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A piedi dalla Valceresio a Trieste.
Passando da Trapani
Seimila chilometri, mesi e mesi
di cammino per compiere l’impresa del Giro d’Italia, toccando
buona parte dei 7.500 chilometri delle coste della Penisola,
chiedendo ospitalità agli italiani. L’impresa è stata ideata e
verrà tentata dal varesino Andrea Vanoni. In questi giorni
il maratoneta del cammino ha
lanciato l’idea e, ora l’avventura
dovrà prendere forma perché,
a decidere dove, come e quando andrà da un punto all’altro,
sarà il destino, saranno anche
gli altri. La formula scelta dal
24enne giardiniere, reduce dai
“soli” 900 chilometri del Cammino di Santiago, vuole infatti
mettere alla prova gli italiani e
la loro proverbiale ospitalità talvolta messa a dura prova oggi:
“Andrò a piedi – racconta Andrea - da solo, con il mio zaino
in spalla, con le tasche vuote
e mi affiderò all'ospitalità del
nostro bellissimo Paese e delle
persone che lo abitano. In caso
contrario avrò la mia tenda.
Cercherò, lungo il cammino,
di scambiare qualche ora di lavoro
con qualche spicciolo, un pasto o
la possibilità di fare una doccia per
poi ripartire. Con questo viaggio
voglio dimostrare, che pur essendo
in un brutto periodo, i cuori delle

persone sono ancora pieni di amore verso il prossimo”. Per iniziare a
pianificare le tappe, in vista della
partenza fissata il 20 aprile, Vanoni
lancia un appello sul suo sito www.
peditalando.weebly.com e sulla sua
pagina Facebook Andreaontheroad-

blog: “Se qualcuno vuol contribuire
a render questo progetto realtà –
dice - offrendomi un panino, una
doccia calda o qualsiasi altra cosa
che mi possa servire per il viaggio, mi può contattare. Dedicherò
una foto e un piccolo pensiero a

tutti coloro che mi aiuteranno
a portare a termine questa missione”. A poche ore dalla pubblicazione dell’annuncio, sono
già fioccati i messaggi, da Sicilia, Salento, Piemonte, Liguria,
Toscana. Insomma, forse, nella
tenda ci dormirà poche volte.
Nello zaino, oltre al materiale
per l’accampamento, ci sarà ben
poco: “Bisogna viaggiare il più
leggero possibile – afferma ancora – e quindi non superare i
10 chilogrammi. Per un’avventura del genere servono scarpe
adatte e soprattutto un trucco
preso da uno spagnolo durante
il Cammino di Santiago: mettere la crema sui piedi prima
di camminare. Così ho evitato
ogni tipo di fiacca che mi avevano colpito dopo soli tre giorni
di viaggio nella Penisola Iberica”. Non resta che attendere il
via: dalla Valceresio, la prima
direzione sarà quella di Torino,
poi Finale Ligure e Ventimiglia.
Infine, giù verso Livorno e il
sud Italia per poi risalire lungo
la costa adriatica, fino a Trieste. “Quello che accadrà dopo sarà
un'incognita”, conclude Andrea. Si
spera un’incognita che possa avere,
come conclusione, un lieto fine.
Nicola Antonello
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Camminata del Cuore
2018
Torna, domenica 11 marzo, la “CAMMINATA DEL CUORE”, giunta alla
sua quarta edizione. La manifestazione, promossa dall’Amministrazione
Comunale con l’Associazione Genitori per la scuola, in collaborazione con
tutte le società del paese, si prefigge di coinvolgere il maggior numero di
persone, come ogni anno, per uno scopo esclusivamente benefico.
Quest’anno la raccolta fondi che si intende realizzare con la camminata,
che percorrerà le vie del paese su un tracciato di circa 6 km, sarà destinata
al sostegno delle attività svolte da Auser sul nostro territorio, in particolare
andrà ad integrare il progetto “VARESE TI ACCOMPAGNA” E “TRASPORTO ONCOLOGICO”.
Tale progetto prevede la creazione e la gestione di un software apposito che
permette all’Auser di gestire l’accompagnamento protetto dei propri utenti
in maniera più razionale ed efficiente, evitando sprechi in termini di tempo
e denaro e ottimizzando l’attività dei volontari. Il progetto, già approvato
ed in parte finanziato da Regione Lombardia e Cesvov nel 2014, è nella sua
fase finale. Il software è pronto. Auser Arcisate deve aggiornare, con fondi propri, gli strumenti informatici della sede. Il contributo della “Camminata del Cuore” 2018 servirebbe proprio a questo. Per Auser Arcisate
questo software diventa ancor più fondamentale per supportare il progetto
“trasporto oncologico” grazie al quale, tutti i pazienti con patologie neoplastiche della Valceresio, potranno usufruire del servizio trasporto presso
gli ospedali di Varese, Tradate, Milano e Bergamo per le terapie mediche
del caso. Questo trasporto è gratuito e vale anche per i non tesserati Auser
Valceresio che vengono segnalati direttamente dalle autorità sanitarie competenti. L’obiettivo è davvero rilevante ed è quindi importantissimo sostenerlo, perciò invitiamo grandi e piccini a partecipare alla camminata del
cuore. Vi aspettiamo numerosi!
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Carnevale 2018
Giocoso, colorato, insolente, Carnevale torna ogni anno con le sue
mascherate e le sue folleggianti declinazioni. In un tripudio di
voci, suoni e colori, la fantasia e la
creatività, padrone incontrastate
di questa festa, hanno concepito
carri allegorici che spaziano, come
da copione, da un genere all’altro,
in strane combinazioni al limite
dell’assurdo.
Ore 14 di sabato 17 febbraio: puntuale, al rullo dei tamburi del Corpo Musicale Arcisate, per l’occasione mutato in una frotta di scatenati
pagliacci musicisti, parte da Brenno il variopinto corteo alla volta di
Arcisate.
• Alle spalle della banda il Re del
Cium, signore e padrone del Carnevale arcisatese, appollaiato sul
suo trono con tanto di corona luccicante e lunga veste elegante, dispensatore di deliziosi e invitanti
salamini;
• a seguire la classe seconda della
scuola S.Francesco con i protagonisti delle fiabe;
• dietro gli amici del GAM di Bisuschio con gli inconfondibili e amati
personaggi della fiaba di Pinocchio;
• a ridosso la cucina degli insetti,
o meglio “coleotteri, stupidotteri,
bomboloni”, con qualche “strano”
infiltrato dell’oratorio: ci è parso

di vedere, infatti, un “apone” o calabrone che avesse una vaga somiglianza con don Giampietro e un
apicultore molto impegnato dalle
sembianze simili a quelle di don
Valentino…..scherzi da prete? Forse. Del resto l’enciclopedia più accreditata sulla piazza afferma che
anche nel Medioevo i preti organizzavano una serie di burle per rallegrare gli animi prima del severo
periodo della Quaresima…..
• il gruppo di Rodero, nostalgico
delle feste appena trascorse, con
l’incredibile banda dei Babbi Natale;
• il gruppo Mojito di Arcisate, mascherato da gioiose carte da gioco;
il carro degli alpini di Porto Ceresio, con i divertenti protagonisti del
cartone animato PJ Masks;
• l’oratorio di Clivio, che ha invitato sul proprio carro Donald Trump
e l’amico coreano Kim Jong, con il
quale sperimenta il lancio di caramelle atomiche….alla fragola;
• il gruppo Arcipicchia di Arcisate,
con uno stravagante circo fatto di
personaggi un po’ folli;
• il carro di Cuasso, con l’allegra
compagnia di “Scuassotti belli, brutti, giovani e vecchi” che si mettono
alla prova nella gare di Masterchef;
• l’ambìto e invitante grottino di
Porto Ceresio, traboccante di vini,
formaggi e salumi.

In chiusura, dulcis in fundo, la
banda di Brenno Useria con i suoi
musicanti giocosamente camuffati
con variopinte parrucche e avvolti
in colorati mantelli.
Sotto l’attenta vigilanza della nostra
Polizia Municipale e della Protezione Civile, con la rassicurante presenza, alle spalle del corteo, della
Croce Rossa, la sfilata percorre le
strade cittadine tra due ali di folla
vociante, sosta davanti al Municipio per una divertente presentazione dei vari componenti da parte di
Daniele Resteghini e prosegue poi,
con una mirabile virata, verso l’area
feste della Lagozza.
Facile trovare il punto di arrivo, basta seguire il delizioso profumino
dei salamini cucinati dagli amici
alpini e lasciarsi guidare dalla dolce

fragranza delle chiacchiere distribuite in quantità.
Ma il divertimento non è ancora
finito: per i piccoli, oltre al gigantesco scivolo gonfiabile, è pronto il
magico spettacolo di Gemy, clown
“da strada” che affascina e coinvolge grandi e piccini nella sua funambolica ed esilarante esibizione
di mimo, giocoleria, acrobatica ed
equilibrismo.
La festa, graditissima, si conclude
all’imbrunire.
Ancora una volta, fondamentale è
stato il gioco di squadra.
L’organizzazione ringrazia le associazioni, i commercianti e tutti
coloro che, a diverso titolo, ma con
uguale e generosa disponibilità,
hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento.
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La Polveriera 1948-2018
Probabilmente sono tanti gli Arcisatesi, soprattutto tra quelli nati
molti anni dopo o che abitano da
poco nel nostro paese, che non
sono a conoscenza che sono ormai trascorsi 70 anni dalla notte
del 3 e 4 marzo 1948 quando, alle
ore 1.25, una tremenda esplosione
distruggeva 3 capannoni della polveriera che esisteva al confine tra
Induno Olona e Arcisate: saltarono in aria 30.000 proiettili, 1500
quintali di balistite e 10.000 bombe da mortaio.
Esplosione che causò ingenti danni in Arcisate e nei paesi limitrofi:
i racconti di quelli che hanno vissuto quegli attimi parlano di tetti
scoperchiati, vetri infranti e case lesionate. I miei nonni che abitavano
in via Vetta d’Italia si ritrovarono
le finestre sul letto e i vetri in ogni
angolo, mentre fiamme altissime si
innalzavano nel cielo. Rimasero uccise 2 sentinelle e i feriti furono 40 che furono trasportati all’ospedale di
Varese o soccorsi dai dottori di Arcisate.
Per ricordare l’avvenimento la sera del 22 agosto 1948 vi fu una processione
per ringraziare la Madonna dello scampato pericolo, alla quale partecipò
tutta la popolazione di Arcisate. Il Prevosto don Cesare Bartoli fece murare
all’interno della Cappella della Lagozza una lapide in cui vi è scritto:
Nell’anno del signore 1948
La notte dal 3 al 4 marzo alle 1.25
Dolosamente scoppiava la vicina polveriera
Cagionando danni incalcolabili.
All’infuori di due sentinelle
Nessuna vittima e nessun ferito grave
Tra la popolazione civile.
La Madonna ci ha salvato
Lo Stato intervenne subito per riparare i danni, grazie al Decreto-Legge
Luogotenenziale 25 giugno 1944 n.351 e del D.L. Luogotenenziale 16 mar-
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In primo piano il cratere dello scoppio della polveriera. Sullo sfondo Arcisate

zo 1946 n.98 (Decreti di Umberto di Savoia). Sulla proposta del ministro
dei lavori pubblici venne autorizzata la spesa di 100 milioni per l’esecuzione dei lavori di riparazione dei danni causati dallo scoppio della polveriera
di proprietà dello Stato, avvenuto in Arcisate il 3-4 marzo 1948.
Sono ormai trascorsi 70 anni da quella tragica notte, credo che sia nostro
dovere, dopo tutti questi anni, ricordare le due sentinelle che morirono
in quella tragica notte. Infatti molti si ricordano dell’esplosione, del boato,
dello spavento, delle fiamme, dei danni subiti, ma si sono quasi dimenticati
dei soldati rimasti uccisi.
Il Gruppo Alpini di Arcisate si è fatto promotore dell’iniziativa, in collaborazione con la Pro Loco, di chiedere all’Amministrazione Comunale di intitolare una strada o dedicare una targa a ricordo del sacrificio dei due soldati:
Salvatore Fornaio, di Sant’Anastasia in provincia di Napoli, e Giuseppe
Giusti, di Cardoso in provincia di Lucca, del 67° Reggimento di Fanteria
Divisione “Legnano” che in Arcisate persero la vita.
Proprio come diciamo noi Alpini “Per non dimenticare”.
Brunello Graziano
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10 febbraio, il giorno del ricordo
Foibe, esodo: perchè?
Il silenzio, a volte, è più doloroso di
qualsiasi dichiarazione, di qualsiasi
commento.
Il silenzio sulla tragedia delle foibe, il
silenzio sull’esodo di Istriani, Fiumani e Dalmati sono pagine della nostra
storia, mai scritte, dimenticate perché
scomode.
Ma, grazie a chi non ha mai dimenticato e per anni ha condotto una battaglia
per riportare alla luce fatti, verità, testimonianze che contrastano i colpevoli
silenzi, è stato istituito il Giorno del
Ricordo (legge n° 92 del marzo 2005).
Gli avvenimenti del confine orientale
d’Italia, perciò, vanno capiti con la lettura storica corretta, con il linguaggio
della verità.
Tutti noi italiani abbiamo perduto la
guerra, ma solo noi istriani, giuliani e
dalmati abbiamo pagato.
Dopo l’armistizio dell’8 settembre del
1943, gli slavi si impossessano delle
cittadine istriane e comincia un periodo di caotica amministrazione titina e
ben presto cominciano gli arresti e le
sparizioni. Squadre di torturatori nelle
carceri e plotoni d’esecuzione nelle foibe (dal latino fovea, fossa), cavità carsiche formatesi dall’erosione dei corsi d’acqua, profonde fino a 200 metri.
Migliaia di uomini, donne, anziani e bambini lasciati morire nel buio, seppelliti vivi tra i morti.
Sono maestri, preti, militari, operai, contadini, studenti; seviziati e uccisi
dalle milizie jugoslave nelle scuole, nelle case, in chiesa, in casa, per strada.
Così è per il padre di Nidia Cernecca, di Gimino d’Istria, lapidato e poi
decapitato: con la sua testa giocavano a pallone!
Così per Giuseppe Varin, da Cittanova, 24 anni, barbaramente trucidato
per intimidire i concittadini.
Così per don Francesco Bonifacio, diventato beato, torturato e gettato i
una foiba.
Così per Norma Cossetto, universitaria, violentata e seviziata, legata per
quattro giorni su un tavolo e poi gettata viva nella foiba di Surani.
Così per tantissimi altri, a migliaia, in ogni cittadina, paese, borgo, in campagna, in mare, di giorno e di notte, soprusi e tormenti senza fine. Salvo per
miracolo è stato Graziano Udovisi, forse unico uomo uscito da una foiba.
La sua testimonianza: “Mi fecero marciare sulle sterpaglie a piedi nudi, legato col filo di ferro ad un amico, a sua volta legato ad un altro, fino a formare una lunga fila. Mi gettai nella voragine prima di essere colpito da un
proiettile. Ero precipitato sopra un alberello sporgente. Non vedevo nulla,
i cadaveri mi cascavano addosso. Riuscii a liberarmi le mani e cominciai a
risalire, non respiravo più. Le mie dita,
all’improvviso, afferrarono una zolla
d’erba, che non era erba ma capelli…”.
Perché l’orrore delle foibe?
Per le mire espansionistiche del maresciallo Joseph Broz, Tito, che occupò il
nostro territorio. Gli italiani erano accusati di essere fascisti, nemici, ma soprattutto italiani, e periò era necessaria una
pulizia etnica.
E l’Italia? Lasciò fare!
Il dramma delle foibe finì con il trattato
di pace di Parigi del 10 febbraio 1947 che
sancì la cessione alla Jugoslavia di parte
dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.
Con il Memorandum di Londra (5 ottobre 1954) anche la zona B dell’Istria passò ad amministrazione jugoslava mentre

Trieste tornava all’Italia.
Questi fatti condussero all’esodo di 350.000 istriani, fiumani e dalmati.
Disperati, furono costretti ad abbandonare le proprie case, le terre, il loro
mare, gli amici, i parenti, i rimasti e i morti.
Caricarono le loro masserizie sulla nave Toscana gli abitanti di Pola; su
camion, carri e mezzi di fortuna tutti gli altri.
Quale il loro destino? Quale meta?
L’accoglienza dell’Italia deluse le attese e le speranze, perché si dimostrò
indifferente alle traversie della gente umiliata nei campi profughi, sistemata in baracche, in alloggi smessi, nei silos, negli edifici abbandonati, dove
disagi indicibili segnavano le loro giornate.
Molti furono smistati in varie città d’Italia, sempre malvisti, considerati
fascisti e vagabondi…
Tanti emigravano verso l’America, l’Australia e in ogni parte dove portava
la speranza di una nuova vita.
Gli istriani, fiumani e dalmati hanno portato con sé nell’esilio quei valori
umani e cristiani che sono stati sostegno e guida nelle tante difficoltà: non
odio, non vendetta ma tanta voglia di ricominciare, con onestà, pazienza,
impegno, rispetto per tutti e per ognuno, pur sperimentando “quanto sa di
sale lo pane altrui”.
Il colpo di grazia di questa terra martoriata venne dato il 10 novembre 1975
quando ad Osimo, in provincia di Ancona, Mariano Rumor firmò per l’Italia, in fretta e furia, un accordo politico
con la rinuncia italiana della zona B in
favore della Jugoslavia. E così Capodistria, Isola, Pirano, Portorose, Umago e
Cittanova, che si potevano salvare, vennero definitivamente regalate!
Le guerre nel mondo, oggi, non sono finite e il nostro Giorno del ricordo, la nostra
testimonianza vogliono essere un richiamo, in particolare per i giovani, perché la
guerra genera dolore e morte, distruzione
e sofferenza, paura e disperazione sia per i
vinti che per i vincitori. La pace è un bene
meraviglioso e la Patria è un dono grande
che ti rende cittadino del mondo se sai cogliere i valori della vita sempre e ovunque.
Maria Rovis
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Chiara Colucci
Il 23 novembre scorso, il nostro orgoglio era alle stelle! All’Università dell’Insubria, con valutazione 110 e lode ti laureavi in ostetricia.
Alla nostra Chiara Colucci, con nonno Mario, i nonni Demo, cugini e zii
tutti, auguriamo un avvenire pieno di “pargoli urlanti”, accolti con gioia dal
tuo sorriso.
Con affetto mamma Grazia, papà Sabino e Lorenzo

Famiglia Fontana

La famiglia Fontana in festa in occasione degli 80 anni di Giovanni e i 70 di
Giuliano!! Auguri e avanti fino a 100 e oltre...

Manifestazioni Marzo 2018

11
Teatro ragazzi
17
Festa del PAPÀ
18

25
Concerto di Pasqua
25

Luciano Brusa

Ernesto Brusa

Ti ricordiamo come una persona elegante.
Sempre presente e pronta a regalarci un sorriso.
La redazione di Casa Nostra

“Una lacrima per i defunti evapora. Un fiore sulla loro tomba appassisce. Una preghiera per la
loro anima la raccoglie Iddio” (S.Agostino)
La Redazione di Casa Nostra

4a Camminata del Cuore

Ass. APE | Oratorio di Brenno ore 21.00

Giornata ecologica

Ritrovo Parco Lagozza ore 8.00
Acli / Ass. cult. "La Fornace" | Basilica S. Vittore

Iniziative varie | Oratorio di Arcisate

Maria Grazia, Marco, Fiorenza con gli amati
nipoti Matteo e Carolina lo ricordano a parenti
e amici con immutato affetto.
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Il sorriso di Daniela

Il libro

Daniela che esce di casa e sorride

Passando vicino alla nostra scuola, potrebbe capitarvi di vederlo… Svolazza leggero da un cuore
all'altro portando gioia ed allegrezza. Vi chiederete di cosa stiamo parlando… Ma di un sorriso!
Un sorriso uscito da un libro che narra di una ragazzina poco più grande di noi. In questa storia
piena di poesia e di emozioni il sorriso di Daniela
vola leggero e si posa sul cuore dei tanti personaggi che incontra e rivoluziona la loro vita. C'è
Roberta, un'ippopotama cicciottella e sempre a
dieta; Aniceto, uno scimpanzè brontolone; Camilla, un'elefantessa annoiata; Andrea, uno struz-

zo amico di una vecchia tartarughina. Un sorriso,
uscito da un libro, che ha portato anche nella nostra scuola allegria e scompiglio; un sorriso che
ci ha introdotto nel modo delle emozioni e ci ha
portato a giocare con esse attraverso la musica, il
movimento ed il colore. Un sorriso che vola e ha
trasformato il nostro appello del mattino in un
gioco, in cui si prova a raccontare agli altri come
ci si sente e si impara ad ascoltare le emozioni dei
nostri compagni. Un sorriso che ci ha traghettati
nel Carnevale… Ma questa è un'altra storia, che vi
racconteremo poi…
Ora ci auguriamo che sia il nostro sorriso ad uscire dalle pagine di questa rivista e a colpire il vostro
cuore!!!
Tanti sorrisi a tutti!
I bambini della Scuola dell'Infanzia "Collodi"
La mappa del viaggio del sorriso

Il sorriso che vola

Lo scimpanzè Aniceto

L'ippopotama Roberta

L'elefantessa Camilla

Lo struzzo Andrea
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Siam tutti Pigiamatti!
Eccoci a voi, puntuali come sempre,
carissimi amici lettori!
Siamo già in tema di coriandoli e
stelle filanti, ma prima di aggiornarvi sul nostro folle Carnevale,
vogliamo informarvi che ha avuto
inizio la seconda tematica relativa
al percorso annuale: IO ERO.
Attingendo dalle foto di noi appena
nati, che in origine erano servite ad
addobbare il nostro Albero Natale,
abbiamo fatto mente locale su quella che è stata la nostra primissima
infanzia. Ora siamo grandi, ma ricordiamo bene che, da piccoli, avevamo vissuti molto diversi da ora.
Eccone alcuni:

ora abbiamo preso coscienza dell'evoluzione del movimento e delle
posture dalla nascita ad oggi.
Nel laboratorio logico-matematico-scientifico, traendo spunto dai
vissuti personali, stiamo approfondendo le conoscenze relative all'importanza di una sana alimentazione
ai fini della crescita.
Come accennato sopra, questa
tematica è ora affiancata da momenti di divertimento folle... come
sarà folle questo nostro Carnevale,
come folli sono le nostre maestre!
Quest'anno sapete che cosa hanno escogitato? Siccome hanno ben

capito che se attingono dai nostri
interessi, la partecipazione attiva è
facilmente catturata, hanno dedotto dalle nostre conversazioni che,
puntualmente, seguiamo alla TV
dei divertenti cartoni animati di Pigiamini, superpoteri, avventure. Da
lì hanno preso spunto per inventare
e proporre a noi un Carnevale che
più matto non si può! Le maestre,
indossando i loro pigiami, diventeranno Pigiamatte, cioè dotate di
poteri, e, toccandoci, ce li trasmetteranno. Acquisiremo, a squadre, il
potere di saltare a balzi lunghissimi,
di avere un equilibrio eccezionale,

una mira prodigiosa, un'eccezionale capacità di immobilizzarci ad un
segnale convenuto. Questo soltanto
dopo... aver indossato tutti il nostro
pigiama e aver recitato le “formule
per Pigiamatti” che troverete sotto.
Provate! Non senza aver prima indossato il vostro pigiama... superpotere o no, si ride e anche tanto, ve
lo assicuriamo noi... i fantastici folli
e spensierati Pigiamatti della Scuola dell'Infanzia di Brenno Useria.
Tanti saluti... come una pioggia di
coriandoli!

Martina - “Il papà mi dava sempre il ciuccio perchè piangevo! Col
ciuccio mi addormentavo”
Luca - “Quando ero piccolo riuscivo mezzo a camminare, poi cadevo!”
Azzurra - “Quando ero piccola la
mamma mi portava nel mio lettino,
mi coccolava, veniva nel letto con
me per farmi addormentare”
Elena - “La mamma mi faceva dormire in braccio a lei, poi mi metteva
nel lettone piano piano”
Asia - “Mi ricordo che bevevo il latte seduta nel seggiolone”
Giada - “La mamma mi faceva le
coccole, il solletichino sulla pancia,
io ero in braccio a lei”
Osservando le foto, nel laboratorio linguistico le abbiamo descritte e abbiamo eseguito una
“copia dal vero”; successivamente
siamo diventati pittori di ricordi e
abbiamo espresso con tempere e
pennello meravigliose emozioni e
sensazioni.
Nel laboratorio psicomotorio per

FORMULE PER PIGIAMATTI
Son Pigiamatta equilibrista,
cammino in equilibrio che è una roba mai vista
a tutti quelli che toccherò il mio potere regalerò.
Son Pigiamatta saltante,
faccio salti di una lunghezza impressionante
a tutti quelli che toccherò il mio potere regalerò.
Son Pigiamatta immobile,
so stare ferma come un soprammobile
a tutti quelli che toccherò il mio potere regalerò.
Son Pigiamatta e ho una gran mira,
chiunque veda un mio lancio mi ammira
a tutti quelli che toccherò il mio potere regalerò.
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Classi prime scuola primaria...

Tutti in treno!

“C’è un paese dove i bambini hanno
per loro tanti trenini...”
Ora abbiamo anche noi il treno e
non potevamo non esserci!
Sabato 20 gennaio 2018, in occasione della giornata “Porte Aperte”
per l’inaugurazione della nuova linea ferroviaria Arcisate- Stabio, noi
bimbetti delle classi prime di tutte
le tre scuole dell’Istituto Comprensivo di Arcisate abbiamo voluto testimoniare con la nostra presenza la
gioia per questo mezzo di trasporto
che dopo diversi anni è tornato a
passare dal nostro paese.
Alle 11.00 eravamo quindi tutti
pronti con il nostro vagoncino personale a salutare la ripresa definitiva dei viaggi in treno.
Accolti dal sindaco, il sig. Angelo
Pierobon, da alcuni assessori del
comune di Arcisate, dal Dirigente Scolastico e dal parroco Don
Giampietro, abbiamo espresso la
nostra soddisfazione recitando in
coro questa poesia inventata proprio per l’occasione dalle nostre
insegnanti.

EVVIVA IL TRENO!

Un lungo trenino nella nostra stazione
ci fa riprovare una bella emozione,
quanto tempo abbiamo aspettato
e finalmente è arrivato.
Oggi ognuno di noi è un vagoncino,
ci teniamo per mano come un trenino.
Su ogni vagone, così per provare
facciamo salire chi vuole viaggiare.
Non perda tempo, il biglietto vada a comprare,
chi con noi in un altro paese vuole arrivare.
La cosa più bella che abbiamo immaginato,
usando la fantasia di cui ognuno è dotato,
è che il viaggio in treno divertente sarà:
mondi e persone nuove conoscere ci farà.
Benvenuto allora caro trenino
ci auguriamo che il tuo continuo sferragliare
ci accompagni lungo il nostro cammino.

Non poteva mancare un’esibizione corale: ispirati da un testo
di Gianni Rodari, abbiamo dedicato il nostro canto a tutti i
futuri viaggiatori che per motivi diversi prenderanno quel
treno.
Infine, la cosa più divertente, insieme alle insegnanti e ai nostri genitori, abbiamo fatto il nostro viaggio in treno fino a
Porto Ceresio... per alcuni di noi era proprio il primo! Certo,
era un pochino affollato e siamo rimasti in piedi, ma la destinazione l’abbiamo raggiunta in pochissimo tempo e chiacchierando con le altre persone che erano sul nostro stesso
vagone.
Ed è proprio questo il bello quindi: EVVIVA IL TRENO!
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Mille Italie

È un bellissimo catalogo di tutto ciò che di italiano si trova nel
mondo.
Si tratta di un libro che invita ad
una lettura utile, da consigliare a
tutti gli Italiani che stanno in Italia
per capire quanto la nostra cultura
sia diffusa nel mondo.
Un paese di emigranti, tantissimi,
che spesso si dimentica del proprio recente passato di fronte alle
masse di disperati che cercano da
noi quella “America” che i nostri
bisnonni e trisnonni cercavano al
di là dell’oceano.
Si deve soprattutto a loro, ai nostri
emigranti, con la valigia piena di
sogni e speranza, se l’italianità si è
sparsa ad ogni latitudine.
L’autore Franz Coriasco è un torinese trapiantato a Roma, un
giornalista che in questo libro ha
messo a frutto la scintilla scoccata
facendo da anni l’autore di “Community”, il magazzino televisivo
dei nostri connazionali all’estero,
trasmesso quotidianamente da
RAI ITALIA. Una postazione privilegiata per conoscere la grandezza della nostra presenza su scala
planetaria.

Nel suo libro ci sono tantissime storie della nostra
emigrazione. Pagine a volte di cui vergognarsi, come
quella
sull’esportazione
della mafia, pagine molto
più spesso luminose, con
i tanti lavoratori per bene,
gli scienziati premio Nobel,
la moda che fa scuola, il cinema che sapeva imporsi, il
cibo più imitato del mondo.
Storie note e meno note
di inventori e di artisti, di
ieri e di oggi. L’Italia è una
comunità di quasi Ottanta
milioni di persone, con la
lingua tra le più studiate al
mondo e un marchio Made
in Italy terzo assoluto per
popolarità.
Una storia lunga e spesso
travagliata di orgogli e pregiudizi,
di successi memorabili e di tragedie pubbliche e private. Un libro
per ripercorrere il senso dell’ita-

lianità, la storia della nostra emigrazione, la diffusione della nostra
lingua e cultura nel mondo. Le
nostre eccellenze, le principali istituzioni impegnate sul campo, l’impegno della TV pubblica, i giovani
e le nuove rotte dell’emigrazione
tra passato, presente e futuro nel
mondo.
Ciascun capitolo contiene un' intervista a protagonisti che incarnano l’eccellenza italiana nel mondo.
Si tratta in realtà di una raccolta di
racconti brevi sulla vita degli Italiani che hanno fatto fortuna fuori
dall’Italia: racconti che possono
incuriosire il lettore e spingerlo ad
approfondire le varie storie
Ne viene fuori un panorama molto
vasto che l’autore sceglie di dividere per temi.
Si comincia da una veloce carrellata sulla storia d’Italia, come Nazione e come popolo unito: dai tempi
antichi, all’unità d’Italia.

Poi il lungo capitolo sull’emigrazione, ben strutturato, per studi
storici.
A mio parere, l’argomento centrale è il capitolo dedicato all’emigrazione degli Italiani: ci aiuta
a capire quanto ha caratterizzato
la storia del nostro Paese e quindi, quanti Italiani vivono in giro
per il mondo e soprattutto quanto
sia sbagliato ritenere “invasione” I
FLUSSI MIGRATORI CHE HANNO COME META OGGI l’Italia.
Poi si viaggia sulle storie, i grandi
Italiani nel mondo, il Made in Italy
e la struttura televisiva della RAI
all’estero, e ancora le lingue nate
dal miscuglio dell’Italiano con le
lingue autoctone: una serie di storie, di esempi, di piccole avventure
di nostri meno conosciuti compatrioti che hanno trovato, con grande coraggio, la loro storia su un
suolo lontano.
Tommaso Petrillo

Migranti a Ellis Island, 1892
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A proposito di ragazzi...
Lo avevamo promesso nello scorso articolo… ed eccoci qui… a parlare nel
dettaglio dei due appuntamenti “natalizi” che hanno avuto come protagonisti LA BANDA DI BRENNO E I RAGAZZI.
Domenica 17 dicembre 2017 si è svolto a Lavena Ponte Tresa il secondo
Festival Junior Band. La Minibanda di Brenno ha partecipato insieme alle
Minibande di Saltrio e Induno Olona, sotto il nome di BANDABIS. I ragazzi, bravissimi ed emozionati, hanno eseguito tre pezzi diretti dai tre maestri
delle singole minibande: Giuliana Zanini, Francesco Negrisolo e Ambrogio
Parnigoni. La manifestazione ha visto la partecipazione di 5 gruppi di giovanissimi suonatori (Bisuschio, Marchirolo, Lavena, Maccagno-Cassano, Bandabis) che si sono esibiti prima singolarmente all'auditorium, poi tutti insieme nel centro di Ponte Tresa per allietare i partecipanti con pezzi natalizi.
Il giorno successivo, lunedì 18.12.2017, grazie al progetto musicale che la
Banda si impegna a sostenere da anni nelle scuole di Brenno, gli alunni della
scuola primaria San Francesco, diretti dal maestro Emanuele Maginzali,
hanno colorato con la loro allegria e con strumenti ed attrezzi il saggio di
Natale… in una palestra gremita di genitori attenti e emozionatissimi. Per
comprendere pienamente il lavoro che è stato fatto con i ragazzi, tenendo
soprattutto conto del pochissimo tempo di preparazione, abbiamo chiesto
direttamente al maestro Emanuele di raccontarci questo inizio di avventura
presso la “San Francesco”. Ed ecco cosa ci ha risposto, con l’entusiasmo di chi
ama la musica e soprattutto di chi ama insegnarla ai bambini: “sono molto
soddisfatto dei risultati raggiunti, ma soprattutto di come i bambini hanno
affrontato la preparazione dei brani eseguiti.
A settembre, insieme alle maestre dell’istituto, abbiamo definito il tema del
concerto, condividendo l’idea di realizzare uno spettacolo composto da canti
natalizi. I cinque incontri svolti nei mesi di novembre e dicembre sono volati,
avevo molte attività da insegnare: ai più piccoli, mediante il gioco, canti e ritmi
accattivanti; ai più grandi musiche abbellite dalla generosa donazione che il
Corpo Musicale di Brenno Useria ci ha fatto. Ho potuto acquistare tamburi,
legnetti, triangoli, tubi sonori, campanelli, flauti a coulisse e tanto altro. Mentre
presentavo e spiegavo ai bambini come si utilizzano questi strumenti, rimanevo
affascinato dai loro sguardi stupiti e felici. Con la classe quinta sono riuscito a
svolgere una difficile attività di body percussion sulle note della famosa Marcia
di Radetzky; con i ragazzi di quarta l’utilizzo del flauto dolce, con i bambini di
terza un minuetto di Beethoven suonando le percussioni a disposizione.
Devo ringraziare la maestra Patrizia per il suo fondamentale aiuto, per la sua
attenzione e disponibilità. E ringrazio tutte le insegnanti per l’accoglienza e il
prezioso aiuto. Il loro modo di lavorare con serenità ha permesso ai bambini di
potersi esprimere senza paura, raggiungendo gli obbiettivi preposti.
In questi giorni, senza la fretta dovuta ai pochi incontri che ci proiettavano
al concerto di Natale, io e i bambini ci stiamo conoscendo. Stiamo svolgendo
molte attività di gioco e stiamo costruendo il cammino verso un concerto che
condivideremo insieme al Corpo Musicale di Brenno. Le aspettative sono alte,
i bambini stanno lavorando seriamente e con interesse. Non mi rimane quindi
che darvi un arrivederci al “Concerto di fine anno scolastico”, del quale comunicheremo presto la data!!”.
La promessa fatta dal Corpo Musicale di Brenno Useria (sulla particolare
attenzione ed energia da investire su bambini e ragazzi) viene così rinnovata e potenziata quotidianamente, continuando a dare frutti piacevoli e
concreti. Il futuro prossimo non potrà che riservarci piacevoli sorprese in
merito!!! GRAZIE RAGAZZI, GRAZIE BANDA DI BRENNO!!!
isabella&andrea
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Un carnevale tira l'altro
Un’esplosione di gioia e di colori, coriandoli, musica e tanto chiasso.
Molta gente lungo il percorso, maschere a iosa e una serie di carri allegorici
hanno preso parte alla divertente sfilata che ha attraversato le vie principali
di Porto Ceresio il pomeriggio di domenica 11 febbraio. Il lungo corteo è
partito da via Bertolla per raggiungere il lungolago, preceduto da re Gigio e
Regina che, come da tradizione, hanno aperto l’allegra sfilata.
Ed il divertimento ha avuto la meglio, come impone naturalmente il pazzo Carnevale: maschere d’autore e maschere caserecce hanno circondato
i carri avvolgendoli a doppio filo con le spire variopinte di mille stelle
filanti, al suono di musiche assordanti e scanzonate. Non poteva mancare
certo il nostro Corpo Musicale che, giunto in treno nella località lacustre,
grazie alla riattivazione del collegamento ferroviario con Varese, nella
sua sgargiante uniforme da pagliaccio ha intonato un inno al Carnevale,
fatto di cadenze roboanti e brani vivaci e trascinanti, distribuendo a piene
mani note ballerine che fluttuavano e si ricomponevano in un colorato
vortice di allegria.
Sabato 17.…..replica: questa volta è il Corpo Musicale Arcisate ad aprire il corteo che, come di consueto, da Brenno guida il lungo serpentone
colorato e ondeggiante in quel di Arcisate. In prima fila, a dare il tempo
con un’assordante cadenza di tamburi, due nuovi allievi, Fabio Ferracini
e Linda Ferrari, subito allegramente integrati nella nostra banda di pagliacci festosi, imbellettati e imparruccati.
E siccome dove c’è una festa non può mancare la musica, ecco fuoruscire
dagli strumenti una serie di simpatici motivi che contagiano e coinvolgono tutti in un’atmosfera di divertimento crescente nella divertita confusione.
Alle spalle della banda c’è la mitica maschera arcisatese, così i nostri pagliacci fungono anche da menestrelli per il Re del Cium, il sovrano incontrastato del nostro Carnevale, che, con tanto di corona dorata, dispensa
sorrisi e salamini saldamente assiso sul suo trono circondato e decorato
dai prelibati insaccati.
“A Carnevale ogni scherzo vale”, dice il famoso proverbio e così ecco il
maestro Carlo, solitamente composto, dotarsi di una folle parrucca biondo platino dalla chioma fluente e il presidente Calò, abitualmente relegato dietro il suo enorme basso, scatenarsi, sotto un cappello piumato,
con un rullante che scandisce i tempi di marcia del corteo con una velocità “alla bersagliera”. A ritmo di musica, tra gli applausi della gente che
assiepa i marciapiedi, nel consueto turbinio di coriandoli e stelle filanti
che tracciano traiettorie inaspettate e imprevedibili, il corteo raggiunge
il parco Lagozza per una degna chiusura dei festeggiamenti, a suon di
chiacchiere, raccontate e mangiate.
Doppio Carnevale quindi per la nostra banda, ma anche doppio divertimento e, soprattutto, doppia dose di allegria, da incamerare e consumare
poco per volta nell’arco dell’anno, per tingere anche le giornate meno
luminose con le gaie e variopinte tonalità dei coriandoli.
								
Martina Comolli

Sopra: Linda e Fabio
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La “Nostra” intervista
a Manuel Rossi
Manuel Rossi nasce nel 1997 a Varese e vive ad
Arcisate, zona Dovese, con la famiglia.
Ha iniziato a giocare a pallacanestro nelle file della
Valceresio, per poi passare alla Pallacanestro Varese,
fino ad arrivare ad esordire a poco più di 18 anni in
prima squadra.
Nato e cresciuto come playmaker, i suoi idoli e punti
riferimento sono Allen Iverson e Rajon Rondo.
Attualmente è in forza alla Robur et Fides di Varese,
allena una squadra di minibasket - annata 2009/10 e studia Scienze Motorie all'Università dell'Insubria.

L’intervista
Il tuo carattere in tre aggettivi
Altruista, coerente, testardo
Cosa cambieresti della tua personalità?
Vorrei essere più spensierato, farmi meno problemi inutili. Troppe volte mi creo pressioni
che in realtà non esistono, anche se spesso queste pressioni mi aiutano ad affrontare le situazioni con maggiore serietà. Dovrei trovare una
via di mezzo.
Cosa ti rende felice?
I momenti che più mi rendono felice sono quelli passati in famiglia e con le persone care come
la mia ragazza Alessia e i miei amici, senza dare
troppa importanza al luogo o alla situazione,
l’importante è la compagnia. Poi ovviamente c’è il basket in tutte le sue sfumature, sia da
giocatore che da istruttore. Amo giocare a pallacanestro tanto quanto amo provare ad insegnarla ai bambini, è indescrivibile quanta gioia
ti diano.

Il tuo libro, film e disco preferito?
•“Resisto dunque sono” di Pietro Trabucchi;
•Non ne ho uno in particolare, nell’ultimo periodo mi ha colpito molto “Wonder” però;
•"Queen Greatest Hits", me lo regalò mio padre
quando avevo 8 anni.
Cosa non deve mancare mai nella vita?
La felicità. Può sembrare scontato, ma sono
convinto che sia la nostra forza motrice, non
credo esista qualcos’altro che incida così tanto
nella nostra vita.
Cosa non manca mai nella tua cucina?
Probabilmente mia madre, è ai fornelli anche
quando decido di cucinare io! A parte gli scherzi, in cucina mi piace variare il più possibile e
provare qualsiasi cosa.
Il tuo pensiero positivo più ricorrente?
La frase che più spesso mi ripeto è “non puoi
nasconderti se sei nato per emergere” (frase che
oltretutto è stata citata nel film “Wonder”). Credo che ognuno sia nato per emergere e non per
rimanere nell’ombra, timoroso del fatto che si

possano commettere degli errori. Nessuno impara senza sbagliare, quindi “dovremmo emergere’’ ogni volta che si presenta l’occasione.
Quali sono i tuoi eroi nella vita?
Ovviamente mamma e papà, fortunatamente
ho un rapporto speciale con entrambi. Ogni
piccolo risultato che ho ottenuto in parte è grazie a loro.
Cosa ti piace di più e cosa cambieresti della
Valceresio?
Credo che il paesaggio sia il pezzo forte della
Valceresio. Ho amici che non abitano qua e
ogni volta che vengono a trovarmi rimangono
stupiti dalle montagne e dal “verde” che facilmente si trova. D’altro canto credo che questa
nostra potenzialità non sia sfruttata a pieno!
Mi piacerebbe vedere più locali ed eventi, non
solo per giovani.
Se fossi sindaco come miglioreresti la tua città?
Avendo a disposizione il parco Lagozza mi piacerebbe ci fossero più sagre ed eventi, sia sportivi che ludici.
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Ciliegio
Nome scientifico: Prunus avium L.
Sinonimo: Cerasus avium Moench
Famiglia: Rosaceae
Nomi volgari: ciliegio, ciliegio selvatico, ciliegio montano; della
specie congenere Prunus cerasus L. (sinonimo: Cerasus vulgare
Miller): amarena, amarasca, marasca, marasco, visciola, durone,
duracina.
Nomi vernacoli: scirés (l’albero o il frutto al plurale), scirésa (il
frutto), scirésa salvàdiga, cerésa selvàdega, galbìna, marenélla,
scirésa selvàdega, sgalfiòn (il frutto), galfiòn (il frutto), sgarfiùn (il
frutto), lègn saròn, gandiö (il frutto), marèna (il frutto), dürùn (il
frutto), scirisö, scirìsu, scirisgiö, bigaréta, bigarìtt (i frutti), bigaréi
(i frutti), gandiö.
Etimologia: Prunus, nome dato dai Romani a parecchie specie
di questo genere; avium dal latino “avis” = uccello, probabilmente
perchè i frutti sono ricercatissimi dagli uccelli.

Storia e tradizioni
Il nome ciliegia deriva dal termine
di origine iraniana “keras” (o “kirahs”), tale vocabolo si è trasferito
senza grandi variazioni nelle lingue europee.
È praticamente impossibile stabilire, con certezza, l’areale d’origine
del ciliegio, varie prove ci portano
a indicare, come probabile, la regione pontica, situata tra il Caucaso e i Balcani. Prunus avium cresce
allo stato spontaneo nei boschi di
gran parte dell’Europa, in particolare in Europa centrale. Questo
fatto fa pensare che la conoscenza
del ciliegio da parte delle popolazioni europee debba essere assai
più antica di quanto non indichi
Plinio, secondo il quale la sua coltivazione in Italia risale alla fine
della guerra Pontica, di Roma contro Mitridate (68-64 a. C.). Alcuni
indizi ci portano molto più indietro nel tempo, studiosi come Heer
e De Mortillet trovarono noccioli di ciliegia nelle palafitte della
Svizzera occidentale e in quelle
del lago di Bourget (Dipartimento della Savoia - Francia), molti
Autori propendono per un arrivo
del ciliegio insieme con le prime
immigrazioni dall’Asia all’Europa,
forse nel tardo Glaciale. Interessante è anche la tesi di altri Autori,
secondo cui il ciliegio giunse dapprima nella penisola italiana e successivamente si sia spinto più a settentrione e più ad Occidente con le
periodiche migrazioni degli uccelli, che sono ghiottissimi di ciliegie.
Quest’ultima ipotesi è suffragata
dall’osservazione che le piante di
ciliegio, allo stato selvatico, sono
sempre sparse, una qui e una là,
distribuzione caratteristica di una

dispersione dovuta agli uccelli, i
quali, dopo aver inghiottito tutto il
frutto, ne depositano il seme, che
ha attraversato il tratto digerente,
senza perdere la sua vitalità. Certa, invece, è l’introduzione in Italia
della marena (o amarena), dovuta
a Lucullo nel 74 a. C. Galeno tratta
del ciliegio, distinguendone varie
specie, tutte dotate di virtù costrittive, ma in misura diversa da
varietà a varietà. Anche la gomma
dell’albero è menzionata dal medico di Pergamo, rimedio viscoso
e senza mordacità, era consigliato
contro le irritazioni dell’apparato respiratorio e per scacciare le
pietre delle reni. Castore Durante
ritiene, nel XVI secolo, che le ciliege mangiate fresche “lubrichino” il
corpo, e che l’acqua distillata di ciliege fresche, e appena colte dall’albero, giova al “mal caduco”. A questo proposito Durante riferisce che
l’acqua distillata messa in bocca ai
pazienti durante l’attacco epilettico li “risveglia subito dal paroxismo”. La gomma sciolta in vino annacquato giova alla tosse vecchia,
acuisce la vista, aumenta l’appetito,
scioglie i calcoli renali o vescicali
e dona un bel colore all’incarnato.
Esternamente la gomma disciolta
in aceto era applicata localmente
per il trattamento del lichen. In
medicina popolare l’infuso delle
foglie era impiegato come aperitivo. L’infusione dei peduncoli
dei frutti era bevuta come diuretico e nel trattamento della gotta e
dell’artrite. Le foglie fresche erano applicate, come impacco, sulle
ustioni. Ho notizia dell’uso, come
masticatorio, soprattutto da parte
dei ragazzi, della gomma che trasuda dal tronco, nelle affezioni della bocca e della gola.

(nel prossimo numero: “Proprietà ed impieghi”)

20

Prunus avium è coltivato su larga scala e spesso subspontaneo
ed anche spontaneo nei boschi di latifoglia, particolarmente su
suolo subacido, in tutto il territorio, (salvo in Sicilia ove è solo coltivato) tra 0 e 1500 m.
Fiorisce tra aprile e maggio.

“Hana wa Sakura gi, hito wa Samurai”
(Il migliore dei fiori è il ciliegio, il migliore degli uomini è il samurai)
Massima giapponese
A la finestra de la scuola ardito
S’affacciava un ciliegio, e co’ i vermigli
Frutti allegro ammiccava e arcane storie
Bisbigliava con l’aura.

Giosuè Carducci
Rimembranze di scuola, 10-13
Gabriele Peroni
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Il profumo dell'inverno

Capita talvolta, passeggiando in questi giorni d’inverno, che arrivi al naso un profumo intenso, una
fragranza che non è possibile ignorare. Sbirciando
nei giardini delle case, non riusciremmo a capire da
dove venga, certamente i fiori giallino pallido, quasi
color budino alla vaniglia, non attireranno il nostro
sguardo, se non fosse per il loro richiamo odoroso.
Questo è il profumo emanato dal calicanto d’inverno (Chimontanthus Praecox- famiglia Calycanthaceae). Comunemente chiamato Calicanto, ha
origini asiatiche, precisamente arriva dalla Cina, il
suo nome deriva dal greco e significa “fiore d’inverno”, appunto in riferimento al suo fiorire durante la
stagione fredda. I suoi fiorellini sono numerosi ma
piccoli, non hanno il picciolo, sono di forma allungata, cerosi al tatto, dal profumo delicato ma persistente e soave, con all’interno un cuore color porpora. La loro visibilità è favorita solo dall’assenza di
foglie per le quali bisognerà aspettare la primavera.
Non teme né freddo né gelo, soprattutto se può godere, grazie ad una posizione favorevole in giardino,
del poco tepore che offrono i raggi del sole in questa
stagione. Durante il resto dell’anno il cespuglio non

ha molto da offrire, ma non chiede neanche molto. Il
chimonanthus praecox può essere facilmente riprodotto per semina: in primavera, si dovranno prelevare i semi dalle capsule semi-legnose in cui si saranno trasformati i fiori nel frattempo: a questo punto,
andranno interrati in un substrato di torba e sabbia,
mantenuto umido fino alla germinazione, dopo due
anni dalla quale sarà possibile mettere a dimora in
giardino. Viene usato per farne siepi o come cespuglio per rompere la monotonia della forma degli altri
alberi. Nel grigio della brutta stagione comunque,
con le sue corolle, prime a fiorire, la natura ci offre
uno spunto di riflessione, ci ricorda cioè che sotto le
cortecce ed i tronchi nudi, la vita pulsa tenace. I rami
del calicanto d’inverno, rigidi e lunghi come dita che
pare vogliano arrivare al cielo. Portati in casa, continueranno a fiorire deliziandoci a lungo con il loro
incantevole profumo che sa di pulito. Ci ricorderà
che da ora in avanti le giornate cominceranno a farsi
pian piano più lunghe e che la primavera, dopotutto,
non è poi così lontana.
Adriana Manetta
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I cinque film da conoscere
in ottica Oscar 2018
Appassionati di cinema, riunitevi perché stiamo per entrare nel
momento degli Oscar, il più caldo
della stagione delle premiazioni,
giunte ormai alla loro 90esima
edizione. E se entro il 4 Marzo vi
capiterà di origliare o di incappare
in qualche conversazione riguardante "a chi verranno assegnate
le celeberrime statuette", tenete a
mente questi cinque titoli, e alcune considerazioni, per stupire chi
vi sta intorno.
Ecco la lista dei cinque film da conoscere in ottica Oscar 2018:
•	Dunkirk: l’ultima creazione di
Christopher Nolan è candidata
a ben 7 premi, di cui tre appartengono alla categoria sonora.
Effettivamente, ancora una volta la sua collaborazione con il
maestro Hans Zimmer ha dato
risultati stupefacenti. Nelle sale
in cui è stato proiettato Dunkirk in IMAX, l’esperienza più
coinvolgente da fare all’interno
di un cinema, la maggior parte
del pubblico è rimasto folgorato
dalle prime scene in cui il realismo era tale da simulare spari
veri e propri all’interno della
sala, tanto da far sobbalzare
sui sedili gli spettatori. Come
previsione, potrebbe vincere almeno quattro statuette ed è senza dubbio il film di Nolan che si
presta al meglio per le premiazioni Oscar.

•	L a forma dell’acqua: dopo il
Leone d’Oro ottenuto al Festival di Venezia, la pellicola del
regista messicano Guillermo del
Toro giganteggia agli Oscar con
ben tredici nomination. In Italia
arriverà solo il 15 Febbraio ed è
parzialmente ispirato al “Mostro
della Laguna Nera” di Jack Arnold, film che risale al 1954. Il
plot della Forma dell’Acqua è il
seguente: siamo nel 1962, Elisa,
un'addetta alle pulizie affetta da
mutismo, e la sua collega, che
lavorano all'interno di un laboratorio governativo, finiranno
per scoprire una creatura anfibia all'interno di una cisterna
d'acqua. In particolare Elisa,
spinta dalla solitudine, inizierà a
sviluppare un rapporto di amicizia con lo strano essere. Per
girarlo, l’Universal ha stanziato
circa 20 milioni di dollari, incassandone per ora una quarantina.
•	Il Filo nascosto: la coppia Paul
Thomas Anderson e Daniel Day
Lewis non delude mai in termini
di Academy Awards. Il leggendario attore irlandese è giunto al
suo ultimo film e vuole concludere in “grande stile”. Infatti,
la pellicola verterà sulla storia
del rinomato stilista Reynolds
Woodcock mentre domina la
scena della moda britannica
assieme a sua sorella Cyril. La
pellicola parte come outsider ed
è poco quotata, ma è da conside-

rare una degna rivale per i film
in competizione in questa edizione.
•	Blade Runner 2049: certo, non
sarà il degno successore del
rivoluzionario film di Ridley
Scott. Certo, perde la vena filosofica e simbolista del primo capitolo. Certo, rincresce vedere
Harrison Ford così invecchiato
e, gradualmente, abbandonare
le opere in cui ha presenziato
durante gli anni Ottanta. Ma
quel che si può dire del Blade
Runner di Dennis Villeneuve è che il film è ambizioso e,
nonostante le pretese altissime
dei fan della pellicola di Scott,
alcuni aspetti hanno sorpreso
e ammaliato gli spettatori. Il
world- building della Los An-

geles del 2049 è uno dei motivi
per cui il film è stato considerato
anche in ottica Academy, non stupitevi se dovesse trionfare nella
categoria Miglior Scenografia. In
questo caso la collaborazione tra
Villeneuve e Dennis Grassner,
lo scenografo autore di The
Truman Show, Big Fish e degli
ultimi capitoli della saga di 007,
ha ottenuto risultati inaspettati dal grande pubblico ed è, in
gran parte, il vero motivo per
cui si può considerare un degno
successore del mitologico primo capitolo firmato da Scott.
•	Chiamami col tuo nome: nella novantesima edizione degli
Oscar ci sarà spazio anche per gli
italiani. 4 nomination agli Oscar
per il film di Luca Guadagnino,
ormai giunto alla consacrazione
e alla fine di un ciclo narrativo.
Il film è candidato anche nella
categoria più prestigiosa, quella
di Miglior Film: l’ultimo italiano
a riuscirci fu Roberto Benigni
con “La vita è bella” del 1999.
A questo punto ci sarebbe da
aspettarsi anche la candidatura come Miglior film straniero,
ma a sorpresa il progetto è stato affidato a Guadagnino dalla
Sony Pictures. Il film ha ottenuto un consenso unanime, con
particolare apprezzamento per
la regia, la sceneggiatura, la colonna sonora e gli interpreti, ed
è stato scelto dal National Board
of Review e dall'American Film
Institute come uno dei 10 migliori film dell'anno.
Riccardo Corsaro
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Stefano Sollima
Chi è Stefano Sollima
Regista e showrunner, figlio d’arte
e, probabilmente, l’uomo che ha
cambiato la fiction italiana.
La formazione
Stefano Sollima nasce nel 1966 a
Roma. Figlio del regista e sceneggiatore Sergio Sollima, cresce sul
set insieme al padre che durante
gli anni Sessanta si dedica agli
spaghetti western, da molti letti in
chiave molto politica, per poi passare a concentrarsi, nel decennio
successivo, al genere noir. Proprio
verso la fine degli anni Settanta,
il padre Sergio firmerà lo sceneggiato televisivo di Sandokan, nato

prima dalla penna di Salgari, e
troverà un successo più commerciale.
Nel contempo, Stefano inizia la
sua formazione: gira diversi cortometraggi, diventa cameraman
per emittenti statunitensi come
NBC, CBS e CNN e proprio per
loro filma documentari provenienti da zone di guerra. Nel 2005
torna in Italia e si occupa di alcuni episodi di “Un posto al sole”
e della miniserie “Ho sposato un
calciatore” prodotta da Canale
5. Ma il campo di Sollima è ben
altro e i progetti che realizzerà
negli anni successivi tenderanno
a dimostrarlo.

Il successo
Nel 2008 Sollima realizza per Sky
la fiction “Romanzo Criminale”,
ripresa dal romanzo di Giancarlo
De Cataldo e per la critica questa
è la serie televisiva che inaugura il
ciclo italiano delle “serie complesse”. Questo genere di prodotti per
la televisione sfrutta al massimo lo
spazio dello schermo televisivo e,
con un determinato tipo di narrazione, dà vita ad un mondo che risulta
“complesso” per la vastità di informazioni da gestire durante la visione.
Arriviamo in fretta al 2012, l’anno che lancia in definitiva Sollima
nel panorama italiano. Il regista
romano ottiene successo sul grande schermo con il film ACAB e,
sempre con Sky, porta in televisione l’adattamento di un romanzo
di Saviano, GOMORRA. Sollima è
il creatore del mondo di Gomorra
e per certi versi è il responsabile della narrazione e anche se non
prende parte al progetto della terza
stagione viene riconosciuto come lo
showrunner del progetto. La serie
della terza stagione viene lasciata nelle fidate e sapienti mani di Claudio
Cupellini e Francesca Comencini,
nomi già noti agli appassionati per
aver firmato numerosi episodi della
serie.
Il riconoscimento internazionale
Come detto in precedenza, Sollima
non prende parte al terzo capitolo di
Gomorra. Il regista è stato impegnato nella produzione di SUBURRA, il suo secondo film, sempre
tratto da un romanzo di De Cataldo. Da questo lungometraggio ne
nascerà in seguito la prima fiction
italiana realizzata per la piattafor-

ma streaming Netflix che prenderà
il nome di Suburra: La Serie. Nel
2016 Sollima arriva ad Hollywood:
il suo passato da cameraman per
emittenti americani, i documentari
bellici e il successo in terra nostrana gli hanno permesso d ottenere
una chiamata per dirigere Soldado,
il sequel di Sicario. Il primo capitolo è stato girato dall’acclamato
regista canadese Dennis Villeneuve, quindi l’investitura ricevuta dal
mondo dello spettacolo americano
pesa, ma Sollima ha tutte le carte in
regola per regalare un sequel all’altezza del primo film.
Lo stile
Lo stile di Sollima è crudo ma curato e riprende ad intrecciare il filo
lasciato in disparte dal padre, anche
se in campi diversi. Oltre a mettere
in scena un certo di tipo action dalla qualità riconosciuta a livello internazionale - lo dimostra la chiamata per dirigere Soldado - Sollima
si concentra anche su tematiche di
denuncia sociale. La malavita, se
affrontata come in Gomorra o Romanzo Criminale, diventa qualcosa
di più profondo del classico “gangster movie” in cui il dolore del protagonista la fa da padrone sulla morale. Inoltre tutte le produzioni di
Sollima si contraddistinguono per
uno stile visuale che si concentra
molto sui personaggi e, allo stesso
tempo, riesce a creare in loro una
profondità mai vista nelle fiction
italiane. Per questo, e per i successi ottenuti, Sollima è riconosciuto
come l’uomo che ha cambiato la
fiction italiana.
Riccardo Corsaro
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Pittura del 500 in Veneto
Paolo Caliari
detto Il Veronese

(Verona 1528 - Venezia 1588)

Pittore di elevatissima qualità. Ha
un carattere gioioso, sereno, festaiolo, “buontempone”.
Il suo soggetto preferito sono le
CENE, perché può descrivere la
vita ed il costume fastoso del tempo. La storia sacra è per lui pretesto
per rendere scenari architettonicamente solenni, costumi sfarzosi,
vastità di cieli e di campagne, forme
di donne.
Tutto è in funzione della eleganza e
della vivacità del colore. È il creatore di un verde speciale che tira al
blu. Non ha la sfumatura rossastra

Nozze di Cana

di Tiziano e nemmeno la polarità
(luce – ombra) del Tintoretto: il
velo è argenteo.
Già a 20 anni produce la Pala Bevilacqua-Lazise per la chiesa di S.
Fermo a Verona, poi si trasferisce
a Venezia, dove resterà per sempre
pur lavorando anche in centri vicini
( Villa Barbaro a Maser; Pale d’altare a Padova, Vicenza e Verona).
A Venezia dipinge Scene mitologiche in Palazzo Ducale, tele sacre nella sacrestia e nella chiesa di
S. Sebastiano (storie di Ester e del
martirio del santo), varie Cene.
Nella maturità produce alcuni capolavori: le Nozze mistiche di Santa
Caterina, la Virtù e allegorie di Venezia e, ancora in Palazzo Ducale, il

Trionfo di Venezia. Dipinge anche
soggetti erotico-mitologici, come

Pala Bevilacqua-Lazise

Cena a casa di Levi

le Allegorie d’Amore , gli Amori di
Venere e Marte, e Venere e Adone.

Villa Barbaro

Venere e Marte

Allegoria d'Amore

Trionfo di Venezia
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A cura di Pier Giuseppe Politi - dalle lezioni della prof. Irene Vigevani Cattaneo al Liceo Classico di Varese nel 1958-59

RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE
SALUTE

Igiene orale del paziente
portatore di protesi mobile

Ancora oggi in Italia le persone possono sorridere e mangiare grazie alla
protesi mobile, detta comunemente “dentiera” che resta una valida soluzione sia estetica/funzionale che economica per sostituire i denti mancanti. In
funzione dei denti da sostituire, il manufatto può essere totale o parziale,
ma se pur realizzato con materiali sempre più sicuri e duraturi, è sempre
fondamentale una buona igiene per una maggior durata.
La fase di adattamento a una protesi dentale mobile non è facile; per alcune
persone bastano pochi giorni, per altre varie settimane. All'inizio le percezioni sensoriali cambiano, come ad esempio il gusto dei cibi, la sensazione
del freddo e del caldo, la capacità di masticare, la forma dei denti, ecc... È
necessario un po' di tempo per abituarsi, ma conclusa la fase di adattamento, tutto tornerà alla normalità.
Per una buona salute delle gengive, della mascella e della mandibola, è importante che la protesi abbia un appoggio omogeneo, in maniera tale che la
pressione masticatoria ricada anzitutto sulle gengive e poi successivamente
sulle ossa dei mascellari, a differenza dei denti naturali che la pressione
viene scaricata direttamente sulle ossa.
Per questo motivo è importante mantenere una buona pulizia sia del cavo
orale che della protesi perché nel lungo periodo di utilizzo si possono creare varie problematiche legate all'utilizzo del manufatto.
Per assicurare una buona igiene delle mucose orali, coperte totalmente o
parzialmente dalla protesi, si consiglia uno spazzolino morbido per massaggiare quotidianamente le gengive, il palato e la lingua. Questo consente
di eliminare la placca batterica e il tartaro che si accumulano sulle gengive
e sui denti rimanenti che potrebbero creare irritazione, infezioni o alitosi
(alito cattivo). L'utilizzo di collutori, abbinato ai metodi appena descritti,
completa l'igiene orale.
Le protesi dentali vanno trattate dal punto di vista igienico con massima cura,
così come i nostri denti naturali. Devono essere spazzolate quotidianamente

con uno spazzolino apposito e acqua
tiepida, con un sapone liquido o con
un dentifricio non abrasivo al fine di
eliminare i residui di cibo e di placca.
La procedura dovrebbe essere ripetuta dopo ogni pasto, o comunque
almeno una volta al giorno, meglio la
sera prima di coricarsi.
Le protesi, una volta pulite, se non
vengono rimesse in bocca, vanno
riposte nell'apposita scatoletta porta-protesi per mantenerle asciutte. È importante evitare le lunghe immersioni in acqua (lasciarle tutta la notte nel
bicchiere) perché i batteri presenti nell'acqua potrebbero depositarsi sulla
protesi, alterandone le caratteristiche. La pulizia con le pastiglie può essere
effettuata periodicamente, l'importante è attenersi alle indicazioni date dal
fabbricante per ottenere un ottimo risultato. È importante anche fare dei
controlli periodici dal dentista per far fare una pulizia professionale al tecnico, controllare la tenuta della protesi in bocca e vedere se il paziente è dovuto
ricorrere a paste adesive per far si che la protesi resti in bocca. Le paste adesive possono essere utilizzate in modo saltuario, in occasioni particolari per
sentirsi tranquilli, ma se il dosaggio diventa eccessivo questo può favorire
l'insorgenza di stomatiti e candidosi.
È dimostrato che una buona attenzione da parte del paziente alla cura dell'igiene del proprio cavo orale e della sua protesi dentale costituisce la chiave
fondamentale per la loro buona salute e la loro durata. Sono importanti anche i richiami e i controlli periodici dal dentista per verificare l'adeguatezza
del manufatto protesico.
Andrea Lonardi

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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S.O.S. VALCERESIO ONLUS
Via Restelli, 4 - BESANO (VA)
Tel. 0332 917666 - Fax 0332 921392
SERVIZIO SANITARIO DI URGENZA ED EMERGENZA
SERVIZI PRESSO MANIFESTAZIONI SPORTIVE / SERVIZI AUSILIARI

URGENZE: 112

26

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

Foto dei minori sui social?

Se diamo uno sguardo in rete e
cerchiamo di capire se è pericoloso postare foto di minori troviamo
un’esagerazione di risultati che ci
terrorizzano e ci mettono in guardia in tal senso. Seguendo queste
indicazioni la rete dovrebbe essere
completamente priva di foto di minori, invece non è così. Ma allora
come dobbiamo comportarci?
Una premessa: se è vero che nessuno
ci insegna a fare i genitori è altrettanto vero che nessuno ci ha educati
ad usare correttamente “la rete”.
Mettendo insieme le due cose, si
creano in molte persone una serie
di falsi miti riguardanti Internet ed
i bambini, tra cui l’idea che pubblicare le loro foto possa attirare in
tutti i casi pedofili e qualsiasi genere di criminale interessato a sfruttarli. Il che in parte è vero, ma solo
in parte…
Questo discorso va approfondito,
in quanto è molto più ampio di
quanto si creda. Sono numerosi gli
utenti dei social network a temere
per la salute e per l’ incolumità dei
propri figli che evitano di pubblicare le foto dei loro minori in rete.
Ottimo, ma non sufficiente.
In primo luogo bisognerebbe dire
a parenti, amici e conoscenti di non
pubblicare foto che riguardino i
propri bambini e bisognerebbe sta-

re particolarmente attenti a tutto e
tutti.
Per quanto si possa restringere
il campo degli “amici” sui social
network ed impostare le dovute
misure per la protezione della privacy, vi è comunque la possibilità
per “gli altri” di salvare le foto ed
utilizzarle a loro piacimento, anche
di condividerle. Nella maggior parte dei casi il parente o l’amico che
condivide la foto non lo fa con cattive intenzioni, anzi, ma ignorare le
conseguenze di un gesto può portare a situazioni molto spiacevoli.
Questo comporta che le foto da noi
postate con l’intento di circoscrivere la diffusione finiscano per girare
nell’immensità della rete del web.
In secondo luogo, sfatiamo una
volta per tutte un mito: le foto su
Facebook possono essere visualizzate tramite URL diretto, questo
significa che se anche ho impostato la privacy correttamente e ho
creato un gruppo ristretto di persone
che possono accedervi, questo link
non è protetto da nessuna password
e potenzialmente una terza persona
può accedervi. Certo non è un procedimento immediato ed in pochi sanno come fare, ma ciò non toglie che
sia assolutamente possibile.
Andando oltre, ricordiamoci che
il social network non è l’unico canale potenzialmente pericoloso; se
vogliamo tenere lontano un minore

da un malintenzionato, non è che
restando ermeticamente chiusi nei
confronti dei social e pubblicando
vita, morte e miracoli dei propri
figli su whatsApp o qualsiasi altra
chat della rete migliori la situazione, il rischio è esattamente lo stesso.
Internet è enorme e tutto è accessibile a tutti, per cui se un criminale o
un malintenzionato è interessato a
foto di bambini per qualsiasi fine…
beh, può scovarle da qualsiasi fonte
digitale.
La foto non è l’unico strumento
che potenzialmente può diventare
pericoloso se introdotto nella rete.
Altrettanto pericoloso è il comportamento di alcuni genitori che, presa posizione di non dare un volto
del proprio figlio sulla rete, ne parla
di continuo sui social, su chat o sui
blog con persone che non conoscono o conoscono parzialmente. In
queste conversazioni spesso si parla
di posti o di persone che frequenta
il proprio figlio e delle sue o delle
vostre abitudini: il danno è esattamente lo stesso, in quanto un potenziale criminale – anche se non
conosce il volto della piccola vittima – può sapere esattamente dove,
come e quando adescarla.
Parliamo poi di tutti quei genitori
che si sono affannati a non pubblicare le foto dei figli per paura dei
criminali, ma nel momento in cui i
loro figli iniziano a saper leggere o

scrivere, gli piazzano in mano uno
smartphone, un tablet, o qualsiasi
cosa sia collegata ad internet senza
controllarli se non sporadicamente:
senza una dovuta educazione ed
un’appropriata attenzione, le probabilità che un bambino finisca per
mettersi nei guai con la rete sono
alte.
In fine una considerazione trasversale: bisogna considerare tutti
quelli che condividono spasmodicamente immagini tenerissime di
bambini adornate da dubbie citazioni o da dolci messaggi che cercano di arrivare al cuore per guadagnare qualche “Mi piace”: a queste
persone vorrei ricordare che la foto
condivisa spesso non è un rendering digitale e che quel bambino è
reale, figlio di una coppia di genitori che spesso ignora la sua notorietà. Quindi… perché quelle dei
propri figli no, quelle dei figli degli
altri invece sì?
Pensare che Internet sia pericoloso per le foto e stare con gli occhi
aperti affinché il proprio bambino
non ne cada vittima, rinunciando
alla libertà di vivere la rete come se
non si avessero figli, è la cosa più
sbagliata del mondo e potrebbe, paradossalmente, rendere impossibile
vivere a pieno la vita. La conoscenza è la soluzione: capire come funziona internet ci aiuterà ad aiutare
i nostri figli.
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L’angolo della Poesia
Tre sorelle

Fretta

Ben arrivato carnevale

Siamo tre sorelle
eravamo tre sorelle,
sono rimasta solo io.
Il nostro destino, non voluto dal cielo,
il nostro incontro, mai vissuto,
il nostro passato sofferto e mai dimenticato.
Siamo tre sorelle diverse fra loro
come l’acqua e il fuoco.
Tre sorelle, che non hanno
mai vissuto insieme,
ma legate da un sottile mistero
come è stata la nostra vita
fin dalla nascita, ma ahimè
perdute troppo presto
e ora vivono nel mio ricordo.

Il giorno
preme alla finestra,

Il carnevale è un evento speciale
e anche quest’anno,
come in passato,
finalmente è arrivato.
Questi sono i giorni dell’allegria,
su dai forza, scacciamo tutti insieme la malinconia.
Carnevale, ogni scherzo vale.
Questo ritornèllo si sente anche dire,
ma non è poi detto, che si deve poi fare!
Ci sono altre cose che si possono anche costruire,
per divertirsi e fare tutti divertire.
Si possono inventare, anche dei bellissimi carri,
che fanno ricordare delle fiabe, eventi cari,
o dei ricchi e importanti signori, o famosi corsari.
Mentre sfilano queste mascherine multicolori,
con grande allegria, musica invitante o dei cori,
tutta la gente applaude a questi capolavori.
Tanta musica, balli, lazzi, risate e canti,
petardi e coriandoli e stelle filanti.
Appariscenti costumi, usuali, o impensati,
ma tutti ben originali o anche inventati.
Questi giorni allegri e spensierati,
ci fanno dimenticare, anche dei giorni, che tristi,
forse, lo sono anche stati,
ma sono ormai tutti lontani, passati.

Sandra Zanoli Canciani

incerto ancora,
come un adolescente.
Pochi passanti,
sveltiscono il passo,
guardano oltre...
La fretta non ci fa vivere.
Valeria Massari (Febbraio 2018)

Di più grande
Più del mare
è l’oceano,
della spiaggia
il gran deserto,
di una foglia
la foresta,
di una stella
il firmamento.
Dell’amore…
non c’è nulla,
che sia poco
oppure, immenso.

Sergio Pegoraro

Luisa Bianchi
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APRILE: il mese per scegliere Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio

ESSERE È ESSERCI:
diventa anche tu volontario CRI

Il rosso delle nostre divise caratterizza i primi giorni del mese di aprile.
Da segnare in agenda e non perdere per alcun motivo è la serata di giovedì 5 aprile alle ore 20.30, quando, presso la nostra sede di Via Matteotti 104 ad Arcisate, presenteremo il nuovo corso base per diventare
volontari CRI.

Le attività che impegnano i volontari della più grande organizzazione umanitaria al mondo, sono sempre di più e di diverso genere: dalle
emergenze al soccorso, dalla formazione al sociale. Croce Rossa non è
solo ambulanza e basta frequentare il corso base per rendersene conto.
L’invito del Comitato di Valceresio è rivolto a tutti coloro che intendono
mettersi in gioco, fare del bene, dedicare un po’ del proprio tempo agli
altri, intraprendere un percorso di crescita, conoscere persone nuove
con cui condividere obiettivi e principi.
Al termine di questo primo corso si è a tutti gli effetti volontari CRI
in divisa e si possono svolgere tutte quelle attività che non prevedono
intervento sanitario e di soccorso. Per coloro che vorranno diventare
soccorritori, sono previsti altri due corsi successivi.
Il corso avrà inizio martedì 10 aprile.
Per iscriversi alla serata o chiedere informazioni scrivete a:
comunicazione.crivalceresio@gmail.com
www.crivalceresio.it
Vi aspettiamo numerosi!

Domenica 8 APRILE

OPEN DAY CRI Valceresio
Una giornata per farci conoscere. Segui la nostra
pagina FB Croce Rossa Italiana – Comitato di Valceresio
o il nostro sito www.crivalceresio.it per conoscere il
programma della giornata!
Lara Treppiede
Referente alla Comunicazione
CRI Comitato di Valceresio
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Inizio attività G.A.M.
con il Coro Città di LUINO
Apertura delle attività 2018 con tanta partecipazione di soci, simpatizzanti, al Maxi salone del Comune di
Bisuschio!
In programma l'esibizione del Coro
“Città di LUINO” per la prima volta
nel nostro paese. I componenti del
Coro entrano nel Maxi salone con
il loro maglione celeste e osservano
il continuo arrivo di nuova gente,
fuori piove.
Sono le 20:15 si parte, una breve presentazione e via … C’è voluto poco
per il coro per entrare in sintonia con
il pubblico. Le presentazioni dei vari
brani che durano più dell’esibizione
le fanno ulteriormente apprezzare. Il
Presidente e presentatore Piero Rossi
trasmette tutta la sua passione nel comunicare l’essenza e le storie delle varie canzoni. I vari canti di montagna
e canti alpini più o meno conosciuti
si susseguono. Alcuni raccontano
della dura vita dell’alpino in guerra,
altri sembrano acquarelli e dipinti
di paesaggi, altri ancora raccontano
storie d’altri tempi. La vicinanza del
Coro al pubblico è coinvolgente e
l’attenzione non viene mai meno.
Una breve sosta, per ascoltare cosa
bolle in pentola, ovvero le prossime attività del G.A.M.: la partecipazione con il gruppo mascherato
“Il paese dei balocchi” alle sfilate
di carnevale a Porto Ceresio e ad
Arcisate e la conferenza “I nemici
delle Piante” con Gianluca Danini.
Durante l’intervallo scopriamo che
è stata di Piero l’originaria proposta
di installare una funivia per arrivare a Monteviasco, fatta alla famosa

trasmissione Portobello, presentata
da Enzo Tortora. Piero è stato anche
il fautore dell’installazione dell’Osservatorio da parte dell’associazione astronomica M42, quindi sono
molte le cose che legano Bisuschio a
Luino e alle sue montagne.
Il canto riprende il sopravvento. Il
pubblico segue interessato e canticchia sottovoce. Alle richieste di bis,
il direttore propone agli spettatori di
partecipare assieme al coro, sotto la
sua direzione e cantare due famose
canzoni “La Montanara” e “Signore
delle cime”; alla fine tutti contenti e
molti applausi. E’ stata una eccellente esibizione.
La serata termina con il dolce rinfresco offerto dalle donne del G.A.M.

Ciao, Piero!

Nell’atmosfera natalizia, mentre tutti si scambiavano auguri e buoni
propositi per il futuro, te ne sei andato. In punta di piedi, in silenzio, con
la discrezione di sempre.
Eri un caro amico. Pacato, sorridente, positivo.
Ti ho conosciuto nelle gite del GAM… Io di gamba e fiato corto, tu sempre avanti, tra i primi; sempre alle mete più ardite, ai rifugi più alti,
verso le vette più vicine al cielo. Sei stato un buon compagno di viaggio
anche a Fatima/Santiago e poi a Montserrat/Toledo/Avila…Ricordo
giorni sereni di vera, consolante amicizia nel nostro gruppo. Avevi una
gentilezza e una mitezza di carattere davvero rare: mai polemico, mai
arrabbiato, mai sconfortato. Dalla “valle degli orti,” dove coltivavi con
amore tanto ben di Dio, ogni tanto mi regalavi un ceppo di fresca insalata, e tu sai quanto era gradito!
Ora nella tua nuova vita avrai rivisto gli amici… camminatori come te,
e sempre presenti nel nostro cuore… Mi pare di vedervi: su per sentieri
pieni di fiori, nell’aria frizzantina, con sopra un cielo cobalto. E siccome in ogni escursione tu arrivavi sempre nei luoghi più alti e più belli,
ora che ne hai conquistati di nuovi e ancora più arditi, tieni vuoto uno
spiazzetto in cima. Magari un giorno, arrancando a più non posso, riusciremo a raggiungerti! Che il cammino ti sia lieve. Ciao, Piero!
Tiziana

G.A.M. Gruppo Amatori
della Montagna Bisuschio
G.A.M.
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
Gruppo
della Montagna
E-mail:Amatori
gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it
Bisuschio
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Un documentario
per raccontare le grotte
Ecco un’altra interessantissima
iniziativa promossa dal Gruppo
Speleologico prealpino, ovvero la
realizzazione di un documentario
dedicato alle grotte. Stiamo difatti
parlando del lavoro che il sodalizio sta portando avanti, da un paio
d’anni a questa parte, all’interno
della grotta Remeron, sul monte
Campo dei Fiori, nel territorio del
Comune di Comerio. La scelta di
questa grotta non è assolutamente
casuale, poiché si tratta di una cavità abbastanza conosciuta essendo, tra l’altro, l’unica grotta adeguatamente attrezzata per le visite
turistiche presente nel varesotto.
La sua storia risale ad oltre un secolo fa, quando iniziarono le prime
esplorazioni condotte da personaggi armati di molto coraggio e poco
equipaggiati, che, sfidando leggende e superstizioni, si spinsero oltre
l’ignoto, discendendo in maniera
alquanto avventurosa i primi pozzi,
per giungere infine sulla riva di un
lago sotterraneo, ad una profondità
di 164 metri dalla superficie. I protagonisti di questa impresa senza
precedenti furono: Giovanni Vittorio Bertarelli, ovvero il fondatore
del Touring Club Italiano, l’amico
Luigi Origoni e i sacerdoti Don
Luigi Tadini e Don Giacomo Pensotti, parroci di Comerio e Barasso.
Questa singolare avventura, ai primi del '900 destò grande interesse
e i giornali dell’epoca ne diedero
grande risalto, rendendo così famosi i protagonisti e la grotta.
In seguito, altre esplorazioni permisero di raggiungere il fondo della cavità, a 220 metri di profondità,
in corrispondenza di un sifone perenne. La grotta Remeron da allora
è meta di visite, studi sotterranei
sulla geologia, osservazioni della
fauna cavernicola, monitoraggio
delle importanti vene idriche che la

attraversano, nonché escursioni da
parte di appassionati di natura che
approfittano delle periodiche aperture al pubblico per visitarla.
Raccogliendo una grande quantità
di informazioni storiche, articoli
dell’epoca, fotografie, testimonianze e materiale assai raro ad essa dedicato, il G.S. Prealpino ha quindi
iniziato un lungo e meticoloso lavoro destinato alla ricostruzione
storica delle vicende che hanno
interessato questa grotta attraverso tutto il ‘900, realizzando così
un film che ne racconta la storia,
esaltandone le caratteristiche attraverso la visione di immagini
davvero suggestive. Non è stato assolutamente facile filmare per ore
e ore gli ambienti più interessanti
della grotta, si tratta di luoghi dif-

ficili dove si è costretti a fare i conti
con molta umidità e fango, grandi
nemici di telecamere e attrezzature
varie caratterizzate dall’elettronica,
ma la passione e la partecipazione
attiva di molti dei soci ha consentito alla troupe di ovviare a tutti
gli inconvenienti, riuscendo così
a percorrere i vari ambienti della
grotta per effettuare tutte le riprese necessarie. All’interno di questa
cavità, in effetti, non mancano le
zone difficili, tra cui una serie di
pozzi da superare scendendo su
corda, oltre ad un laghetto che vie-

ne superato a bordo di canotto.
Il film, realizzato grazie al contributo della Fondazione Comunitaria
del Varesotto, verrà presentato ufficialmente nel prossimo autunno,
e sarà distribuito gratuitamente a
scuole, Enti e Associazioni naturalistiche, allo scopo di divulgare l’importanza della tutela e salvaguardia
delle grotte, poiché al loro interno
esistono ecosistemi assai delicati,
oltre a rappresentare preziose ed
insostituibili riserve di acqua potabile, un patrimonio a disposizione
dell’intera collettività.
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Bravo Thommy:
la tua prima donazione
Adesso vorrei esprimere un mio
piccolo pensiero personale fatto
col cuore e con orgoglio: bravo
Thommy siamo fieri di te che si-

Venerdi 8 Dicembre 2017 presso
il servizio trasfusionale dell’Ospedale di Circolo di Varese (A.V.I.S.)
ha effettuato la sua prima donazione di sangue il neo maggiorenne Chirico Thomas. Perché ne
parliamo? Per sensibilizzare tutti
i giovani ad avvicinarsi a questa
opportunità di fare del bene: donando il proprio sangue, un’opera
di beneficenza estremamente importante per molte persone che ne
hanno bisogno, si salvano molte
vite umane.
Il bisogno di sangue e dei suoi
componenti è in costante aumento: le trasfusioni di sangue sono
indispensabili sia durante gli interventi chirurgici, che in moltissime terapie.
Per diventare Donatore devi:
1) avere tra i 18 e 65 anni
2) devi essere riconosciuto idoneo
alla donazione da un Medico
3) il tuo peso corporeo deve essere
almeno 50kg
Donare il sangue è un atto non
solo d’amore verso il prossimo, ma
fa stare bene anche con se stessi, vi
completa e dona un’autostima del
tutto personale.
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Potrete rivolgervi alla nostra sede
Valceresio sita in Arcisate, in via
Matteotti 104, martedì e giovedì
dalle 20:30 alle 21:30. Lì troverete
personale pronto a rispondere in
modo preparato a ogni vostra domanda o dubbio e il medico dottor
Pisani Silvano, una colonna portante dell’A.V.I.S. Valceresio, che
vi assisterà professionalmente.

Grazie Elio per il tuo accorato
appello ai giovani per diventare donatori di sangue! Si capisce
che per te essere Avisino non è
un semplice gesto di altruismo,
ma uno stile di vita, una consuetudine per contribuire alla salute
di chi soffre donando un po’ di te
stesso e un po’ del tuo tempo.
Sono sicura che con un esempio
così il giovane Thommy troverà
sempre l’entusiasmo e la motivazione per continuare sulla strada
tracciata dal suo papà.
Complimenti quindi a Thommy
per il suo primo passo nel mondo
Avis che nel 2017 è stato compiuto
da una decina di altri neodiciottenni. A voi ragazzi vanno i miei
ringraziamenti e gli auguri per

curamente sarai da esempio per
molti giovani.
L’avisino Chirico Elio

un lungo percorso da donatori,
sperando che farete da traino per
altri giovani volenterosi.
Nadia Spinazza
Presidente di Avis Valceresio
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
Dall’anagrafe parrocchiale apprendiamo che a dicembre non c’è stato nessun matrimonio, che i funerali sono stati 4 e precisamente: martedì 2
di GIOVANNI GIARDINA (86 ANNI), giovedì 18 di ALFIO ROMANO
(88), mercoledì 24 di ROSALBA ANDREOLETTI, vedova RESTELLI al
mattino e di SILVANO BORRONI (90) nel pomeriggio.
Sabato 3 febbraio vi sono stati 2 battesimi: di BONSIGNORE BIANCA e
di PONTI EMANUELE.
Sentite condoglianze a parenti e amici dei defunti e felicitazioni a genitori
e parenti dei neobattezzati.
Anche quest’anno il presepio allestito nella chiesa parrocchiale ha riscosso un grande successo; come al solito il merito va a MAZZON CORRADO e a GERVASINI TIZIANO.

OSSERVAZIONI SUL MESE DI GENNAIO 2018
FATTI NOTEVOLI
I cosiddetti “ giorni della merla”, che secondo tradizione dovrebbero essere i più freddi del mese, se non addirittura di tutto l’inverno, sono invece
risultati i più tiepidi riguardo alle temperature massime pomeridiane: infatti lunedì 29 la massima di 13,2° è stata il picco del caldo; martedì 30
ha raggiunto 12,1° e mercoledì 31, nonostante il cielo sempre coperto, è
risultata +9,1°.
Nebbia fitta e molto umida in 3 mattinate consecutive: da domenica 28
a martedì 30.
Date le temperature miti, tutte la perturbazioni passate nei nostri cieli
non hanno mai portato la neve.
STATO DEL CIELO
15 le giornate soleggiate, 7 quelle con molte nuvole, 9 con pioggia in
genere poco abbondante; nessuna con neve.
PRECIPITAZIONI
Ci sono state specialmente nella prima décade del mese: 59,5 millimetri.
Il picco è stato raggiunto martedì 9 con 28 millimetri. In questa stessa
giornata si è udito almeno un tuono. La seconda décade non ha dato neanche una goccia mentre gli ultimi 11 giorni hanno dato 26 millimetri.
Il totale mensile è risultato di 85,5 mm.
TEMPERATURE
Come accennato, non sono risultate rigide tanto che si potrebbe dire che
vi siano stati dei pomeriggi quasi primaverili, con massime sui 12-13°. Il
picco del caldo è stato raggiunto nel pomeriggio di lunedì 29 con 13,2°
mentre la minima più bassa, di appena –1,8° c’è stata martedì 23. Le giornate con minime di gelo sono state appena 11 mentre si sono superati i
10° in altrettanti pomeriggi.
CONFRONTO STATISTICO TRA GENNAIO 2018 E GENNAIO 2017
2018
2017
GIORNATE SOLEGGIATE

15

23

GIORNATE NUVOLOSE

7

6

GIORNATE PIOVOSE

9

0

85,5

0 ( 10,5)

28 mm

9 cm di neve

GIORNI NEVOSI

0

2

CENTIMETRI DI NEVE

0

9

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

-1,8°

- 10°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

13,2°

11,8°

11

31

MILLIMETRI SCESI NEL MESE
IL GIORNO CON PIÙ PRECIPITAZIONI

GIORNI CON MINIME DI GELO

Possiamo constatare che fra i due mesi presi in esame ci sono differenze
abissali : il 2018 è stato molto meno freddo, senza nevicate, con temperature massime abbastanza elevate e minime di poco conto, quindi si può
affermare che gennaio 2018 è stato un mese quasi primaverile…

ECCO ALCUNI DATI STATISTICI RIGUARDANTI I 12 MESI DEL 2017
MESI MINIMA PIÙ BASSA MASSIMA PIÙ ALTA mm DI PIOGGIA
GENNAIO

-10°

11,8°

0 (9 cm neve)

FEBBRAIO

-2°

16,5°

120 (3 cm neve)

MARZO

-1,1°

24,2°

90,5

APRILE

+2,3°

27°

100,5

MAGGIO

+3°

28,7°

163

GIUGNO

+11,9°

32,8°

363

LUGLIO

+ 14,1°

33°

97

AGOSTO

+12,5°

33,5°

124

SETTEMBRE

+ 9°

25,8°

140,5

OTTOBRE

+6,4°

23,9°

4

NOVEMBRE

- 1°

18°

148,5

DICEMBRE

- 4,2°

10,1°

193 (16 cm neve)

Dai dati risulta che il mese più freddo è stato gennaio, quello con massima
più alta agosto, quello più piovoso giugno, quello con più neve dicembre.

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (86)
Seconda parte di uno scritto di MARIA VALTORTA del 28 febbraio 1944 in
cui Gesù esalta le grande fede dei tre Magi.
E si mettono in cammino dalle Indie lontane. Dalle catene mongoliche sulle quali spaziano unicamente le aquile e gli avvoltoi e Dio parla col rombo
dei venti e dei torrenti e scrive parole di mistero sulle pagine sterminate dei
nevai. Dalle terre in cui nasce il Nilo e procede, vena verde azzurra, incontro all’azzurro cuore del Mediterraneo, né picchi, né selve, né arene, oceani
asciutti e più pericolosi di quelli marini, fermano il loro andare. E la stella
brilla sulle loro notti, negando loro di dormire. Quando si cerca Dio, le abitudini animali devono cedere alle impazienze e alle necessità sopraumane.
La stella li prende da settentrione, da oriente e da meridione, e per un miracolo di Dio procede per tutti e tre verso un punto, come, per un altro
miracolo, li riunisce dopo tante miglia in quel punto, e per un altro dà loro,
anticipando la sapienza pentecostale, il dono di intendersi e di farsi intendere così come è nel Paradiso, dove si parla un’unica lingua: quella di Dio.
Un unico momento di sgomento li assale quando la stella scompare e, umili
perché sono realmente grandi, non pensano che sia per la malvagità altrui
che ciò avviene, non meritando i corrotti di Gerusalemme di vedere la stella di Dio. Ma pensano di avere demeritato di Dio loro stessi, e si esaminano
con tremore e contrizione già pronta a chiedere perdono.
Ma la loro coscienza li rassicura. Anime use alla meditazione, hanno una
coscienza sensibilissima, affinata da una attenzione costante, da una introspezione acuta, che ha fatto del loro interno uno specchio su cui si riflettono le più piccole larve degli avvenimenti giornalieri. Ne hanno fatto
una maestra, una voce che avverte e grida al più piccolo, non dico errore,
ma sguardo all’errore, a ciò che è umano, al compiacimento di ciò che è io.
Perciò, quando essi si pongono di fronte a questa maestra, a questo specchio severo e nitido, sanno che esso non mentirà. Ora li rassicura ed essi
riprendono lena.
“Oh! dolce cosa sentire che nulla è in noi di contrario a Dio! Sentire che
Egli guarda con compiacenza l’animo del figlio fedele e lo benedice. Da
questo sentire viene aumento di fede e fiducia, e speranza, e fortezza, e
pazienza. Ora è tempesta. Ma passerà, poiché Dio mi ama e sa che lo amo,
e non mancherà di aiutarmi ancora”. Così parlano coloro che hanno la pace
che viene da una coscienza retta, che è regina di ogni loro azione.
Ho detto che erano “umili perché erano realmente grandi”. Nella vostra vita,
invece, che avviene? Che uno, non perché è grande, ma perché è più prepotente, e si fa potente per la sua prepotenza e per la vostra idolatria sciocca,
non è mai umile. Ci sono dei disgraziati che, solo per essere maggiordomi di
un prepotente, uscieri di un ufficio, funzionari in una frazione, servi insomma di chi li ha fatti tali, si dànno delle pose da semidei. E fanno pietà!...
Essi, i tre Savi, erano realmente grandi. Per virtù soprannaturali per prima
cosa, per scienza per seconda cosa, per ricchezza per ultima cosa. Ma si
sentono un nulla: polvere sulla polvere della terra, rispetto al Dio Altissimo
che crea i mondi con un suo sorriso e li sparge come chicchi di grano per
saziare gli occhi degli angeli coi monili delle stelle.
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Opinioni
Tempo fa il quotidiano “La Prealpina” saltuariamente pubblicava un’ intera pagina in copia
originale di cronache di tempi lontani con il seguente titolo: “Succedeva 100 anni fa”.
Non destava tanto interesse o curiosità: fatti ormai fuori dal tempo o banalità che non facevano nemmeno sorridere.
Il solo collante che riusciva a porre fine alla lettura era l’evidente percezione del GAP esistente
con la realtà di oggi.
Ogni confronto è inutile quanto sconcertante.
Ora si svolge tutto con velocità una volta impensabile se non impossibile.
La tecnologia consente, oltre ai media, anche ad
ognuno di noi di sapere quel che succede nel
mondo nel giro di mezz’ora. Per i fatti più orripilanti, scandali, crimini, passare al gossip è
luogo comune, tutto a grande velocità, quotidianamente, ad ogni ora del giorno. Non vi è
nemmeno il tempo di pensarci sopra. Così va il
mondo che cambia e sempre più velocemente.
Le distanze si sono ravvicinate, si accede al 130°
piano di un grattacielo in pochissimi minuti,
oltre oceano in poche ore, velocità, velocità!
Eppure il mondo è arrivato ai giorni nostri adagio, adagio.
Persino nel parlare, dove la punteggiatura non
è nero su bianco, certe volte è resa difficile
l’interpretazione del dialogo, tanto è veloce il
susseguirsi delle parole. È diventata una moda
quella di parlare velocemente, si vuole forse far
credere di essere più intelligenti o è un semplice pappagallismo? Non si può negare che anche
l’ascolto dei notiziari è difficoltoso per la velocità con cui vengono trasmessi e ciò vale pure per
i fotogrammi e le didascalie in onda.
Detto questo, è facile capire che chi scrive ha
molti anni sulla gobba e certe considerazioni non passano nemmeno per la mente ai più
giovani. Così va il mondo, la tecnologia non si
ferma mai, dall’invenzione della ruota ad oggi
di passi ne abbiamo fatti, e tanti se ne faranno ancora. I benefici del progresso sono innegabili, però bisogna fare le debite sottrazioni
negative. Così va il mondo, vogliamo mettere
nel nostro fagotto sempre più cose, più possesso, rubare tempo al tempo, ma alla fine rimane sempre l’uomo con i suoi beni ed i suoi
mali. Tutto cambia e non possiamo farci nulla
e cambiando pure discorso, anche Madre Natura sembra adattarsi ai tempi, anzi al tempo,
quello meteorologico, che non corrisponde più
a quello di cent’anni fa. Ci sono molte opinioni,
che possono avere più o meno credito, riguardo lo svolgersi delle stagioni. Bisognerebbe che
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“La Prealpina” pubblicasse una statistica a tale
riguardo degli ultimi cento anni.
Inconfutabili sono invece i dati registrati dalle stazioni meteorologiche e di rilevamento
sparse nel mondo. Sembrano purtroppo concordare che si verificheranno cambiamenti
assai negativi. Non mancano perciò convegni,
seminari, patti internazionali non sempre rispettati per porre rimedi o limitazioni al peggioramento, poi, tante, tante parole e previsioni catastrofiche. Se non erro, fu nel 2003 che
sopportammo un’estate torrida: sembra che la
cosa si sia ripetuta nello scorso 2017. Abbiamo avuto pure un inverno assai mite con poca
neve, almeno qui da noi, poiché è ancora tri-

stemente noto quello che avvenne in Abruzzo.
Calamità di qualsiasi natura sono sempre avvenute in ogni parte del mondo, ma anche qui,
devo chiedermi: a cosa serve la tecnologia e
tutta questa velocità se l’uomo non la sa sfruttare e certe volte rimane impotente di fronte a
certe avversità?
Chiudo questa mia chiacchierata che ho iniziato con la velocità ed il tempo a nostra disposizione ed infine con il tempo meteorologico, che
è anche il tema di una mia vecchia poesia del
2005 che vi propinerò. Penso che possa inserirsi
nel contesto dell’ultima divagazione.
Livio Comolli

UR STOPABÖOC
Dìis un pruvèrbi che l’invernu
l’ha mai mangià ur lüuff,
sa vèed inveci che ur Padreternu
dur solit tran-tran l’è urmai stüff.

L’è culpa dur omm o da la natüra?
Tantu fracass e tavul rutund,
previsium da mètt paüra
da finì a möoj in tutt ur mund.

In dicembar un pù da brina
e géera l’acqua in dur navell
du ghej da fioca, ‘na sbufadina
e ur dì dopu l’è subit bell.

Par mila ann gh’è naj tütt lisc ‘me l’oli.
Sarann i macchin, ur fümm da la benzina,
sa squaja ur giazz ai Poli
e bisogna dàss ‘na reguladina.

Bisogna vess un pù vécc
par regurdà la cala
cun quatar böö a la bunùra,
tanta gènt cunt in màan la pala
par ur Cumün a dusènt franch a l’ura.

Sa ferman i machin, città e paées
a la dumeniga tücc in biciclèta
reclamarann in nöov su dèes
gh’avremm pöo l’aria püsèe nèta?

Mò, in dur giir da poch uur
cunt dü métar da lama
e da sàa ‘na spantegàva
quatar o cinch tratuur
fann sübit nètt la strava.
Bisogna pür dì che nissün sa lagna
se ur tèmp al fa ur matocch
la néev la spàran in montagna
e l’ann pasàa la fiucàa in Marocch.
In dur l’ozono han truvàa un gràan böocc;
tutta culpa dall’inquinamènt,
sa’ ‘l fioca mia serèmm sü un öcc,
vegnerà püur ur so mumènt.

Bisognaress tassà anca chi scurèggia
e ogni furma d’ inquinamènt
l’atmusfera la sarà püsèe frègia
e ur büus du l’ozono
ar sa’ stopa in un mumèent.
Sarà l’evoluziumm da la natüra?
Che la vègn, la và e la passa.
Una roba però l’è sicüra
pagarèmm par sèmpar la tassa.
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Pro Loco Arcisate ricorda...
Il tuo ricordo
ci accompagna sempre
BEATRICE (ALICE)
TONOLI
ved. BERNABEI
27 - 02 - 2007 27 - 02 - 2018
A undici anni dalla scomparsa,
la ricordano con affetto
tutti i suoi cari
E dentro le cose,
pensiero improvviso,
la tua tenerezza,
il tuo stesso sorriso

I figli Massimo e Franco, le nuore Gloria e Monica ed i nipoti
ricordano i loro cari
ANNA COMOLLI
MARIO NICORA

GIOVANNI LARGHI
15 - 02 - 1998 15 - 02 - 2018

MARIA CONCETTA
CROCEFISSO FAGGIANO
STECCHINI
Nell’anniversario della scomparsa, i figli Enza, Franco, Michele, Angela,
assieme ai generi, alle nuore, a tutti i nipoti, parenti ed amici,
vi ricordano con tanto rimpianto

Dolce e prezioso, il ricordo
vive in noi
Patrizia e Antonio

A un anno dalla scomparsa,
le colleghe di Brenno
ricordano con affetto
ROSANNA ABBIATI
13 - 02 - 2017 13 - 02 - 2018

NORIS BOSETTI
FLAVIO BRESSAN
		
FOSSATI
I vostri cari vi ricordano nell’anniversario della scomparsa

Nell’anniversario della scomparsa di
MARIA GIOVINA MAROSCIA NICOLA D’ANDREA
29 - 01 - 1989
30 - 01 - 1982
li ricordano con tanto affetto i figli ed i nipoti

PRIMO BRILLO
24 - 11 - 2011
la moglie e i figli
lo ricordano con affetto

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
LUIGI STOCCO
VIRGINIA LAMPERTI
i figli, la nuora ed il genero con nipoti, parenti ed amici,
li ricordano con tanto affetto

BIANCA RASOTTO
SILVANO GALLETTI
Il vostro ricordo vive sempre nei nostri cuori:
più forte di qualsiasi abbraccio, più importante di qualsiasi parola
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Nell’anniversario della scomparsa di
MERCEDE OMETTO
ANGELO RIZZOLO
ved. RIZZOLO
30- 01- 1982
i figli, le figlie ed i parenti tutti li ricordano con immutato affetto

Nell’anniversario della scomparsa di
PINO BERGAMASCHI
MARIA RACCAGNI
i figli, le figlie, le nuore, i generi ed i nipoti con parenti ed amici
li ricordano con affetto

La figlia Giancarla e i nipoti ricordano i loro cari
CARLO GRASSI
ADELE TESTORELLI

Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori
GILDA ODERNO
AUGUSTO GASPARI
i figli, le figlie, le nuore ed i nipoti li ricordano con immenso affetto
a quanti li conobbero

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
ERMENEGILGO (GINO)
ARREGHINI
Pia e Remigio con tutti i familiari
lo ricordano con tanto affetto
a parenti ed amici

Li ricordano con affetto i figli Bruno, Giacomo, Ernesto, Daria e Rita
con parenti tutti
ELIDE FONTANA
DINO ABBIATI

I figli, le nuora, i nipoti e pronipoti, li ricordano con tanto affetto
MARIA DEMO
GUERRINO CASARIN
1923 - 2007
1921 - 2007

Nell’anniversario della scomparsa vi ricordano i vostri cari
PIERINO SIMONCELLI
SILVANA

MARIA LUIGIA MAGNI
GIUSEPPE CROCI
Veloci trascorrono gli anni e i giorni ma Voi siete sempre nei nostri cuori

1949 - 1982
Nell’anniversario della scomparsa
del caro
FRANCO CASARIN
la moglie e i figli lo ricordano con
tanto affetto

Nell’undicesimo anniversario
della scomparsa del caro
ATTILIO PAGANI
la moglie Angela, i figli Bruno
e Gianni, la nuora Gabriella
con tutti i nipoti lo ricordano
con tanto affetto

LUIGI DE MARCHI
26.2.2017 26.2.2018
Caro Luigi, è passato un anno,
il vuoto che hai lasciato è doloroso.
Solo la preghiera e la vicinanza di
chi ti vuole bene mi dà forza. Paola
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