuola: viene resa obbligatoria la Scuola Media: obbligando la
frequenza scolastica fino all’età del
conseguimento della Licenza Me-

dia, che permetteva l’ingresso nel
mondo del lavoro.
Diventa ambito il DIPLOMA,
e quindi per chi aveva voglia di
proseguire gli studi, si aprivano
le porte dei LICEI, degli Istituti
TECNICI e MAGISTRALI. Più o
meno, in ogni famiglia si diplomava un figlio Ragioniere o una figlia
Maestra, o entrambe, realizzando
i sogni e finalizzando i sacrifici di
papà e mamma.
Ma la riforma che darà la maggior
spinta agli studi Universitari, sarà
l’introduzione del PRE-SALARIO:
gli studenti con basso reddito, ma
con meriti di studio, potranno

iscriversi e conseguire la Laurea,
grazie alle Borse di Studio Universitarie. (art. 34 della Costituzione).
Ecco il triplo salto in avanti: genitori con la licenza elementare, figli
con la laurea. L’ascensore sociale
sale velocissimo.
Stipendi sicuri preparano gli scintillanti anni 80, ed è questo il periodo in cui nasce e cresce la seconda generazione. Questi ragazzi
e nipoti di nonni sopravvissuti alla
guerra per poter sorridere dei successi dei loro figli
Negli anni novanta, purtroppo,
viene abrogata la legge sul presalario. Viene riformato il sistema

pensionistico. Nel 2001 c’è il blocco del pubblico impiego: pochissimi concorsi per pochissimi posti,
per moltissimi anni.
Così la terza generazione non la
possiamo ancora raccontare: chi
va all’Università lo fa consapevole
del fatto che l’Italia, finora, non ha
premiato questo percorso e nonostante ciò le nostri menti migliori,
in campo scientifico, umanistico,
tecnico, vengono apprezzate e ingaggiate all’Estero, costringendo
i nostri giovani a lasciare il loro
Paese.
Tommaso Petrillo
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Intensamente...
verso il 2018!
Anche il 2017 sta volgendo al termine. Un altro anno scivolato via… tra i
tanti impegni e le fatiche, ma soprattutto tra le numerose emozioni e soddisfazioni! Negli ultimi mesi dell'anno i pensieri e le energie del Consiglio
Direttivo, del Maestro e dei Musicanti, sono sempre rivolti al doppio appuntamento del CONCERTO DI GALA di dicembre e del CAPODANNO
IN PIAZZA. Ma anche quest'anno non sono mancati i numerosi appuntamenti sul territorio comunale e provinciale, che racconteremo qui di seguito, per fare in modo che possano andare a riempire di colori variopinti
l'album dei ricordi del Corpo Musicale di Brenno Useria.

Servizio AVO a Varese

21 ottobre 2017. Servizio AVO a Varese
La Banda di Brenno ha partecipato alla IX edizione della giornata nazionale dell’AVO (Associazione Volontari in Ospedale). Per l'intera giornata i
volontari AVO hanno colorato la piazza del Podestà di Varese per far conoscere e promuovere le loro attività di volontariato, mentre la Banda ha
allietato i partecipanti con un allegro concerto.
Santa Cecilia, patrona della Musica
Quest'anno i festeggiamenti di Santa Cecilia hanno avuto luogo in due momenti distinti.
Il 19 novembre, come ogni anno, la Banda di Brenno ha preso parte alla
S. Messa delle 10:30, animandola con alcuni pezzi. Al termine, dopo un
piccolo concerto di marce in piazza, ha dato vita ad una filata fino al cimitero dove, alla presenza di Don Valentino, hanno omaggiato e ricordato i
musicanti defunti. Novità di quest'anno, venerdì 24 novembre la Banda
ha voluto poi festeggiare la sua Santa Patrona con una cena all'agriturismo
“Nuova Fattoria” di Brenno Useria, alla quale hanno partecipato i musicanti, gli amici della banda e alcune autorità. "La serata è stata pensata e
voluta come momento di aggregazione del gruppo, come ringraziamento per
i numerosi amici e collaboratori esterni e come occasione per poter conoscere
meglio il maestro Emanuele. Ci sembrava il modo migliore per festeggiare la
nostra Santa Cecilia", ha spiegato il Presidente R. Abbiati durante il discorso di ringraziamento.
La serata è stata davvero piacevole, una sala gremita di amici in festa che
condividono la passione per la musica e l'amore per il proprio paese! Molto contenti anche il maestro Emanuele, Don Valentino (che è stato piacevolmente sorpreso e contento per l'invito) e il sindaco A. Pierobon, che
ha colto l'occasione per ribadire la grande fiducia che l'Amministrazione
Comunale ripone nella Banda di Brenno. Intenso anche il pensiero che
Roberto Abbiati ha rivolto al Presidente di Comunità Montana Maurizio
Mozzanica, per tutti i musicanti semplicemente e intensamente L'AMICO
MAURIZIO.
26 novembre. Magia di Natale
Dopo qualche giorno, sostituite le divise ufficiali con i simpatici cappellini
da Babbo Natale, anche la banda di Brenno, sotto forma di bandella, ha
contribuito a rendere magico l'anticipo del Natale ad Arcisate. Con le sue
melodie natalizie ha accompagnato la camminata dei Babbi Natale, allietando grandi e piccini che hanno partecipato, e le persone che già popolavano la festa e i mercatini.

Il Consiglio Direttivo durante i festeggiamenti di S. Cecilia

S. Cecilia - la Banda in festa

La bandella a Magia di Natale

Progetto UNO, DUE, TRE MUSICA!
Per quattro sabati consecutivi, tra novembre e dicembre, la sede della banda
di Brenno si è riempita delle voci divertite ed entusiaste dei bambini che hanno partecipato agli open day della Scuola di Musica della banda di Brenno.
Piatti, percussioni e ottoni gli strumenti spiegati e messi a disposizione dei
bambini per un primo approccio musicale. La loro soddisfazione ha lasciato
ben sperare in una futura iscrizione alla scuola allievi della Banda.
In conclusione... con i motori ben riscaldati, siamo ora pronti per vivere
insieme al Corpo Musicale di Brenno l'emozione del Natale col Concerto
di Gala del 16 dicembre e la magica attesa del 2018 col Capodanno in
Piazza! Vietato Mancare!!
isabella&andrea

1... 2... 3... Musica! Si prova!!!
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A par da vess a la Scala...

Concerto particolare, inusuale, ricco di sorprese quello del Corpo musicale
Arcisate quest’anno. Ma procediamo con ordine: sabato 9 dicembre 2017, ore
21: la palestra di via Giacomini, addobbata a festa, accoglie i numerosi spettatori in uno scenario natalizio fatto di note luminose che piovono dall’alto
insieme ad ammiccanti omini di neve creati dalle abili mani della saxofonista
Mara Dal Prà. Sullo sfondo le finestre di immaginarie abitazioni rimandano
la calda luce delle serate in famiglia…
Tutto è pronto, entrano i musicisti accolti da calorosi applausi e....il Concerto
di Gala ha inizio.
Come alla prima della Scala, l’apertura spetta al nostro inno nazionale, diretto dal vice maestro Carlo Parolin che conduce poi spigliatamente una marcia
vivace e molto gradevole, brillante preludio di un spettacolo all’altezza delle
aspettative.
L’ingresso del maestro Edoardo Piazzoli, segnato da un colpo di grancassa,
dà il via all’esibizione più attesa della nostra banda.
Il “Bolero” di Ravel affascina immediatamente, con il suo movimento di danza dal ritmo e dal tempo invariabili abilmente sottolineato dal suono ininterrotto del tamburo di Luca Di Rita.
E poi la prima sorpresa della serata: la presenza di un prestigioso ospite, il baritono Massimiliano Travagliati, per l’interpretazione di due famose arie tratte dal “Barbiere di Siviglia” di Rossini: “La calunnia” e “Largo al factotum”.
La bravura dei nostri musicisti, la voce intensa ed espressiva del baritono e
la perfetta direzione del maestro Edoardo regalano un prezioso momento
musicale.
Gli applausi prorompono, lunghi e inarrestabili.
“A par da vess a la Scala….” commenta un simpatico signore dagli spalti.
Nel brano successivo, colonna sonora de “Il postino”, le note struggenti della
fisarmonica di Daniele Genovese e del clarinetto di Jacopo Polastri arricchiscono la bella interpretazione della nostra banda.
Si conclude la prima parte del concerto ed il presidente Caputo saluta i presenti e consegna, unitamente a Luca Di Rita, responsabile del corso allievi, gli
attestati di frequenza alle nuove leve del primo anno:
SOFIA FERRACINI – flauto
FABIO FERRACINI – batteria
LINDA FERRARI – sax contralto
L’augurio per questi ragazzi, nuova linfa vitale, è che entrino presto a far parte della grande famiglia bandistica.
È quindi la volta del vicesindaco Lisetta Bergamaschi che, dopo aver elogiato
la banda, premia, unitamente agli assessori, i cittadini che si sono particolarmente distinti in diversi ambiti, per lasciare poi la parola a don Giampietro
che si rallegra della positiva presenza di tanti volontari e rivolge ai presenti
un saluto e un augurio.
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La seconda parte del concerto si apre con “Chopin’s dream”, un brano che
trasmette un senso di leggerezza e serenità ed evoca un’atmosfera rarefatta
e sognante, per passare poi ad un’esecuzione dal carattere completamente
dissimile:“Pop looks Beethoven”, basato sull’inizio della quinta sinfonia del
grande compositore riarrangiata in chiave pop.
Splendida versatilità della nostra banda che sa interpretare con grande perizia un repertorio davvero multiforme! Ed ecco infatti un’altra esecuzione
“Giù la testa”, colonna sonora dell’omonimo film, composta dal grande Morricone, dal carattere ancora differente: qui, a far da padrone, sono note cariche di romanticismo e malinconia.
Arriva il momento degli auguri, con il più famoso brano natalizio di tutti i
tempi: “White Chritmas”, e a questo punto non può mancare la presenza di
Babbo Natale, impersonato da Ambrogio Lazzati, che arriva scampanellando
con la sua gerla sulle spalle. Ed è proprio la sua gerla la protagonista di una
divertente poesia dialettale che l’Ambrogio recita narrando del tentativo di
furto di questo suo prezioso “strumento di lavoro”.
La riportiamo così come è stata scritta di suo pugno:

Gli allievi del primo corso

Il baritono Massimiliano Travagliati

L'arrivo di Babbo Natale

L’ultimo brano in programma è “We are the world”, famosissimo pezzo di Michael Jackson e Lionel Richie inciso dagli USA for Africa a scopo benefico, per
chiudere veramente in dolcezza. Ma il pubblico chiede un bis ed è un bis prezioso quello che il maestro Edoardo decide di regalare: l’esecuzione de “la calunnia” con una seconda performance del bravissimo baritono ospite della serata.
La chiusura definitiva del concerto spetta però a quella che ormai è divenuta un’attesa e piacevole consuetudine: “La marcia di Radetzky”, coinvolgente e appassionante. E siccome non si può ascoltare questo pezzo stando
rigidamente seduti da spettatori, il pubblico già alle prime note partecipa
attivamente all’esecuzione battendo il tempo con le mani sotto la divertita
direzione del Maestro Piazzoli.
Un concerto diverso quest’anno, in cui la costante è però la bravura dei nostri
musicisti guidati dalla splendida bacchetta del loro maestro.
Per una serata un’esibizione da Scala ad Arcisate? Perché no? In fondo un
po’ di Arcisate alla Scala c’è già….forse non tutti lo sanno, nei broccati che
rivestono alcune poltroncine, opera di un’antica tessitura arcisatese...
								
Martina Comolli
Un grazie specialissimo e smisurato a tutti coloro che hanno lavorato con impegno per la realizzazione ottimale di questo concerto.
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La “Nostra” intervista
a Virginio Ambrosini

Un cuoco buono e generoso, tra i detenuti e i giovani
che lottano per il recupero della loro vita
Giungere a “casa Ambrosini” e
concentrarsi sull'intervista da fare
è stato per me molto difficile. Varcata la soglia, sono stata avvolta
dal calore e dall'accoglienza del
signor Virginio e di sua moglie, e
abbiamo cominciato a chiacchierare come se ci conoscessimo da
sempre.
In tutti i discorsi toccati è emersa
con forza la grande umanità e generosità del signor Virginio che lo
ha portato, ormai da quasi trent'anni, a svolgere volontariato presso
il carcere di Varese e di Busto
Arsizio. Insegna cucina ai detenuti che hanno una lunga pena da
scontare. Insieme fanno panettoni,
biscotti, cioccolato. Ma soprattutto
è diventato per loro un educatore
e un amico. "Tutti nella vita possono sbagliare - mi ha detto il signor
Virginio - ma non è giusto giudicare
le persone senza conoscere ciò che
hanno vissuto. E, nonostante gli errori commessi, il loro cuore e la loro
anima hanno bisogno di sentirsi dire
con forza: ABBIATE FEDE!! I ragazzi
si impegnano molto e mi insegnano
tanto. Per me è una grossa soddisfazione quando vedo che, scontata la pena, tanti di loro escono e
cominciano a svolgere un lavoro dignitoso nel settore dell'alimentazio-

ne, mettendo in pratica tutti i miei
insegnamenti".
Sempre per il rispetto della persona, Virginio diventa per loro una
presenza non invadente ma sempre presente, anche solo per fare
lui stesso una telefonata ai familiari
per accertarsi che mogli e figli dei
detenuti possano stare bene.
E poi ci sono i giovani ragazzi, e
soprattutto ragazze, della Comunità Cenacolo di Casale Litta,
che si impegna per il recupero della vita dei giovani colpiti da disagi e
dipendenza, presso la quale Virginio svolge opera di volontariato da
oltre due anni. Ho visto personalmente la gioia negli occhi di quelle ragazze segnate da un passato
difficile, quando Virginio insegna
loro con dolcezza i trucchetti della
“brava padrona di casa”.
Come se tutto ciò non bastasse,
con il prezioso aiuto di sua moglie,
Virginio il lunedì e il venerdì cucina
per i ragazzi del C.A.G. di Arcisate e il giovedì in oratorio per il
gruppo dei preadolescenti.
Con un invitante profumino che
proveniva dalla cucina ho fatto
così la mia intervista, incredula di
quanto questa bellissima coppia
sia riuscita a trasmettermi in poco
più di un'ora.

L’intervista
Il suo carattere in tre aggettivi.
Buono.
Generoso (su suggerimento di sua
moglie).
Intransigente. Mi arrabbio con le
persone che ricoprono un determinato ruolo, e poi non lo svolgono con responsabilità.
Cosa cambierebbe della sua personalità?
Mah, non saprei. Ho vissuto da
ragazzino il periodo di guerra.
Eravamo una famiglia numerosa
e avevamo tanti problemi. Questo
mi ha aiutato a crescere e ad apprezzare tutto quello che si è e che
si ha.

Cosa la rende felice?
Mi rende felice LA FELICITÀ
DELLA MIA CONSORTE… E
DEI MIEI FIGLI!!!
Il suo libro, film, disco preferito?
Il film: nessuno in particolare. A
proposito di TV… sono infastidito
da tutti quei programmi che non
andrebbero trasmessi!
Il disco: la musica operistica
Il libro: leggo pochissimo, ma faccio e modifico tante ricette.
Cosa non deve mancare mai nella
vita?
LA FEDE!!

Cosa non manca mai nella sua
cucina?
Dal punto di vista dell’attrezzatura
non manca nulla.
Gli alimenti che la colorano sono il
pane, la frutta e la verdura.
10, 100, 1000 euro servono per…
10 € … per una telefonata ai familiari dei detenuti
100 € … per sostenere gli istituti
(alimenti e vestiario)
1000 € … per dare un posto caldo
per dormire a chi non ce l’ha.
Tutto ciò che posso dare lo dono
col cuore. Ho provato di persona
ad avere bisogno… non è facile
chiedere!

I suoi eroi nella vita reale
Mia moglie e i miei figli.
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della Valceresio?
Cosa cambierei? Vorrei i comuni e
soprattutto i parrocchiani più uniti… senza divisioni inutili.
Cosa mi piace? La nuova linea ferroviaria: dopo tanti disagi ora godiamoci questa bella opportunità.
Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua città?
Ascolterei le persone con attenzione,
per valutare le loro parole e lasciarmi aiutare ad essere il più possibile
vicino a loro e alle loro esigenze!
Isabella Pigaiani
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Quando Cenerentola si recò al principesco ballo, fu trasportata trionfalmente in una splendida berlina tutta
dorata ricavata magicamente da una
zucca
La favola altro non è che l’allegoria
della rinascita dagli inferi o il passaggio dalla luna nera o cinerina alla
luna piena. La zucca con i suoi molti
semi infatti è sempre stata considerata in Occidente ed in Oriente simbolo della rinascita dei morti. Non a
caso, nella festa di Halloveen tradizionalmente, si svuotano le zucche, si
illuminano dall’interno con un lumino e vengono poste sui davanzali per
celebrare l’arrivo dei morti.
La zucca è una pianta annua di origine sudamericana, selezionata da
forme selvatiche. Fu introdotta in
Europa dopo la scoperta dell'America. Oggi è coltivata in tutte le regioni
d'Italia, con numerosissime cultivar.
I frutti sono commestibili previa cottura e quelli di alcune cultivar vengono anche usati a scopo ornamentale.
Il nome generico, che deriva dal sanscrito 'c'arbata' (curvata, rotonda) era
già in uso presso i Romani per una
specie simile, mentre la zucca, così
come la conosciamo, ancora non c’era. Il nome specifico allude alle notevoli dimensioni dei frutti; fiorisce generalmente da luglio fino all’autunno
con fiori gialli, grandi che attirano
l’attenzione delle api, delle vespe, dei
bombi ecc. I fiori non fruttiferi, vengono impanati e serviti come contorno, povero ma gustoso e croccante,
oggi sono divenuti preda dei gour-

Che zuccata!

met che li servono ripieni con varie
misture.
Già al tempo dei Greci esisteva una
divinità delle zucche, con il nome di
Kolokasia Athenai, altro nome di
Athena , dea della Luna, che apportava salute, fecondità ed abbondanza.
Esistono leggende in tal senso in
America latina, Indonesia e in tutti
gli arcipelaghi orientali,
Di zucche, appartenenti alla famiglia
delle Cucurbitaceae, ne esistono moltissime specie. Tonde, lisce, con pro-

tuberanze, oblunghe come gli zucchini, a forma di fungo dai colori più
disparati sia all’interno sia all’esterno.
Svuotate dalla loro polpa ed essiccate
al sole, erano usate per molti oggetti
comuni e come contenitori di latte, vino ed acqua fresca. In Europa
la zucca evocava la testa umana. Un
tempo, non poi così lontano, i ragazzini per giocare, raccoglievano le
grandi foglie delle zucche, dalle quali
ricavavano i gambi con cui soffiare,
con diverse misture fatte secondo

ricette segrete di sapone, bolle multicolori, per poi rincorrerle nei prati
o soffiarle dai balconi su ignare ragazzine. Era una pratica conosciuta
da tutti, che terminava poi un una
specie di doccia quando le cannucce,
deteriorate, si sfaldavano e dovevano
essere gettate. La zucca, nonostante
la sua bellezza e grossezza, ha sempre
evocato simboli negativi. Per i contadini di quel tempo, che avevano ben
poche risorse alimentari, erano molto importanti nella loro povera dieta.
Pochi sono i lipidi ed i protidi ed è insipida, per cui è rimasto il sinonimo
di alimento senza sapore. Molti sono
i detti che abbiamo ereditato: chi non
ha mai interloquito: “questo gelato,
questa marmellata, o questo dolce
sa di zucca” per significare appunto
senza sapore. Oppure di uno scolaro
poco diligente:
“è una cocuzza!” Oggi sappiamo che
essa contiene molti oligoelementi,
nonché le vitamine A e C.
Ridotta in purea, viene usata per risotti, saporiti tortelli, minestre, in
pasticceria e in tutto quanto gli chef
sono in grado di elaborare per deliziare il nostro palato. In alcune ricorrenze popolari è d’uso consumare i
bruscolini o brustolini, semi di zucca abbrustoliti e salati. State attenti a
non “sbattere la zucca” violentemente, potrebbe crescere un brutto bernoccolo…. ed al prossimo problema
da affrontare, “grattarsi la zucca” può
essere d’aiuto.
Adriana Manetta
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Cipresso

Storia e tradizioni
Dal punto di vista medicinale, il
cipresso era noto fin dall’antichità
per le sue virtù astringenti.
Il decotto era bevuto per fermare
le mestruazioni abbondanti e contro le infezioni delle vie urinarie,
unito alla mirra e macerato in vino
passo era usato come diuretico e
disinfettante.
L’enolito e il decotto erano impiegati nelle dissenterie, nell’asma e
come bechico.
I coni pestati e amalgamati con
fichi secchi servivano a risolvere i
polipi nasali. L’empiastro dei coni
e delle foglie era steso sulle ernie.
Le foglie erano applicate sulle ferite come vulnerario, mentre in cosmesi erano impiegate per rendere
neri i capelli.
Le fronde si ritenevano capaci di
scacciare le zanzare.
Castore Durante classifica il cipresso come pianta frigida, costrettiva che dissecca “senza mordacità e calidità ”.
L’Autore umbro così annota: “Di
dentro. Bevesi la polvere delle sue
frondi contra i flussi, che scendono alla vescica, con vin passo e
un poco di mirra,...bevonsi ancora utilmente le sue noci peste con
vino per gli sputi del sangue, à
flussi del sangue, alla dissenteria,

Proprietà e impieghi
Del cipresso si usano i coni (detti
galbuli) immaturi e i rami giovani.
I galbuli si raccolgono da gennaio a
marzo, i rami si colgono da marzo
ad aprile.
Tra i componenti principali troviamo: tannini, sempervirolo, acido
torolusico, acido agatico, ferruginolo, totarolo, manoolo, sandaracopimaradiene, leucoantociani, un
olio essenziale (contenente: canfene, pinene, carene, terpenilacetato,
cedrolo, cupressene, cimolo, silvestrene).
Al cipresso sono riconosciute proprietà protettive delle membrane
cellulari, vasoprotettrici, vasocostrittrici, antiinfiammatorie, astringenti intestinali, stomachiche, antipiretiche.
È stata riconosciuta anche la capacità di normalizzare le funzioni
ovariche.
Le preparazioni a base di cipresso
sono usate da lungo tempo per il
trattamento delle infezioni urinarie.
Lo sciroppo preparato con i coni
immaturi è impiegato per calmare
la tosse.

alla strettura del fiato, all’asma, e
alla tosse...La raspatura del legno
bevuta con vino provoca i mestrui,
e giova à i morsi degli scorpioni...
Di fuori. Le frondi peste con fichi
secchi, mollificano le durezze e
guariscono i polipi del naso, cotte
in aceto, e trite con farina di lupini
fan cadere applicate l’ugne scabrose....Trite le foglie mettonsi sole,
e con polenta ancora in sù il fuoco sacro,...e infiammagioni de gli
occhi con farina d’orzo,...il succo
unto con olio, leva le caligini degli
occhi, e applicato con fichi secchi
sana i vitij de i testicoli”.
Nei repertori del XIX secolo il legno era indicato come astringente, sudorifero e diuretico, i galbuli
(chiamati anche “noci di cipresso”)
come astringenti.
Nei paesi arabi, la polvere dei semi,
macinata molto finemente, era
aspersa, come cicatrizzante, sulla
ferita prodotta dalla circoncisione.
La medicina popolare impiegava il
decotto della scorza dei rami giovani come diuretico, diaforetico e
contro le affezioni venose, in particolare emorroidi e varici.
La macerazione delle foglie in alcol o acquavite era usata come liquido detergente e cicatrizzante su
piaghe e ferite.
Il decotto dei coni era bevuto per
fermare le dissenterie.
Per via esterna trova impiego come
vasoprotettore e antiinfiammatorio
venoso nella cura di emorroidi e
varici e come antiemorragico.
La tintura madre è preparata partendo dai galbuli freschi e non
completamente maturi, il valore finale ideale è di 65° alcolici.
I bisflavonoidi (cupressoflavone,
amentoflavone, ecc.) e i diterpeni,
contenuti nella preparazione, hanno un particolare tropismo vascolare, una certa attività di tipo estrogeno ed eupneico antiasmatico.
Chi scrive ha sperimentato con risultati molto incoraggianti la tintura madre di cipresso nell’enuresi
notturna e nel trattamento del prolasso vescicale, per ridurre i fastidiosi disturbi indotti.
L’olio essenziale è estratto per distillazione in corrente di vapore degli aghi e dei rami.
A esso sono riconosciute proprietà
antiasmatiche,
antireumatiche,
antisettiche, antispastiche, deodoranti, diuretiche, disintossicanti
epatiche, emostatiche, sudorifere,
toniche, astringenti vasali.
L’essenza inalata porta notevoli benefici nella pertosse.

(nel prossimo numero: “Alcune preparazioni”)

Nome scientifico: Cupressus sempervirens L.
Famiglia: Cupressaceae
Nome volgare: cipresso, albero dei cimiteri
Nomi vernacoli: ciprèss, piànta del càmp sànt, piànta di cimitèri
Etimologia: Cupressus, da “Kypros” nome greco di Cipro, la cui
flora è ricca di cipressi, oppure dal semitico “koper” = resina; sempervirens, si riferisce alla caratteristica di essere sempreverde.
Il cipresso è coltivato per ornamento e per rimboschimento, tra 0 e
800 m, in tutte le regioni. Fiorisce da febbraio a maggio.

…porrò nella steppa cipressi.
Praeterea genus haud unum
nec fortibus ulmis
nec salici lotoque neque
Idaeis cyparissis.

Isaia – 41:19
(Inoltre non sono di
un’unica specie i forti olmi
i salici, il loto
e i cipressi dell’Ida.)
Virgilio
Georgiche, 2:83-84
Gabriele Peroni
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Tintoretto

Sopra: Jacopo Soranzo. A sinistra:
Gentiluomo dalla catena d'oro

Jacopo Robusti
detto il Tintoretto
(Venezia 1518 - 1594)

Dama in nero

Maestro del disegno e del colore,
abilissimo nella composizione. Il
carattere malinconico, tragico, disperato gli fa prediligere scene cupe
dal colore nero fumo che morde
però gli altri colori.
La sua pittura è un contrasto di luci
ed ombre, tutta passione e movimento. In lui c’è una intensità psicologica notevole, riscontrabile in alcuni ritratti, come la Dama in nero,
Jacopo Soranzo, il Gentiluomo dalla
catena d’oro. Nelle sue composizioni teatrali, accentua la drammaticità
dell’azione, esasperando i gesti e gli
scorci: c’è molta ombra e la sua ca-

ratteristica è la Polarità, cioè la contrapposizione di due figure, una in
luce e l’altra in ombra, che rappresentano i due poli opposti.
È bravissimo anche nel far volare
i corpi, come nel Miracolo di San
Marco, tra le Storie di S. Marco per
la Scuola Grande.
Tra le sue opere, famosi i Cicli del
Palazzo Ducale a Venezia, con immagini grandiose e spettacolari che
esaltano la gloria della Serenissima,
e quelli della Confraternita di San
Rocco, con Storie dell’Antico e del
Nuovo Testamento: notevoli, il Miracolo della manna e l’Ultima Cena
(in questo dipinto, la luce lacerante,
improvvisa e rapida annulla il rogo
del colore, creando compattezza ai
volumi).

Miracolo di S. Marco

Miracolo della manna

Ultima cena

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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Bella foto, la inoltro subito!
Condividere foto sulla rete o su di
un social network senza l'autorizzazione di chi l'ha scattata o del
soggetto ritratto può costarti molto
caro!
“Se una foto è su Facebook o Instagram vuol dire che è pubblica e che
posso utilizzarla a mio piacimento!”. Quante volte ci siamo detti o
abbiamo sentito frasi come questa
pensando di essere nel giusto. In
realtà è esattamente il contrario.
Le foto che troviamo sulla rete godono del diritto d’autore (legge n.
633/1941) e questo vuol dire che
possiamo utilizzarle solo se ottemperiamo alle regole del copyright.
Se pubblicano immagini o video
realizzati da un altro soggetto si
commette una violazione al diritto
d’autore. Si commette, invece, un
illecito (trattamento di dati personali) se condividi su di un social
fotografie e filmati in cui sono presenti altri soggetti senza che questi
ne abbiano autorizzato la pubblicazione.
Per poter utilizzare una foto si dovrà quindi chiedere l’autorizzazione
all’autore della stessa, citare l’autore
dello scatto e riconoscere un corrispettivo al fotografo in base all’utilizzo che vogliamo farne.
Il consiglio che vi vorrei dare è
quello di evitare di utilizzare le foto
che troviamo sui social network
con leggerezza. Sono consapevole
che in molti lo fanno e che spesso

24

non accade nulla, ma ricordatevi
che nel farlo si sta violando la legge e si rischia di dover pagare delle
sostanziose cifre di risarcimento
danni.
Un altro errore che si commette
spesso è quello di ritenere che il
consenso a farsi fotografare contenga, implicito, il permesso alla
pubblicazione del relativo scatto.
Nulla di più falso. Si può autorizzare una persona a scattare la foto,
ma non è detto che ciò implichi
anche il consenso a farla apparire su una rete web o un circuito
analogo. Se un nostro amico si fa

fotografare insieme a noi o la nostra ragazza ci regala una sua foto
“accattivante” dobbiamo chieder
loro una seconda autorizzazione
se vogliamo postare l’immagine
sul nostro profilo social. Ancora
meglio se questa autorizzazione
viene registrata.
Quanto dura il consenso alla pubblicazione? Per sempre?
Chi ha prestato il consenso alla
pubblicazione di una foto su di
un social può sempre revocarlo in
qualsiasi momento. In tal caso, chi
ha pubblicato l’immagine è tenuto
a cancellarla. È il caso della coppia

che si separa: l’uno dei due può
chiedere la rimozione dal profilo
dell’ex di tutte le foto scattate insieme e/o di quelle del matrimonio.
Quindi postare una foto su di un
social o inoltrare un video tramite
il nostro smartphone ad un amico
non è un’azione semplice dal punto di vista legale, la responsabilità di questo gesto ricade sempre
sull’utente che ha pubblicato il
file. Solo a questi spetta l’obbligo
di ottenere il consenso dell’avente diritto prima di pubblicare on
line una fotografia o un video che
lo riguardi.

RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE
CINEMA

La nascita del successo
di Stranger Things
In sole due stagioni, la serie dei fratelli Duffer è diventata un must-watch di Netflix, il colosso mondiale della visione in streaming.
Tutti ne parlano, tutti ne discutono. È stato difficile stare lontani da Stranger Things e, per fortuna,
questa volta mi sono avvicinato in anticipo al successo di questa consigliatissima serie.
Se c’è un appunto che però mi sento di fare, è che
durante la sua visione ho notato l’utilizzo di una
vasta e ricorrente citazione su tutto ciò che ruota
attorno all’immaginario dei film degli Anni ’80.
Una decade che sì, si apre con il fallimento della
Nuova Hollywood, ma con l’introduzione della
grafica ad effetti speciali, un evento che diventerà
dominante e trascinante negli anni successivi e ha
vissuto un periodo molto florido in termini strettamente commerciali.
Durante gli anni Ottanta, il genere fantascienza ritorna al successo grazie alle opere di registi statunitensi come George Lucas, Steven Spielberg e James
Cameron, quest'ultimo canadese. Gli effetti speciali
attirano il pubblico nelle sale e anche il genere fantastico ed horror riscuotono un consenso notevole di
pubblico e critica. Moltissimi titoli pop, considerati
rappresentativi degli anni ‘80, appartengono a questi generi. Infatti questi sono gli anni in cui vengono
prodotti titoli di grande successo tra cui: "ET – L’extraterrestre" di Spielberg, autore quasi onnipresente
nei blockbuster di questa epoca, "The Goonies" di
Richard Donner (da un soggetto creato sempre da
Spielberg), "Ghostbuster" di Ivan Reitman," Alien"
di James Cameron, "La Cosa" di John Carpenter per
proseguire con "Shining" di Stanley Kubrick ed infine l’horror con "Nightmare" e "Poltergeist".
In questa lista di film citati, troviamo l’immaginario da cui attingono i fratelli Duffer, gli ideatori
della serie. Per creare il worldbuilding di "Stranger
Things" hanno fatto riferimento ai film di Spielberg, alle atmosfere di "Carpenter" e alle storie di
Stephen King, uno dei più celebri scrittori statunitensi che negli stessi anni in cui spopola il genere
horror al cinema, trova il suo successo nella letteratura, in particolare con il già citato Shining. Durante l’ideazione della serie, entrambi arrivarono a
porsi una semplice domanda: “Why did we love all
this stuff growing up? What was it?”, che tradotto
vorrebbe dire: “Perché abbiamo amato tutte quelle
cose crescendo? Cosa erano (di preciso)?”.

Alla domanda che si sono posti, sono ovviamente giunti a dare una
risposta, ed è “Stranger Things”, o meglio “Cose Strane”. Quindi non c’è
da stupirsi se la protagonista della serie "Eleven", ricorda in alcune sce-

ne l’alieno E.T. o la protagonista di Firestarter, una ragazzina dai poteri
pirocinetici di una novella di King. La sigla e alcuni theme della serie
ricordano sinistramente le colonne sonore di Carpenter, un regista che
amava utilizzare un sintetizzatore usato in passato anche da Pink Floyd,
The Who e Kraftwerk per citarne alcuni.
Per cui, se vi piace il cinema anni Ottanta, in "Stranger Things" ritroverete una rimediazione ottima di alcune delle sue caratteristiche salienti,
migliorate con i mezzi a disposizione negli anni ’10 del 2000. Il prodotto dei Duffer è una di quelle serie da non farsi scappare: per chi non
l’ha vista e vuole cimentarsi nella visione il consiglio diventa quello di
aggiungerla alla propria watchlist e di provvedere il prima possibile a
recuperarla se non volete perdervi una delle grandi serie di produzione
Netflix. Anche perché chi l’ha già vista, l’ha sicuramente aggiunta al
proprio pantheon personale.
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Le malattie reumatiche

Le malattie reumatiche o reumatismi sono delle condizioni morbose che
causano disturbi a carico dell'apparato locomotore ed in generale dei tessuti di sostegno (connettivi) dell'organismo. Sono malattie tra loro molto
varie, con gravità differente, alcune delle quali possono colpire non solo le
articolazioni, le ossa, i tendini, ma anche altri tessuti ed organi avendo così
una espressione sistemica.
Possono cioè interessare organi come cuore, polmone, rene, muscolo,
intestino, occhio, pelle. L’ idea popolare quindi di “reumatismo” come di
forma cronica, legata all'età, della quale tutti devono soffrire ma in realtà
benigna, non trova riscontro se non per alcuni reumatismi “minori”, localizzati, più spesso di natura meccanico-degenerativa.
Deve essere subito chiarito che molti reumatismi sono malattie importanti, che portano, oltre che dolore, disabilità, perdita di autonomia funzionale, perdita della capacità di guadagno, perdita più o
meno importante della qualità di vita, anche rischio accorciamento
della vita stessa stessa, sia per la gravità della malattia in sé, sia per
gli effetti collaterali dei farmaci, sia per il coinvolgimento di strutture
vitali dell’organismo.

Quali sono i sintomi?

I sintomi causati dalla malattie reumatiche sono molteplici, ma limitandosi
all’apparato locomotore il sintomo preminente rimane il dolore accompagnato da limitazione della funzione.
L’artrite si manifesta generalmente con dolore, tumefazione, calore e rossore delle articolazioni.
Il dolore, l’impaccio doloroso, la debolezza, l’affaticabilità, la tumefazione,
il rossore, il calore, la limitazione del movimento, la deformazione e gli
scrosci (rumori) articolari sono segni e sintomi che vanno tenuti in considerazione.
Il dolore può essere acuto ma può anche cronicizzarsi diventando esso stesso malattia con necessità di una cura puntuale e precisa.

A chi posso rivolgermi per avere maggiori informazioni?

Da parecchi anni nel territorio di Varese opera con successo ALOMAR (Associazione Lombarda Malati Reumatici). Nata nel 2005, ALOMAR Varese,
lavora tramite l’aiuto di molti volontari informando e aiutando molte persone affette da disturbi reumatici. Negli ultimi anni il numero di persone affette
dai casi appena descritti è in continuo aumento, basti pensare che in pochi
anni gli associati sono passati da qualche decina ad oltre 500.
ALOMAR Varese opera in stretta sinergia con i Medici del Reparto Reumatologia dell'Ospedale di Circolo di Varese - è un'eccellenza nel settore.
L'obiettivo primario di ALOMAR Varese è di essere d'aiuto ai Pazienti Reumatici, ma come?
• Gli Iscritti (15,00 € l'anno) possono fruire di quotazioni agevolate per
"prestazioni e servizi" c/o palestre, negozi specializzati, terme, ottici, dentisti, commercialista, assistenza domiciliare e trasporto e molto altro...;
• Gruppi di Ascolto Condiviso, Corsi di economia articolare, ecc…;
• volontariato: le nostre Volontarie, presenti in Reparto più volte al mese,
sono a disposizione dei Pazienti per informazioni, divulgazione eventi,
materiale informativo, iscrizioni, ecc…;
• organizzazione di Convegni, incontri informativo/culturali sulle varie
patologie dislocati sul territorio e ciò anche e, soprattutto, per andare incontro alle persone, evitando loro lunghi spostamenti;
• informazione: tramite le nostre Volontarie, locandine affisse in Reparto,
collaborazione con URP, avvisi tramite mailing list, pagina FaceBook, articoli sui quotidiani, TV locali, ecc.

Contatti
Cell.: 335.6569140 - Mail: info@alomarvarese.it

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
Natale
Natale, finalmente è arrivato
e tanti bei doni ha portato.
Però, il dono più bello
che lui può portare,
è nell'amore
che ognuno sa donare!
La pace, la serenità, i nostri amori,
colmano questo giorno speciale,
senza guerre,
contrasti, ne alcun male.
Vive e regna, in ogni cuore,
il Natale, giorno dell'amore!
Sergio Pegoraro

Natale
Si espande tra i percorsi nebulosi del passato,
la dolce fragranza del ricordo
e palpita il cuore, per un attimo,
al lieve sole di ciò
che non si può obliare
e ci conforta.
Valeria Massari

Luna

Nocciolino, il coniglietto

Luna calante, luna crescente
luna piena che da lassù ci vegli e ci proteggi
come un angelo su di noi
come un manto bianco
e uno spirito guida
che ci avvolge nel suo abbraccio.

Nocciolino, il coniglietto
Nel giardino è arrivato un inquilino color fulvo,
che saltella fra le siepi.
Ma saprà che il suo nome è nocciolino?
Se lo chiamo arriva a balzi, svelto e allegro;
ma se cerco di acchiapparlo,
corre via come un leprotto.
Tra i cespugli si nasconde quatto, quatto.
Se attraversa la tua via,
il festoso nocciolino
è una dolce compagnia.

Zanoli Canciani Sandra

Roberta
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Il Rotary Varese Ceresio e il Comune di Clivio con la sua biblioteca
uniti in una serata dedicata al ricordo dei migranti

Presentazione del libro
“L’uvamericana”

Il bellissimo libro di Gualtiero Gualtieri, socio storico del Rotary Varese Ceresio, è
stato l’epicentro di una interessantissimo incontro dove da “L’uvamericana” la traiettoria ha intersecato immagini, appunti, ricordi quasi persi e accadimenti lontani di
una storia importante: quella del fenomeno migratorio che interessò, in maniera massiva, le comunità del nostro angolo di mondo. Stupende le immagini selezionate dallo
storico Beppe Galli e magistrale l'intervento di Erika Zippilli Ceppi.

Questo quarto libro di Gualtiero
Gualtieri offre svariate possibilità
di lettura. Partendo da un vocabolo, da un motto, da un’espressione
dialettali, come sempre l’autore
apre finestre su tutto un universo
lessicale, storico e sociale. Il suo è
un lavoro di ricostruzione filologica impegnativo, e dunque non sempre vale il detto “non c’è 2 senza 3
e… il 4 vien da sé”.
Dunque, stante le molte possibili, mi
sono chiesta quale tipo di lettura de
L’Uvamericana avrei potuto adottare. Una suggestione mi è arrivata dal
libro stesso. Scrive infatti Gualtieri:
“L’emigrazione da queste terre fu
massiccia soprattutto tra Ottocento
e prima metà del Novecento. Massiccia e marcatamente maschile. Ciò
non significa che le donne non andassero esse pure via pal mund, ma
l’emigrazione femminile è rimasta
sempre un po’ in ombra”.
Ritengo che quel “rimasta un po’
in ombra” si possa tranquillamente sottoscrivere. Dunque proprio
l’Uvamericana offre l’occasione per
fare qualche considerazione. Nei
testi, a proposito dell’“altrove” citato nel sottotitolo, accanto alle varie
declinazioni degli “altrove” che qui
trovano senso e collocazione, c’è infatti posto anche per l’“altrove”, in
cui la storiografia ha relegato la realtà femminile. Sostanzialmente per
dimenticarla.
Vero è che, in tempi relativamente
recenti, a questa lacuna si sta ponendo rimedio. Ma molto ancora
resta da fare. Basti pensare al genere di narrazione storica che circola
sui banchi di scuola: sintetizzando
possiamo dire che, in generale, pre-
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vale una narrazione in cui le donne
compaiono di straforo, in paragrafetti o note laterali, dando l’impressione di avere ben poca influenza
sul corso degli eventi. A meno che
si tratti di vite eccezionali: di sante
o di teste coronate. L’Uvamericana riserva spazio alle microstorie
di donne comuni. E lo fa, appunto,
attraverso le testimonianze che il
dialetto ha sedimentato. Questa peculiarità è indubbiamente uno dei
pregi del libro.
Da uno “spazio-tempo-luogo-altro”, sia per le donne che partono,
sia per quelle che restano, arrivano,
a seconda, condanna o fortuna, o
la scoperta di un nuovo sé in terra
straniera. O ancora, un soprannome che le accompagnerà tutta la
vita. E magari anche dopo, in un
“altrove” non più terreno.
L’Uvamericana propone frammenti
di vissuti femminili tra loro diversi,
certo. Ma tutti toccati, in maniera
diretta o indiretta, dall’emigrazione,
che fa da sfondo allo scenario lombardo e ticinese degli anni a cavallo
tra l’800 e il 900.
Ho scelto di passare in rassegna
quattro tra le figure femminili che
il libro propone, in quanto, a mio
avviso, rappresentative di quattro
situazioni emblematiche. E sono
nell’ordine: “la Strìa di gücc” (la

strega degli spilli), la “zia Gina del
Vermont”, “Angelina Rusconi “ e “la
regina Taitù”.
Verso fine 700, una primissima forma di emigrazione femminile, un
primo sradicamento, vede spostamenti brevi dalla campagna alla città: si va cioè a servizio nelle famiglie
benestanti. E non è cosa rara che la
giovanissima serva resti incinta in
seguito a rapporti sessuali imposti
dal padrone di casa, il quale tenterà
di negare le proprie malefatte, arrivando persino a far credere che la
sedotta (e quasi sempre abbandonata) sia una strega. E non siamo nel
campo delle fantasie. Gualtieri riferisce di un caso realmente accaduto.
Si tratta di un processo celebrato in
Svizzera, durante il quale la serva
Anna Göldin è accusata di stregoneria, e segnatamente d’aver affatturato la vittima inducendola a vomitare spilli. Ecco che cosa leggiamo in
merito alla Strìa di gücc: “Anna era
nata a Sennwald da famiglia povera, e ben presto andò a servire nelle
case dei signori. Finì in quella del
dottor Johann Jakob Tschudi, medico, politico e magistrato, e si occupò
dei suoi cinque figli. Il signorotto
ebbe probabilmente con lei una relazione clandestina, e per liberarsi
dal sospetto di adulterio la accusò
di aver stregato la secondogenita di
otto anni, che soffriva di convulsio-

ni. Accusa efficacissima e usatissima
un tempo per eliminare tutte quelle
persone scomode che potevano essere motivo di turbamento sociale.
Si disse che Anna aveva messo degli aghi nella ciotola del latte della
bambina e che la piccola li vomitasse. (…) Anna fu arrestata, inviata
a Glarona il 21 febbraio del 1782 e
torturata affinché ammettesse i suoi
legami col diavolo. Fu l’ultima strega giustiziata in Svizzera.”
Non è difficile immaginare quanto
poco contasse all’epoca la parola di
una donna, tanto più se serva, tanto
più se messa a confronto con la parola di un uomo “di quelli che contano”. Le donne vengono da una storia millenaria, in cui gli uomini si
sono impadroniti dell’autorità della
parola. Oggi, fortunatamente, sono
più agguerrite e più garantite. Ma
in fatto di credibilità, la loro parola
deve tutt’ora fare i conti con l’autorità maschile che abita “altrove”.
Più avanti, nell’Ottocento, inizieranno i grandi flussi migratori soprattutto verso l’America. Ma che
cosa comporta, per le donne rimaste
al paese, l’andar via pal mund degli
uomini? La loro quotidianità vede
tutta una serie di mutamenti del carico di responsabilità: a loro compete l’opera instancabile di mantenere
i rapporti familiari, di dare stabilità
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all’economia domestica, di accudire
figli e anziani, di badare a campi e
stalle… Insomma potremmo dire
che nelle nostre zone rurali dell’Ottocento, per assurdo, la parità tra
i sessi in un certo senso era già un
dato di fatto, visto che al sesso debole non veniva risparmiata nessun tipo di fatica. E, onere nuovo
e supplementare, alle donne tocca
prendere decisioni mai autorizzate
a prendere prima, come attestano
vari atti notarili di compravendite
firmati dalle mogli in assenza dei
mariti. Dunque l’emigrazione si rivela essere per le donne un fenomeno che acuisce il contrasto tra due
mondi: quello del restare, e quello
dell’andare “altrove”.
Nelle pagine de L’Uvamericana, ma
anche in quelle dei libri precedenti,
tra le donne che restano al paese,
forte è la presenza della nonna materna: della sua saggezza di sguardo
e di parola. Di parola dialettale, naturalmente. Ricorda infatti l’autore
“Mi torna in mente una frase ripetuta spesso da mia nonna e riferita
alla durezza della vita, sia per chi
emigrava, sia per chi restava “Emm
fai tanti da quii vitt!”(Abbiamo fatto tante di quelle vite!). Espressione
efficacissima che fa coincidere l’idea del sacrificio con la vita stessa“.
Oggi, quel “fare tante vite”, richiama
anche alla mente la peculiarità riconosciuta alle donne come “multitasking” – ovvero la capacità di fare
tante cose insieme - anche se alla
nonna di Gualtieri l’espressione certamente ancora non era nota.
Con la partenza dei mariti la presenza delle cosiddette “vedove bianche”
diventa numericamente importante.
Sappiamo che nella cultura occidentale tradizionale, la figura femminile
è caratterizzata dall’attaccamento
alla terra in cui è nata. Il mito classico è quello di Penelope, la sposa che
attende il ritorno dello sposo restando legata a lui e alla casa. Sembrerebbe quasi che l’uomo possa partire
perché la donna lo aspetta, e in qualche modo, così facendo, ne legittima
la mobilità. Ma Gualtieri ci racconta
come, diversamente da Ulisse, taluni
mariti all’isola non facessero ritorno.
Capitava infatti che formassero una

seconda famiglia nella patria d’adozione. Ed ecco che, tra le spose rimaste accanto al telaio, inizia a circolare
il motto: “Quand l’è ca l’è mè, quand
l’è via lè nost”(quando è a casa è mio,
quando è via è nostro”), motto che
ben condensa i sentimenti di quella
particolare realtà sociale e che l’autore così commenta: “espressione
che stabiliva una sorta di solidarietà
paesana di fronte a possibili effetti
collaterali deleteri dell’emigrazione”.
Dunque Ulisse viaggia e Penelope
no? Si è detto che l’Ottocento apre
un capitolo nuovo anche per le
donne. Ovviamente, a viaggiare per
prime sono soprattutto quelle con
buone disponibilità economiche e di
estrazione sociale elevata: iniziano
cioè a viaggiare le donne che si battono per i propri diritti civili e politici. Ma poi partono anche le altre,
quelle dei ceti operai e contadini e
sono spesso molto giovani. Per loro
il viaggio non è mai una scelta, bensì
una necessità. Dei loro nomi e delle
loro partenze restano alcune preziose e rare testimonianze d’archivio
nei passaporti. A volte viaggiano
sotto la protezione di mariti o di fratelli, non era infatti raro che s’imbarcassero con un passaporto collettivo
intestato agli uomini della famiglia.
Dunque si va in Mérica. Si cerca, e
a volte si ottiene una vita nuova in
un “altrove” migliore. Ma succede anche che, dopo esser rimaste
vedove in terra straniera, si torni
al paese natale. È questa la vicenda della zia Gina, che l’autore così
tratteggia: “Era emigrata a Barre
Vermont col marito, freschi e giovanissimi sposi. Una volta rimasta vedova per sopravvivere in un
mondo decisamente maschile e
maschilista, s’era forgiata un carattere energico e modi bruschi e sicuri. Non c’era da scherzare con la
Gina, che da sola era anche capace
di cacciar di casa inquilini molesti
o poco rispettosi o inclini a non
pagare. “Veniamo così a conoscere
una delle strategie di sopravvivenza,
detta “tenere a bordo”, spesso adottate dalle emigrate per mantenere se
stesse e la famiglia. Più avanti leggiamo che la Gina rientra in patria
“dove visse ancora lungamente da

regiura, ostentando usi e costumi
per certi versi sconcertanti: come
quello di giocare a carte con un’abilità che spiazzava i maschi, mio
nonno compreso. (…) Alla Gina il
paese non risparmiò i pettegolezzi,
ma con lei i toni si smorzavano e la
maldicenza correva in giro sussurrata con circospezione. Anche nel
denigrarla, in fondo, le si usava del
rispetto”. Ma nonostante questo suo
carattere burbero, la zia ha modo
di mostrare tenerezza nei confronti
del nipote-bambino, che, a distanza
di tanti anni, ancora conserva un
salvadanaio molto particolare da lei
ricevuto in dono: “Pensai- confessa
l’autore - che il gesto di privarsene per donarlo a me fosse un gesto
regale. E pensai anche che il nome
Gina poteva ben essere diminutivo
di Regina”.
E chi era Angelica Rusconi? Una ragazza intelligente e intraprendente,
la cui vicenda traspare dalle Lettere dalla California pubblicate dalle
Edizioni Ulivo di Balerna. Da questo raro documento Gualtieri trae
spunti interessanti per ripercorrere
una storia di migrazione dal Ticino
verso l’America, e più esattamente
da Mergoscia in Val Verzasca alla
California. Là Angelica raggiunge i
tre fratelli che l’hanno preceduta e
che per lei hanno in mente un futuro come domestica. Le lettere che
la giovane indirizza ai genitori raccontano di un percorso coraggioso
e insieme doloroso – Angelica morirà infatti in America distrutta dal
dolore in seguito alla scomparsa di
una delle figlie. Un percorso in salita, che rivela le trasformazioni intervenute nella sua mentalità e nella
percezione di sé in un contesto straniero, inizialmente ostile. Di lei veniamo a sapere: “Angelica è un’altra
rappresentante di quell’emigrazione
femminile di cui meno si è parlato.
A torto, ovviamente. Dalle lettere
ricaviamo l’immagine di una giovane di forte personalità, di profonda

sensibilità e capace di far fruttare
al massimo l’istruzione ricevuta.
Spirito anticonformista come il padre, dopo tanti discorsi famigliari
che dipingono la differenza tra il
Ticino e la California “mè da l’òr al
fer” (come dall’oro al ferro) viene
convinta ad emigrare e si dà subito
da fare per rendersi indipendente.
Cosa davvero straordinaria, stante
la sua condizione di donna in terra straniera e per di più digiuna di
lingua inglese. Evidentemente il suo
desiderio di affrancarsi dal controllo familiare era forte almeno quanto
quello di “truà la Mérica”, di far fortuna, insomma.”
E chi era, infine, la Regina Taitù?
Ecco l’Ernesta, una figura femminile per la quale i compaesani vanno
a pescare dall’“altrove” di un passato coloniale persino un appellativo
regale. E nello specifico la fantasia
popolare ricorre al personaggio della sposa di Menelik II, donna bella
e fiera e potente, che fu imperatrice
d’Etiopia tra fine 800 e inizio 900.
Su questa nostrana regina Taitù leggiamo: “L’Ernesta si distingueva per
i suoi modi aristocratici e scostanti
e la vocazione al comando. Era l’unica, ad esempio, che io ricordi, a
parlare italiano. L’Ernesta era stata
donna molto bella e un gran numero di adoranti (ma sfortunati)
corteggiatori l’aveva abituata e autorizzata a considerare ogni suo desiderio un ordine.”
Ha ragioni da vendere Gualtieri
quando afferma che “l’avventura
delle parole non conosce confini né
di spazio, né di tempo”. A conclusione di questa carrellata di “personagge”, cito una considerazione presa in
prestito dalla sua introduzione, che
mi sembra ben riassumere origini e
destini del nostro idioma: “Sono parole provenienti a volte da distanze
considerevoli, che hanno cominciato a vivere “qui” oltre che “altrove”,
dove peraltro potrebbero anche non
più palpitare”.

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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Il nostro 2017

Salutiamo un anno ricco di emozioni
e vi auguriamo un 2018 sereno!
I 160 volontari di Croce Rossa
Italiana Comitato di Valceresio, il
Presidente e il Consiglio Direttivo
vi augurano un Felice Anno Nuovo e ripercorrono i mesi passati,
anche con voi, attraverso qualche
immagine e pensiero sulle attività
svolte.
Gennaio
Il nostro anno è iniziato con uno
degli impegni più importanti, il
118 bimbi nelle scuole. Gli incontri con i più giovani rappresentano per noi momenti fondamentali
in cui divulgare le basi del primo
soccorso come la chiamata al numero unico di emergenza 112!
Febbraio
14 febbraio, giorno degli innamorati per eccellenza, è diventato per
Croce Rossa Italiana motivo per
ricordare che se si ama qualcuno
l’aspetto più importante è la protezione. I giovani volontari CRI
del nostro comitato hanno infatti
aderito al progetto nazionale “San
Valentino proteggi il tuo amore” fornendo origami a forma di
cuore a tutti i fioristi presenti sul
territorio della Valceresio, da donare poi ai clienti. Una particolare
iniziativa che si inserisce nel programma che i giovani svolgono
sistematicamente nelle scuole o in
occasione di feste e manifestazioni di diverso genere, rivolto alla
prevenzione e alla promozione
di comportamenti favorevoli alla
salute.
Il 24 febbraio invece l’iniziativa a
cui abbiamo aderito è stata “M’illumino di meno” con la realizzazione di una romantica cena a
lume di candela proprio presso la
nostra sede!
Marzo
La primavera ha visto la terza
edizione della Camminata del
Cuore, appuntamento ormai consolidato e amato dalla popolazione della nostra valle! Con l’invito
“Camminiamo per ricostruire”,
il ricavato della manifestazione,
frutto della collaborazione delle
associazioni del territorio, è stato
devoluto all’Istituto Comprensivo
Simone De Magistris di Caldarola
(MC), una delle zone più colpite
dal terremoto del centro Italia.
I volontari CRI di Valceresio sono
stati anche impegnati, nella gior-
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nata di sabato 18 marzo, nella
raccolta alimentare nei seguenti
punti vendita: Carrefour di Gaggiolo e nei punti vendita Tigros
di Arcisate, Besano, Gaggiolo e
Saltrio.
Aprile
Apriamo le nostre porte e facciamoci conoscere: aprile è il
mese del nostro open day! Anche
quest’anno è stata una bellissima
giornata con tante visite di grandi
e piccini nella nostra sede di Arcisate, alla scoperta della nostra
storia e delle molteplici attività
che ci vedono impegnati quotidianamente.
Maggio
È online il nostro sito web! È stato inaugurato infatti il nostro sito
www.crivalceresio.it con tutte le
informazioni su Croce Rossa Italiana e in particolare sul nostro
Comitato di Valceresio. Così accanto alla pagina FB abbiamo un
nuovo canale di comunicazione
per tenervi aggiornati sulle nostre
iniziative. Seguiteci!
Il 20 maggio, inoltre, abbiamo
partecipato con altri comitati alla
raccolta alimentare promossa in
diversi punti vendita della nostra
provincia.
Giugno
Essere volontario Croce Rossa
Italiana vuol dire imparare e aggiornarsi ogni giorno. Il weekend
del 17 e 18 giugno abbiamo quindi organizzato un campo formazione presso l’area feste Lagozza
ad Arcisate. Prezioso è stato il
supporto della Protezione Civile
di Arcisate per le spiegazioni e dimostrazioni di comportamento in
caso di emergenza. L’Area3 di CRI
si attiva, in collaborazione con le
altre forze di soccorso, proprio in
queste situazioni.

Il "118 bimbi" nelle scuole

Raccolta alimentare

Luglio
RED CROSS MUSIC FEST: due
giorni di festa al parco Lagozza!
Buon cibo, musica, giovani writer
all’opera, dimostrazioni di ginnastica, dimostrazione di “Dog valley” e tante iniziative a firme del
nostro gruppo di volontari giovani. Un appuntamento festoso che
amiamo e che ci immerge totalmente tra la gente.
Open day presso la sede
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tovalutiamo mai l’importanza di
intervenire subito in caso di emergenza! Nello specifico ai ragazzi
viene spiegato il primo soccorso di
base e i comportamenti di sicurezzea e prevenzione in casa, scuola,
strada, auto, motorino, bici, durante il gioco.
Ai genitori e a tutti coloro che si
occupano dei bambini vengono illustrati ‘avvelenamenti domestici’,
prevenzione, sintomi e le basi del
soccorso.
Ottobre
L’autunno è arrivato e non poteva
mancare la castagnata presso la
nostra sede di Baraggia di Viggiù.
Una giornata per stare insieme e
anche quest’anno sono state tantissime le persone che con un semplice e gustoso gesto hanno sostenuto
le nostre attività, di soccorso e non
solo.

Campo di formazione tenutosi nell'area feste Lagozza

Presso l'area feste Lagozza

"Stop al bullismo"

Agosto
Ferruccio diceva sempre “Io sono
un portatore d’acqua”. Grazie ai
voti di tantissime persone, volontari di Croce Rossa Italiana ma non
solo, il nome di Ferruccio Modena è stato scelto tra i sei candidati
per l’intitolazione del nuovo polo
dell’Ospedale di Varese. “Era una
grande persona, umile e generosa,
sempre in prima linea per aiutare
gli altri”, ricordava nel giorno della
sua scomparsa, il 10 ottobre 2011,
lo stesso Angelo Michele Bianchi,
Presidente del Comitato CRI di
Varese in cui è stato attivo dal 1978
fino agli ultimi giorni di vita.
Settembre
IN.SA.PED. (Informazioni Sanitarie Pediatriche) si propone alla
cittadinanza con lezioni informative di pubblica utilità mirate al
benessere dei bambini. Dalle scuole alle famiglia, dagli ambiti sportivi alla vita quotidiana, il compito
di CRI è anche quello della formazione della popolazione. Non sot-

Novembre
Un mese intenso che quest’anno ha
visto due appuntamenti importanti. Venerdì 10 novembre al Teatro
di Bisuschio la Compagnia Teatrale San Carlo - P. Bianchi di Varese
ha messo in scena la commedia
“Due dozzine di rose scarlatte”
di Aldo De Benedetti. Il ricavato
della serata è stato, per volontà
della stessa compagnia, devoluto
al nostro comitato. A loro il nostro
grazie!
In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza il gruppo
di volontari giovani ha promosso
l’incontro a Induno Olona “Stop
al bullismo”. Ospiti della serata le
dottoresse Cristina Mastronardi
e Alessandra Talamona, psicologhe-psicoterapeute dell’Associazione EMDR Italia.
Dicembre
Mese di mercatini di Natale!
Come ogni anno siamo stati presenti al Mercatino Magie di Natale ad Arcisate e a Viggiù. Durante
tutto l’anno partecipiamo a varie
manifestazioni che si svolgono sul
territorio della Valceresio: feste ed
eventi sportivi ci vedono sempre
impegnati in prima linea.
Il 2018 è alle porte… tra i buoni
propositi per il nuovo anno perché
non anche quello di entrare nella
grande famiglia CRI? Con il nuovo
anno ha inizio il corso base, chiedi
informazioni!
Lara Treppiede
Referente alla Comunicazione
CRI Comitato di Valceresio

Ai mercatini di Natale
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A Clivio corso nazionale
per istruttori di speleologia del CAI
Si è svolto tra venerdì 10 e domenica 12 novembre un importante
meeting riservato al corpo docente
della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI, un corso di specializzazione e aggiornamento dal
tema “Moto dei Fluidi in Grotta:
Acqua e Aria, Traccianti Idrologici
e Aeriformi”. La sede dove ha avuto luogo l’incontro è stata quella
del Gruppo Speleologico Prealpino, ovvero la struttura museale del
Comune di Clivio che è in grado di
ospitare anche questo tipo di manifestazioni.
All’incontro hanno preso parte una
ventina di speleologi provenienti da
varie zone d’Italia, che hanno aderito alla proposta per poter acquisire importanti nozioni teoriche,
le quali verranno poi adottate nel
corso di innumerevoli iniziative tra
cui esplorazioni sotterranee dove è
necessario interpretare fenomenologie complesse come la circolazione dell’aria e dell’acqua nelle grotte.
Questi elementi, se studiati attentamente e correttamente, possono
rivelare informazioni assai preziose
legate allo sviluppo e all’andamento
dei sistemi sotterranei che si stanno
esplorando, per riuscire a comprendere soprattutto le interconnessioni
esistenti tra diverse grotte che, per
una serie di difficoltà naturali, non
è possibile verificare attraverso i
percorsi agibili.
La presenza di due docenti qualificati e dotati di lunga e provata
esperienza speleologica, ovvero
l’ingegner Rivolta Gian Paolo del
Gruppo Grotte CAI Carnago e
Giandomenico Cella del Gruppo
Grotte CAI Novara, si è dimostrata davvero importante, poiché attraverso le loro lezioni e gli esperimenti proposti ai partecipanti, si è

potuto comprendere il complesso
mondo della chimica e della fisica
applicato alla speleologia. Da anni
infatti questa disciplina si avvale
di tecnologie in grado di aiutare
gli speleologi nelle loro ricerche,
aumentando le possibilità di effettuare scoperte e contribuendo
efficacemente nella conduzione di
studi e monitoraggi di intere aree
carsiche.
Il corso, organizzato in collaborazione tra il Gruppo Grotte CAI
Carnago, il Gruppo Speleologico
CAI Laveno e il Gruppo Speleolo-

gico Prealpino, è stato salutato ufficialmente dal vicesindaco di Clivio in rappresentanza della Giunta
Comunale. Non è la prima volta
che a Clivio vengono organizzati eventi del genere. Negli scorsi
anni, altre iniziative analoghe hanno avuto luogo grazie soprattutto
alla disponibilità di una logistica

adeguata, ovvero una struttura in
grado di ospitare sino a 35 persone
per più giorni. In futuro il Gruppo
Speleologico Prealpino ha già sul
calendario altri incontri e meeting
di carattere speleologico, che attireranno sul posto sempre più gente
proveniente dagli angoli più disparati d’Italia.
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI NOVEMBRE 2017
FATTI NOTEVOLI
Domenica 5 si può definire “una giornata da lupi”: pioggia battente per
tutto il giorno, temperatura in continuo lento calo (dai 9,8° del mattino
ai 6° serali), ben 113,5 millimetri caduti… In altre zone d’Italia è andata
peggio perché di millimetri ne sono scesi molti di più provocando anche
degli allagamenti.
• Generalmente le temperature minime si registrano di notte o al mattino
presto ma in qualche occasione, per vari motivi, non succede così : calano
gradatamente nel pomeriggio e di sera. In questo mese ciò è avvenuto
ben 6 volte. Ecco un esempio : domenica 26 vi era un forte vento da nord;
la minima mattinata era stata di + 5,8°,salita nel pomeriggio fino a + 8°.
Calato il vento è scesa verso le ore 24 a – 0,6°.
STATO DEL CIELO
15 le giornate soleggiate, 9 quelle con molte nuvole, 6 con pioggia superiore
a 2 millimetro.
PRECIPITAZIONI
Sono state discretamente abbondanti nella prima decade del mese, per tre
giorni superiori ai 2 mm, con il notevole picco di 113,5 mm di domenica
5. Invece da venerdì 10 sino a fine mese sono scesi appena 19 mm, quindi
una modesta quantità. Il totale mensile è stato di 148,5 mm, cifra certo non
molto abbondante per un mese autunnale.
TEMPERATURE
Sono state nella norma nelle prime due settimane del mese, poi le minime
sono calate attorno a 0° da mercoledì 15 a lunedì 20, con brina mattutina
più o meno intensa. Sono
risalite un poco fino a sabato 25 per poi ridiscendere sotto 0° negli ultimi
giorni del mese.Il giorno più caldo è stato venerdì 3 con minima a 7° e
massima a 18° (picco del mese). Il giorno più freddo è stato martedì 28 con
minima a –1° (picco del freddo) e massima a + 4,9°.

SANTO NATALE 2017
Sono trascorsi ben 2017 anni dalla nascita di Gesù a Betlemme in una grotta-stalla,
poiché non c’era più posto nell’unico albergo del paese, pieno di gente venuta per il
censimento voluto dall’imperatore di Roma Cesare Augusto. Per il mondo cristiano è
una grandissima festa, che ci ricorda l’incarnazione del Figlio di Dio, venuto al mondo
per riscattare gli uomini di buona volontà dal male e introdurli dopo la morte nel suo
regno di eterna felicità. Auguriamogli che il suo messaggio di salvezza e di pace trovi
sempre più sinceri seguaci affinché il mondo non perisca in un inferno anticipato!
Comunque auguri a tutti per il nuovo anno che si affaccia!
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CONFRONTO STATISTICO TRA NOVEMBRE 2017 E NOVEMBRE 2016
2017
2016
GIORNI SOLEGGIATI

15

11

GIORNI MOLTO NUVOLOSI

9

9

GIORNI PIOVOSI

6

10

148,5

255,5

MILLIMETRI MENSILI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO

115,5 mm 79 mm

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

18°

17°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

-1°

-1°

6

3

MATTINE A 0° O MENO

Come si può vedere novembre 2016 è stato molto più piovoso; notevole
però il picco del 2017 di 113,5 mm che rappresenta circa i 2/3 di pioggia di
tutto il mese. Quasi uguali le temperature minime e massime però il 2017
ha avuto più mattine di gelo.

CRONACA SPICCIOLA
• Nel mese di novembre ci sono stati due funerali: venerdì 3 di MARIA
RINALDI, di 94 anni; lunedì 6 di FERRÈ ANTONIO, di 72 anni.
• In occasione della festa patronale di Sant’Ambrogio a Porto Ceresio
vi sono state varie manifestazioni, che si possono riassumere così: per
l’ottava edizione di EDUCARE INSIEME il tema proposto era “Europa”. In due serate si sono trattati questi argomenti: LETTERATURA E
IDENTITÀ EUROPEA, a cura della Professoressa Giuliana Broggi e
LA SFIDA DELL’INCONTRO DI GENTI DIVERSE, a cura del Prof.
Stefano Perego. Sabato 2 dicembre nella palestra comunale vi è stata
una serata con cittadini europei presenti a Porto Ceresio, con assaggi di loro specialità. Domenica 3 c’è stata una piccola fiera detta OH
BEI ! OH GEI! con polentata alpina a pranzo. Giovedì 7 vi è stata la
solenne Messa patronale alle ore 18 mentre a sera si sono esibite tre
corali con soprattutto canti natalizi. Infine sabato 9 si è tenuta una
processione solenne con la statua del Patrono per le vie del paese con
a seguire una cena comunitaria.
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L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (84)
AMBIENTAZIONE
Siamo alla fine del primo anno di vita pubblica di Gesù, nella casa
dell’amico Lazzaro, che ha invitato a cena anche i suoi apostoli e alcuni dei pastori che adorarono Gesù a Betlemme. Si festeggiano le
Encenie, cioè la dedicazione del Tempio di Gerusalemme ricostruito
al tempo dei Maccabei. Guarda caso è anche il giorno del compleanno
di Gesù, nato proprio il 25 del mese di casleu. (dicembre).
GESÙ a un certo punto invita i pastori presenti a raccontare ciò che
ricordano di quella notte santa.
E venendo per tutti il tempo dell'editto, con Maria andò nella terra dei
padri, e Betlemme li respinse perché il cuore degli uomini è chiuso
alla carità.
Ora parlate voi».
«Io incontrai verso sera una donna giovane e sorridente a cavallo d'un
somarello. Un uomo era con lei. Mi chiese del latte e informazioni.
Ed io dissi ciò che sapevo... Poi venne la notte... e una grande luce... e
uscimmo... e Levi vide un angelo presso lo stabbio. E l'angelo disse: "É
nato il Salvatore". Era la notte piena. E pieno di stelle era il cielo. Ma
la luce si perdeva in quella dell'angelo e di mille e mille angeli... (Elia
piange ancora nel ricordare). E ci disse l'angelo: "Andate ad adorarlo.
É in una stalla, in una greppia, fra due animali... Troverete un piccolo Bambino avvolto in poveri panni… Oh! come sfavillava l'angelo
dicendo queste parole!... Ma ti ricordi, Levi, le sue ali come mandavano fiamme quando, dopo essersi inchinato per nominare il Salvatore,
disse:… che è il Cristo Signore"?».
«Oh! se ricordo! E le voci dei mille? Oh!... "Gloria a Dio nei Cieli altissimi e pace in Terra agli uomini di buona volontà!". Quella musica
è qui, è qui, e mi porta in Cielo ogni volta che la sento», e Levi alza un

viso estatico su cui luce il pianto.
«E andammo», dice Isacco. «Carichi come bestie da soma, lieti come
per nozze, e poi... non seppimo più far nulla quando udimmo la tua
piccola voce e quella della Madre, e spingemmo Levi, fanciullo, perché
guardasse. Noi ci sentivamo lebbrosi presso tanto candore... E Levi
ascoltava, e rideva piangendo, e ripeteva, così con voce d'agnello che
la pecora di Elia ebbe un belato.
E Giuseppe venne all'apertura e ci fece entrare... Oh! come eri piccino
e bello! Un boccio di rosa carnicina sul ruvido fieno... e piangevi...
Poi ridesti per il tepore della pelle di pecora che ti offrimmo e per il
latte che ti mungemmo... Il tuo primo pasto... Oh!... e poi... e poi ti
baciammo... Sapevi di mandorla e gelsomino... e noi non potevamo
più lasciarti...».
«Non mi avete più lasciato, infatti».
«Vero», dice Gionata. «Il tuo viso restò in noi e la tua voce e il tuo sorriso... Crescevi... eri bello sempre più... Il mondo dei buoni veniva a
bearsi di Te... e quello dei malvagi non ti vedeva... Anna... i tuoi primi
passi... i tre Sapienti... la stella...».
«Oh! quella notte, che luce! Il mondo pareva ardere con mille luci.
Invece, la sera della tua venuta, la luce era fissa e di perla... Ora era
la danza degli astri, allora l'adorazione degli astri. E noi da un'altura
vedemmo passare la carovana e le andammo dietro per vedere se si
fermava... E il giorno dopo tutta Betlemme vide l'adorazione dei Sapienti.
E poi... Oh! non diciamo l'orrore!... Non lo diciamo!...». Elia sbiadisce
nel ricordare.
«Sì, non lo dire. Silenzio sull'odio...».
«Il più grande dolore era non avere più Te e non sapere di Te. Neppure
Zaccaria ne sapeva. Ultima nostra speranza... Più niente».
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Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI
NEL MESE DI NOVEMBRE 2017

DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI NOVEMBRE 2017

SEPE AURORA
BELTRE MENDEZ BRYAN
DI SIRIO ADELE
D’ADDANTE LETIZIA
MAGRO ELIDE ANNA
RUSSO MICHELE

FURIANI ALDO di anni 88
TONOLI LUCIANO di anni 82
BUOLI ERNESTO di anni 64

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI NOVEMBRE 2017
MANDUZIO AMEDEO con TRAMA MARIATERESA

Dati forniti dal Comune di Arcisate
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Pro Loco
Arcisate
ricorda...
FERRUCCIO SERAFINI
Nell'anniversario della
scomparsa lo ricordano
con amore la moglie, i figli,
le nuore e i nipoti

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
GIANNI ROSSI
Alessio, Bruna e Matteo,
lo ricordano con affetto
a parenti ed amici

Nell’anniversario della scomparsa dei carissimi
GIUSEPPE e MARIAROSA MARELLI
i figli, con nuore e nipoti li ricordano
con immenso affetto e rimpianto

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

Nell'anniversario
della scomparsa i nipoti
ricordano
FRANCESCA UCCELLI

GUIDO CASSANI
Il figlio Angelo
e la moglie Margherita
lo ricordano con affetto

Nell'anniversario
della scomparsa della cara
CARLA TERESITA COZZI
i nipoti Luisa con Aldo e Angela
la ricordano con infinito amore

Nell'anniversario
della scomparsa del caro
FERNANDO VALERA
la moglie, i figli e i nipoti ricordano
la sua bontà e il suo sorriso

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

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

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

Nell’anniversario dalla scomparsa la figlia, il genero e la
nipote, ricordano a parenti ed amici i loro cari
IDEA UCCELLI BAGGIO
MARIO BAGGIO

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
SAVINO
DI GIANDOMENICO
la moglie, i figli ed il genero
con la nuora, lo ricordano
con tanto affetto e rimpianto

PIERINA MAGNI
MARIO SERAFINI
I figli, le nuore ed i nipoti, li ricordano con tanto
affetto e rimpianto a quanti li conobbero
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