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Restare di sasso
Pardon, di marmo
Un'elegante camicia spiegazzata,
un asciugamano appeso al muro
e il tubetto semi-utilizzato di una
crema per il corpo. E ancora: una
borsetta, un sacchettino per lo
shopping, una tovaglia, un paio di
scarpe da donna con il tacco o un
pallone sgonfio. Eppure non si è né
nel guardaroba di una signora, né
in una camera d'albergo, né altrove.
Già, perché tornando alla camicia
spiegazzata male, essa pesa diciotto
chilogrammi. Possibile? Possibile: è di marmo. Come tutti gli altri
oggetti realizzati da Kim De Ruysscher, uno dei tanti tesori nascosti
della Valceresio. Scultore, belga, ha
il suo atelier a Cuasso al Monte e ha
esposto durante la Varese Design
Week 2018.
Il marmo è rigorosamente di Carrara, dove De Ruysscher ha imparato
a dare forma alla materia, trasformandola nel modo più disparato: in cotone, crema, vetro, cuoio.
“Racconto – dice l'artista – l'essere
e il non essere. E cioè l'essenza di
oggetti che possono essere indossati sempre, così come, invece, possono essere lasciati in un armadio o
su un appendino e non essere mai
più scelti”. La camicia, per esempio,
doveva essere indossata per una
cena di gala col padrone delle cave
di marmo di Carrara: "Ma – ha raccontato De Ruysscher – durante il

viaggio, quel capo d'abbigliamento
rimase piegato male e allora decisi di abbigliarmi in modo diverso.
Non la indossai, ma divenne un'opera d'arte". E così gli altri straordinari oggetti creati e apprezzati in
giro per il mondo, come il canotto

ripiegato su se stesso, a testimoniare il dramma dei migranti. “Amo
rendere il marmo come se fosse un
materiale tessile – aggiunge l'artista
– perché mi sento un po' un prosecutore degli artisti belgi legati alla
cultura delle stoffe. E, in un altro

senso, mi sento di scolpire come un
pittore, oppure di essere uno scrittore che non bada alla grammatica
ma ha, come primo desiderio, quello di raccontare ciò che ha dentro”.
Nicola Antonello
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Luigi Scodro

Alessandro
Crippa

SS. Giacomo e Filippo - Festa patronale
di Velmaio - Palavelmaio
Festa SOMS di Brenno Useria

04 Apertura iscrizioni 9° concorso fotografico
Palio dei rioni - apertura
05
Festa patronale S. Vittore e Palio dei Rioni
06
Torneo Guidali - Ossola
13
Acli/“La Fornace”

Parrocchia di Arcisate

Stadio “Peppino Prisco”

BCM - Festa per bambini
Michi Raggio di Sole

19 Pellegrinaggio Sacro Monte Varese
Raccolta alimentare C.R.I.
Supermercati
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Festa dello scolaro

Ass.ne Genitori per la scuola - Parco Lagozza

Festa anniversari di matrimonio
Parrocchia di Brenno

Torneo Guidali - Ossola
Stadio “Peppino Prisco”

26
“Scuola in Festa” - Oratorio di Brenno
27

27 I Progetto Protezione Civile con scuole
Parco Lagozza

Teatro ragazzi - Ass. APE/Comitato Genitori Brenno

Festa anniversari di matrimonio
Parrocchia di Arcisate

31 Processione Corpus Domini
Arcisate
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La redazione del “Casa nostra”
piange la scomparsa di Luigi Scodro e si stringe attorno alla famiglia
per un ultimo saluto.

Coloro che ci hanno lasciati non
sono degli assenti, sono solo degli
invisibili: tengono i loro occhi pieni
di gloria puntati nei nostri pieni di
lacrime.
(Sant’Agostino)
Pro Loco di Arcisate e i “ragazzi del ‘36”

Ugo Tonoli
I coscritti del 1936 sono vicini con grande affetto ai familiari e parenti tutti
per la scomparsa del caro Ugo Tonoli.
Guidali Emilio

Bianca De Marchi
Non ci sono compleanni in cielo, perché ogni giorno è festa. La nostra
mamma Bianca De Marchi vive nel ricordo dei suoi cari e delle tante persone che le hanno voluto bene.
Roberta e Marilena
Una sera di festa per mia nonna
Lena De Marchi.
È una bella sera di Luglio del
lontano 1972. Sulle rive del
lago di Monate si sta svolgendo
la festa del paese a Cadrezzate.
Mi avvio con la famiglia verso la chiesa e il vicino campo
sportivo già affollato. Con noi
c’è anche la nonna Lena, arrivata proprio oggi da Arcisate.
Il gioco più atteso è quello della grande tombola: 5 mila lire
ogni cinquina e ben 50 mila lire
al fortunato vincitore. Seduta
su una panca di pietra, seguo
il gioco notando che sulle due
cartelle della nonna manca solo il numero 88. L’atmosfera è carica di suspance, ma
il tempo trascorre e nessuno si fa sentire. Quando viene estratto l’88, nonna Lena si
alza e grida: “Tombola!”. Mentre ci avviamo verso l’oratorio con le cartelle in mano,
qualcuno sussurra: “una donna così anziana forse ha sbagliato”, ma sul bancone che
si affaccia sul piazzale, il notaio proclama la vincita dicendo: “signora, mi dicono che
lei ha 90 anni, non è di qui e che è venuta da Arcisate a trovare sua figlia Bianca, per
portar via la nostra tombola che tutti sognano da almeno un mese”.
Pronta e sagace nonna Lena risponde: “Lei si sbaglia, io lascio qui la vostra tombola,
porto via solo i soldi!”. La sua voce si spande intorno e così, passato il momento di
delusione, la gente applaude e grida “evviva la nonna, brava, brava!”. Mi sento felice
per la soddisfazione e la gioia della nonna. Sono certa che questa meravigliosa serata
rimarrà nella mente, al di là dello scorrere inesorabile del tempo.
Roberta
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Giornata ecologica 2018
GRAZIE

Domenica 8 Aprile 2018 si è svolta la tradizionale giornata ecologica di Arcisate.
All’invito hanno risposto alcune associazioni, agricoltori e volontari del paese, che da
molti anni affiancano l’Amministrazione
Comunale in questa importante iniziativa.
Grazie alla spinta dell’Amministrazione
Comunale, ed al concorso organizzato dal
Gruppo Comunale della Protezione Civile, quest’anno vi è stato il coinvolgimento
delle classi quarte delle scuole elementari
“Lina Schwarz”, “S. Francesco” e “G. Rodari” che, con le loro insegnanti, hanno
animato la giornata di allegria e buoni auspici per il futuro.
Alle 8.00 si sono presentati svegli, o quasi,
gli alunni con alcuni genitori, muniti di scarponcini e tanta buona volontà.
Dopo avere suddiviso i gruppi di volontari e le classi delle scuole nella varie
zone del territorio comunale, sono stati consegnati dall’Amministrazione Comunale i sacchi per la raccolta dei rifiuti, le casacche rifrangenti per insegnanti ed accompagnatori ed i guanti, per potersi divertire in sicurezza.
Ogni gruppo aveva al seguito un camioncino degli agricoltori e volontari per
la raccolta dei sacchi di rifiuti, che sono stati scaricati presso il Centro di Raccolta di via Mercurio.
Il quantitativo di rifiuti raccolti risulta sempre inferiore a quello dei primi anni
(q.li 36,80), segno di un maggiore impegno dell’Amministrazione Comunale
nel tenere pulito e nel sanzionare i colpevoli, oltre ad una maggiore sensibilità
dei cittadini sul problema dell’inquinamento.
Alle ore 12.00 tutti i volontari si sono ritrovati nell’area feste degli Alpini al
parco Lagozza, per il ringraziamento ed un rinfresco offerto dall’Amministrazione, preparato dal Gruppo Alpini, oltre ad un ottimo risotto offerto dal ristorante Cascina Marianin, che si è dimostrato molto vicino alla nostra iniziativa.
Questo è stato un momento veramente importante, per fare socializzare le
persone che condividono un pensiero, con il quale creare un tessuto sociale
capace di rafforzare i molti cittadini diligenti e disincentivare quelli “poco sensibili” al territorio in cui vivono.
Grazie alla collaborazione di molti cittadini responsabili, che ci segnalano i
luoghi dove vengono abbandonati i rifiuti, oltre alle testimonianze, ed agli indizi lasciati, sono stati individuati e sanzionati alcuni smaltitori abusivi.
Nonostante tutti i cittadini possano accedere gratuitamente presso il Centro

di Raccolta differenziato di via Mercurio, aperto anche la domenica nel periodo della 15 aprile – 14 ottobre, per smaltire tranquillamente i propri rifiuti,
ancora molte persone abbandonano i rifiuti nel territorio.
Il problema dell’abbandono dei rifiuti non è presente solo nei boschi e sui cigli
stradali, ma anche nelle strade del centro abitato.
Alcuni cittadini non effettuano la raccolta differenziata e smaltiscono i propri
sacchetti dei rifiuti domestici dentro e fuori dai cestini stradali.
Questo comportamento incivile, oltre a non permettere il normale utilizzo a
tutti i cittadini degli oltre 100 cestini presenti nel nostro territorio, in quanto
pieno di sacchetti, arrecano un danno economico a tutti, a causa di un maggiore costo di raccolta e smaltimento del rifiuto indifferenziato.
La presenza dei rifiuti lungo le strade del centro e nei cestini stradali, potrebbe
essere limitato anche con la collaborazione dei residenti della zona che, oltre a
segnalare la presenza dei rifiuti, possono aiutare la Polizia Locale ad individuare i
colpevoli che risultano essere sempre le stesse persone, che vivono nelle vicinanze.
È auspicabile avere una cittadinanza attiva, collaborativa, attenta al territorio
in cui vive, e capace di coinvolgere anche i vicini, al fine di creare una “Rete
Verde” in ogni zona del paese, nella quale rischieranno di cadere tutte quelle
persone che hanno delle cattive abitudini, per cercare di fare rinascere quella
bellissima Educazione Civica che la scuola ed i nostri genitori ci insegnavano.
Emanuela Sardella - Assessore alla Cultura
Lisetta Bergamaschi - Assessore all'Ecologia
Il Sindaco Angelo Pierobon

In merito alle dimissioni di Emilio Guidali
da Presidente della Soms
Il 15 ottobre 2017, durante il pranzo sociale della
Soms Emilio Guidali, mio padre, ha presentato
le sue dimissioni da Presidente. Dopo 27 intensi
anni, costretto per motivi di salute, ha consegnato
la carica a Roberto Zilio, che ha sempre collaborato con lui nell’organizzazione delle numerosissime iniziative che costellano la vita della Società.
In questi lunghi anni in cui ha guidato come presidente la Soms, nel suo volontariato silenzioso, è
stato davvero per me un grande esempio. Mi ha
insegnato la serietà con cui portare avanti un impegno, con dedizione costante.
Mi ha insegnato che il volontariato arricchisce
sempre il cuore e che le preoccupazioni o le difficoltà che possono insorgere non sono un’obiezione; che l’importante è donare, indipendentemente
dalla associazione o dall’ambito in cui si opera. Mi

ha mostrato infatti cosa significa “gratuità”, ovvero
dare senza pensare di ricevere nulla in cambio.
La sua apertura e la sua disponibilità verso gli altri
mi hanno insegnato che farsi prossimo è fondamentale per la nostra vita, perché tutti viviamo di
relazioni e abbiamo bisogno di scambi di affetto.Il
volontariato per lui è un’esigenza del cuore.
In tutto questo la condivisione e l’affettuoso supporto della mamma Fernanda è stato basilare…
Si sa, del resto, quanto siano importanti le donne: punti di riferimento essenziali anche quando
stanno dietro le quinte…
Certo, anche se lascia, “l’Emilio” avrà sempre molto da dare ai suoi amici della Società, magari... forse anche la ricetta della sua inarrivabile trippa…!
Laura Guidali

3

OPINIONI • OPINIONI • OPINIONI • OPINIONI • OPINIONI • OPINIONI • OPINIONI • OPINIONI

Evoluzione e preoccupazione
Invenzione, innovazione, evoluzione: sono le prerogative che l’uomo rincorre da sempre. Si dà per scontato che le innovazioni servano a migliorare il
tenore di vita dell’uomo, ad evitare le fatiche e aumentare il rendimento. Lo
sono anche internet, gli smartphone, facebook e tutti gli altri social?
Senza dubbio, la digitazione del mondo dell’elettronica distribuita nella navigazione satellitare è stata la più importante e rivoluzionaria di tutti i tempi.
Oggi si apprendono conoscenze dirette pulsando semplicemente alcuni
bottoni. Si salvano tante vite umane con immediati soccorsi, si effettuano
persino interventi chirurgici complicati a molti chilometri di distanza e infine vi sono altre utilità. Detta tecnologia non pone limiti, tuttavia presenta
anche lati negativi da cui è difficile sottrarsi. Scompaiono le tanto consultate
enciclopedie. Si riduce la documentazione cartacea e quindi, meno impiego
di personale nel campo della carta stampata. Anche l’automazione nell’industria va sottraendo posti di lavoro. Il lavoro prodotto dalle macchine è
oggi comandato con la semplice programmazione digitale. Il tornitore e il
fresatore non devono più ruotare le manovelle di avanzamento. La ricerca
è inarrestabile, produce migliorie per l’intera umanità e, purtroppo, accende la fantasia dei malvagi. Tecnologia che, se applicata in modo scorretto,
produce effetti disastrosi: si rubano capitali economici, si inquinano le reti
di comunicazione e se in possesso ad alcuni giovani “bulli”, diventano potenziali strumenti per ricattare con la vergogna i loro compagni deboli. Anche la
scissione dell’atomo è stata una grande scoperta per produrre energia a basso
costo, ma poi è stata usata come arma bellica di proporzioni devastanti. La
nostra immagine, la nostra riservatezza, i nostri dati sensibili dati in pasto
alla rete con troppa leggerezza possono rovinare irrimediabilmente la nostra
esistenza. È questo l’argomento attuale e molto discusso dai media, di cui si
rilevano problemi e difficoltà nella convivenza sociale. Oltre l’appurata necessità, questo potenziale strumento sta creando un’avvincente dipendenza.
Nel bene e nel male ci sta sottraendo tempo di vita. La mia passione per l’arte
mi ha portato a visitare la mostra del grande Caravaggio: all’entrata non ho
trovato il consueto “cicerone”, ma mi hanno consegnato un tablet provvisto
di tutte le spiegazioni dei quadri. È stata una bellissima esperienza. Per rincasare ho utilizzato il tram per raggiungere la mia auto: nella carrozza c’erano
11 persone di cui 9 intente a d usare il proprio smartphone o tablet. Ognuno
può esprimere opinioni di assenso o di dissenso nell’uso libero o specifico
delle innovazioni citate. Nonostante la mia negatività d’azione nel mondo dei
bottoni, condivido pienamente l’utilizzo delle innovazioni del nostro mondo
per scopi specifici.
Per mia scelta non posseggo un computer, non utilizzo la carta di credito e
neppure un cellulare. Additatemi pure come retrogado, ma vivo comunque
serenamente pagando in contanti, comunicando oralmente con le persone o
con manoscritti consegnati tramite la posta tradizionale e godo del privilegio
di non essere seccato da continui squilli “rompiballe”. I sondaggi statistici dico-
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no che il telefonino è una delle cause che portano alla separazione delle coppie.
Per sdrammatizzare quanto detto, vi consiglio di leggere la poesia dialettale
con la dovuta traduzione in italiano riportata qui a fianco.
E’ una storiella divertente da me immaginata, attinente alla comunicazione.
Alla fine degli anni ’50, tempo in cui prestavo servizio militare, non esisteva il
cellulare, ma la romantica e sospirata lettera, sempre tardiva. In tempi odierni, mi immedesimo virtualmente in un soldato, comunicando all’armata le
mie “audaci” passioni mediante l’ipotetico uso del cellulare.
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“Saluti da...”:
salviamo la cartolina vintage
L'istantaneità dell'invio delle foto
tramite il supporto tecnologico – sia
nella veste più o meno privata (si
pensi alle spunte blu di whatsapp),
sia in quella più social (post di
instagram o facebook conditi da
trilioni di like o faccine) – ha reso
ogni sapore esotico sempre più
familiare. È sufficiente guardarsi
attorno nei pressi di una storica
cattedrale, di una meraviglia architettonica o di una maestosa bellezza naturale per rendersi conto
del rapporto persone con la testa
all'insù fratto persone con l'oc-

chio schiacciato contro l'obiettivo
e con le dita intente a ottimizzare
lo zoom. Un azzeramento di chilometri e distanze simile a quando
nelle allitterazioni si sospettano
incesti tra la A e la Z.
Da qualche tempo, pur rientrando
a pieno nella schiera di chi ama la
condivisione di avventure e ricordi
di viaggio, ho sviluppato una forte nostalgia per le cartoline di una
volta. In particolare per quelle castissime immagini accompagnate
da un asciuttissimo “saluti da...”.
Bozzetti per i quali a nessuno sa-

rebbe venuto in mente di associare
dei superlativi. Piazze vuote con i
margini tratteggiati con il righello,
lidi senza folla, cieli di un azzurro quasi finto, barchette stilizzate come tra i banchi delle scuole
elementari. Ma anche allegorie
raccontate per il tramite di conchiglie o abeti, di santini o pin-up, di
statue o di persone in movimento.
Con una patina giallina analoga a
quelle dei tomi delle biblioteche,
dove si scrivevano le ricerche per
geografia prima dell'avvento del
tutto e subito.

Si trattava di istantanee che risultavano già vecchie ancora prima di
essere scattate, a ricordare un tempo
più fermo in cui ci si gustava la vacanza con meno fronzoli e pretese.
Quando la massima preoccupazione
era di non fare le orecchie o di non
sbavare con la biro, peccati veniali di
cui mi macchiavo inesorabilmente
per la fretta di scarabocchiare un
pensiero.
Niente a che paragonare con le foto
panoramiche regalate dai telefonini di ultima generazione, così abili
a raccogliere in pochi magabyte di
memoria 360° gradi di visuale.
L'ormai vetusto “saluti da...” poteva
essere associato alle minuscole località di montagna come alle capitali
più sfavillanti. Conta il pensiero, ci
insegnavano una volta prima di scegliere con cura la cartolina ed attaccarci sopra il francobollo di poche
lire, dolce obolo versato alle Casse di
uno Stato niente affatto brado.
Ricordo con immensa nostalgia e
tenerezza quando nei pomeriggi di
estate scovavo la cartolina spedita
dai nonni. Lo schema era fisso e ricorsivo, in barba allo scorrere delle
stagioni. Tanti cari saluti, un lungo
spazio bianco, sotto la loro firma.
L'efficacia unica di chi donava così
tanto affetto da non aver bisogno di
sottolinearlo con fronzoli di parole.
Sarebbe interessante, con l'avvicinarsi dei “ponti” primaverili e della
pausa estiva, lanciare una raccolta di
cartoline indiscutibilmente brutte.
Un mosaico di “saluti da...”, vicini e
remoti, da imbucare nelle cassette
rosse che sopravvivono, con tenacia,
nei dintorni degli uffici postali. Anche quelle terribilmente vintage nel
ricordaci come, dalla colonnina “per
tutte le altre destinazioni”, si aprisse
un mondo difficile da esplorare.
Nicolò Cavalli

5

6

RIFLESSIONI • RIFLESSIONI • RIFLESSIONI • RIFLESSIONI • RIFLESSIONI • RIFLESSIONI

FESTE
“Tutt i dì l’è semper festa lleraj!”
Erano le prime parole di una mia vecchia poesia dialettale pubblicata da “Casa nostra”, se
non erro, nel 2004. Era poco più di una riflessione semiseria riguardante le feste in genere.
Vorrei tornare su questo tema con qualche puntualizzazione.
Per cominciare, non si può fare festa se vi sono
condizioni avverse, cioè di salute, economiche od ostilità belliche. Anacronisticamente al
tema, devo ricordare che sulla faccia della Terra, tuttora, sono in corso un centinaio di conflitti fra Stati, staterelli, compresi quelli internamente ad essi, quindi da quelle parti niente
feste. Per continuare seriamente, bisognerebbe
ricorrere all’etnologia, alla storia dell’uomo,
cioè antropologia, cosa a me impossibile e peraltro inopportuna riguardo al nostro tema.
Parto quindi terra a terra, affermando che da
Caino e Abele fino ai giorni nostri l’uomo ha
sempre vissuto in uno stato di guerra e pace. È
pure risaputo che dopo ogni vittoria o conquista si è sempre fatto festa, e pure si fa per la fine
dei lutti, sconfitte e distruzioni subite. Questo
succedeva nelle tribù, feudi, regni, infine negli
stati.
Casi specifici, la quasi centenaria commemorazione del IV novembre, della festa del 25 aprile
per la cessazione dell’infausto evento di cui ci
stiamo ancora leccando le ferite.
Soltanto il millenario Stato Pontificio che in
tempi lontani occupava mezza Italia, comandava eserciti, dopo tante conquiste e sconfitte,
non si è mai profuso in feste, però le campane
continuano a suonare. Ma guardiamo nel nostro piccolo orticello, dove possiamo tirare un
sospiro di sollievo. Sono ormai più di 70 anni
che godiamo un po’ di pace. Eppure alcune parti della popolazione, o meglio i movimenti politici o partiti che ci rappresentano nei parlamenti, non vanno per niente d’accordo, anzi sono
sempre in tensione, in lotta, se pure democraticamente, con insulti, accuse reciproche a non
finire, e così si tira avanti alla meno peggio. E
allora che si fa? Dimostrazioni pubbliche, cortei di protesta, dibattiti giornalieri, tutto questo
a volte o molto spesso, finisce su una piazza gremita di gente, a suon di festa, dove non manca nulla, dalla musica ai cantanti di grido, con
stand gastronomici e persino fuochi artificiali.
Possiamo dire dunque che le feste troveranno
sempre spazio per esistere, fanno parte della
natura dell’uomo. Dopo tutto questo preambolo, torniamo con i piedi per terra, parlando
giulivamente delle nostre feste. Qualche numero possiamo buttarlo giù. Le giornate di sabato
e domenica, ormai acquisite generalmente da
tutti, sono 104 in un anno. Poi spiccano sui nostri calendari tre feste nazionali, nove feste religiose, se comprendiamo quella patronale. Vengono a ruota quelle della donna, della mamma,
del papà, degli innamorati, senza contare battesimi, cresime, comunioni, matrimoni. Inoltre le
innumerevoli ricorrenze: onomastici, compleanni, eventi storici ed altro ancora – NIENTE
MALE! – In ogni Comune o quasi, svolgono la
loro attività diverse associazioni culturali, spor-

tive, sociali ed assistenziali. Ognuna di queste,
per sostenere la sua funzione, deve giocoforza
organizzare almeno una festa. Bisogna pur dire
che queste vengono svolte nei giorni pre - e
festivi già enumerati. Il nostro parco Lagozza,
con la sua struttura, è in grado di ospitare nel
corso dell’anno molte di queste manifestazioni. Anche le nostre Parrocchie non tralasciano
l’occasione e l’opportunità, peraltro sacrosante.
Non c’è festa senza musica, come si fa allora a
non citare le nostre due bande musicali, sempre presenti in ogni manifestazione o quasi?
Evviva dunque le nostre BANDE e le loro feste!
Se poi varchiamo i confini del nostro Comune
possiamo ricominciare daccapo. Tutta questa
chiacchierata non susciterà certamente interesse ad alcuno, ma vuole semplicemente dire che

ROBB DA NONI
Tutt i matinn, prima di vòtt,
rivan do machin fin sür cancèll:
prima un strumbazz, pö ur campanèll.
Quand in dentar tücc, l’è un gran rebelott.
Vüna la vusa: “nònu,nònu, m’hann rubaà la pigòta”,
l’àltar al reclama: “ ur trenino l’è mè!”
“ Nòna! La Barbie la gà ‘na gamba ròta”….
L’ültim al piang’, al so mia ur parchè.
Dòpu, all’asilo bisögna purtaj,
ciàmall pö nido o scöra matèrna,
lì, gh’è di àltar a insegnaagh e cüraj
e par nümm in cinch ur da requiem eterna.
Inscì vegnn l’ura da nà a töi:
inn un pu’ stracch e rèstan nervuus
e in tüta la cà, ca sunàva da vöi,
ognün diis la sua, sa mésciann i vuus.
Quand l’è ura da fa merènda
tàcann litt cumè càan e gatt:
anca mi ur bicéer, anca mi la canéta
marmelava e ciculàtt…
e a la fin, la nòna la néta.
Pö, par fai stà un pù bumm
ga’ cünti sü ‘na storia,
pizi la tele, méti sü un cartùmm
l’è inscì tutt i dì: la sann a memoria.
Riivan i machin,
la cà la sa svöja
e nümm restumm chì
a guardass in di öcc’…
Anca incöo l’è naja,
femm passàa la nocc’
e dumàan sarà n’àltar dì.
Vünn in meno par nümm,
vünn in pü par lùur
basta avègaj chì
par quatà giò i nost dùlur.

le feste, in qualsiasi forma si manifestino, sono
una valvola di sfogo, qualcosa che ci distrae per
qualche momento da tante incongruenze, amarezze e difficoltà che ognuno di noi porta con
sé. No, non è un’esortazione al divertimento,
non siamo nel paese della cuccagna. Non bisogna peraltro dimenticare che vi sono condizioni
precarie per molta gente, purtroppo costretta a
rinunciare a qualsiasi forma, espressione o manifestazione di gioia. Ma chi può, o è in grado
di farlo, non esiti, non rinunci a queste piccole
soddisfazioni. Non è che si guadagni molto, ma
si perderebbe senz’altro quanto vi è di bello e di
buono a questo mondo. Ho voluto dimenticare,
a proposito di feste, quella dedicata ai nonni, in
calendario il due ottobre di ogni anno. A mio
modesto parere, questa festa passa ingenerosamente in sordina…si potrebbero scrivere molte
righe sui nonni, ma è un altro discorso! Però ho
rinvenuto tra le mie carte una vecchia poesia di
15 anni fa, la voglio dedicare ai moltissimi nonni che in essa si possono rispecchiare e che non
si aspettano alcuna festa.
Quel ciondolleraj!
Livio Comolli
Ogni riferimento a fatti e persone è puramente
casuale, ma fra queste righe si identificano molti
nonni.
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La mostra dei tesori
Buon aprile a tutti voi, cari assidui
lettori!
Nello scorso articolo vi abbiamo
brevemente accennato alla mostra
dei ricordi che stavamo abbozzando nei preparativi. Nel frattempo l'abbiamo progettata, definita,
strutturata e realizzata!
Coi reperti individuali portati dai
nostri genitori (giochi, ciucci, tutine, scarpine e tanto altro) abbiamo
dato vita nella settimana dal 12 al
19 marzo ad una esposizione in salone corredata e completata dalle
molteplici attività inerenti la tematica IO ERO esposte sotto forma di
cartelloni e di realizzazioni pratiche. Già nel progettarla, le nostre
maestre avevano messo a fuoco una
problematica tanto reale quanto
contingente e di necessaria soluzione: vista la preziosità dei tesori da
esporre, andava garantita la assoluta necessità di restituire ad ognuno
quanto esposto, di garantire quindi
l'integrità e la sicurezza come in
tutte le mostre, del resto!
C'è di meglio che coinvolgere noi
bambini nella risoluzione pronta ed
attiva dei problemi? Certo che no!
Detto: fatto!
Nel laboratorio linguistico noi
grandi, sollecitati e sensibilizzati relativamente al problema,
abbiamo individuato strategie e
stratagemmi verificatisi poi assolutamente funzionali: abbiamo
proposto una barriera di nastro
adesivo colorato che impedisse a
chiunque di poter toccare quanto
esposto... ma soprattutto ci siamo
proposti noi sedici come guardiani incorruttibili e fiscali. Abbiamo
proposto di adottare tutti un abbigliamento conforme, che meglio ci
definisse (felpa/maglia blu) ed un
simbolo/stemma da appiccicare al

petto (abbiamo concordato per un
cuore, a simbolizzare la valenza affettiva di quanto esposto).
La messa in pratica di tutto ciò,
dalla realizzazione della mostra
alla visione e fruizione della stessa
da parte nostra, dei nostri genitori, del maestro delle maestre, ha
messo in evidenza la positività del
percorso effettuato in termini di
potenziamento della motivazione,
nonché delle molteplici competenze messe in atto. La soddisfazione
generale e tanti complimenti ci
confermano che... stiamo andando
benone!
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Gli alunni della V B diventano giornalisti

Giornalisti per un mese

Un mondo in rovina

Buco dell’ozono: conseguenze gravissime sull’ecosistema
e sulla nostra salute

Arcisate - Nel mese di marzo noi ragazzi di V B della scuola primaria
“Lina Schwarz” di Arcisate ci siamo cimentati nello scrivere testi informativi; più precisamente la cronaca. Attraverso attività di tipo cooperativo abbiamo analizzato i giornali di cui ogni gruppo disponeva e,
ponendo l'attenzione non solo sui contenuti, ma sull'organizzazione del
giornale, ci siamo “entrati dentro”. Nello svolgere il lavoro, la nostra classe si è trasformata in una "redazione", dove noi alunni siamo diventati
giornalisti, ciò ci ha permesso di realizzare articoli su vari argomenti.
L'aula computer si è trasformata in una sala stampa che ci ha permesso di
redigere e stampare gli articoli che abbiamo deciso di pubblicare. Siamo
felici di questa esperienza perché abbiamo imparato a sviluppare le nostre competenze e a lavorare in gruppo.
Gli alunni di V B

Danni permanenti alla flora e alla fauna

Le piogge acide

Le piogge acide sono un fenomeno conseguente
all’inquinamento dell’aria
Arcisate - In meteorologia, si definisce “pioggia acida” la ricaduta sul suolo di particelle/molecole acide diffuse nell’atmosfera che vengono catturate e deposte al suolo da precipitazioni atmosferiche. Le piogge acide
danneggiando le strutture in marmo trasformandole in gesso e alterano
la vegetazione. Inoltre, rendono acide le acque dei mari, dei fiumi, dei
laghi, per cui la flora e la fauna di questi ecosistemi ne risentono notevolmente. Vengono definite una “peste invisibile” dell’era industriale e
sono considerate uno tra i più gravi problemi ambientali del nostro tempo che compromette anche la salute umana. Il problema è globale perché
la pioggia percorre grandi distanze viaggiando nelle nubi. Il vero rimedio
consiste nella prevenzione e quindi nella riduzione delle emissioni di anidridi di zolfo e di azoto, scegliendo, in ogni situazione, la soluzione che
richiede minor dispendio energetico.

Arcisate - Uno scenario apocalittico. Se lo strato di ozono dovesse scomparire
dalla stratosfera sarebbe impossibile immaginare la vita come oggi la conosciamo. Quando si parla di buco dell’ozono si intende il progressivo assottigliarsi dello strato di ozono presente nella stratosfera, ossia in uno dei 5 strati
di cui è composta l’atmosfera terrestre. La stratosfera assorbe i raggi ultravioletti dei quali ne trattiene la maggior parte. Questo gas è fondamentale per
garantire la vita sulla terra; senza di esso i raggi ultravioletti non sarebbero
filtrati e arriverebbero a noi in grandi quantità. Le conseguenze per la nostra
salute sono molte: ad esempio, aumento delle mutazioni del DNA e, quindi,
del rischio di cancro alla pelle. Le conseguenze maggiori per l’ambiente consistono in una parziale inibizione della fotosintesi clorofilliana.
Greta Fasano, Mattia Longhin, Samuele Morichetti

Il mondo come un gelato

L’inquinamento provoca il surriscaldamento della Terra

Arcisate - L'ozono ci protegge dalle radiazioni UV-C e per il 90% dalle
UV-B. Queste radiazioni, se assunte in quantità minime, non sono dannose per l'uomo perché favoriscono la formazione della vitamina D nel
nostro corpo, ma se superiori al 10% hanno un effetto sterilizzante sugli
esseri viventi e provocano melanomi e tumori a persone e animali. Inoltre, causano una parziale inibizione della fotosintesi delle piante.
Il buco nell'ozono si forma principalmente in primavera sopra le regioni
polari. Le cause sono i cloro-fluoro-carburi (CFC), gas di origine antropica presenti in: bombolette spray, circuiti frigoriferi, etc.
Solo nel 1987 fu firmato il Protocollo di Montreal che impone la progressiva riduzione della produzione di CFC. Da allora il buco ha continuato
a ridursi. Gli scienziati ipotizzano che, continuando con questo trend, il
risanamento totale si avrà intorno al 2050.
È importante nel nostro piccolo acquisire maggiore consapevolezza ambientale ed educare a comportamenti ecologici, a partire dalle scuole
elementari, tutto per salvaguardare la nostra salute e quella del nostro
pianeta.

Arcisate - In climatologia l'espressione riscaldamento globale ossia
global warming indica il mutamento del clima terrestre. Tale mutamento è attribuito in larga misura
alle emissioni nell'atmosfera terrestre di crescenti quantità di alcuni
gas, definiti “gas serra”.
Nel corso della storia della terra si sono
registrate diverse variazioni del clima.
Il recente aumento di temperatura è
dovuto all'incremento della concentrazione atmosferica di gas serra, che
derivano, in particolare, dalla generazione di energia per mezzo di combustibili fossili o dalla deforestazione.
Negli ultimi anni si discute approfonditamente del problema. Il mese di febbraio del 2017 è stato il secondo più caldo negli ultimi 137 anni; partendo da
questa notizia gli studiosi hanno voluto pianificare gli effetti sul riscaldamento
utilizzando il metodo Inquiry-Based Science Education (IBSE) che consiste
“nell'educazione scientifica basata sull'investigazione". Da ciò è emerso che il
riscaldamento non è uniforme in tutto il globo, ma più accentuato nell'emisfero boreale che in quello australe, maggiore sulla terra ferma che sugli oceani,
maggiori all'altitudine settentrionale che a medie e basse altitudini.
La situazione è preoccupante perché sta cambiando il clima in un tempo più
veloce di quello di cui avrebbero bisogno alcune forme di vita per adattarsi e
un clima nuovo e più imprevedibile pone sfide uniche a tutte le forme di vita.
I governi mondiali cooperano insieme con trattati e leggi che regolamentano
in modo uguale l’eliminazione degli agenti inquinanti. Ciò sta permettendo
di controllare il fenomeno che attualmente è in diminuzione.

Leonardo Mazzone, Andrea Fabris

Hoara Trotta, Mattia Pisani, Daniel Talamona

Laura Byketa, Ada Giannetti, Melissa Ramekaj

Il buco nell'ozono scomparirà entro il 2050

Buco nell'ozono: ultime notizie
L'ozonosfera è uno schermo fondamentale
per l'intercettazione di radiazioni ultraviolette
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Riscaldamento globale
e i ghiacciai

È un fenomeno che sta avendo ripercussioni negative
sulle risorse idriche del pianeta, sull’agricoltura,
ma anche sull’industria e sul benessere collettivo
Arcisate - Il processo di scioglimento dei ghiacciai artici, così come delle
riserve di ghiaccio situate ad alta quota, è noto da diversi anni. Attraverso
studi approfonditi e continue verifiche da parte di scienziati, è stata più
volte comprovata una lenta ma incessante riduzione del ghiaccio artico.
È un fenomeno mondiale perché la distribuzione dei ghiacciai sulla terra riguarda non solo le calotte artiche, ma anche tutte le aree situate ad
alta quota. È un fenomeno veloce perché il mondo è sempre più caldo in
quanto la temperatura media globale è in forte aumento. Le conseguenze
dello scioglimento dei ghiacciai sono a dir poco drammatiche, poiché
tutto il pianeta viene coinvolto dall’influenza di questi enormi serbatoi
idrici. L’effetto negativo principale è la crescita degli oceani, che in futuro porterà all’eliminazione di numerose coste. Molte specie animali e
di piante non potranno sopravvivere. Fra le specie più a rischio sono gli
orsi polari, le foche, i pinguini, i trichechi e l’inevitabile estinzione delle
popolazioni autoctone delle zone artiche.
Ridurre la quantità di inquinamento che ogni giorno si rilascia nell’ambiente è il principale modo per controllare il riscaldamento globale.
Marco Patamia, Matteo Parasci, Omar Saied

Allarme estinzione!

Ghiaccio bollente

“Lo scioglimento dei ghiacci è un fenomeno che,
per quanto se ne parli poco, ha già avuto ripercussioni
negative sulle risorse idriche.”
Arcisate - Lo scioglimento dei ghiacci e delle riserve situate ad alta quota è un argomento trattato da anni quando nel 2012 in Artide un gruppo di studiosi inglesi osservò il fenomeno.
Questo è dovuto all’effetto serra ossia l’ emissione eccessiva di gas
nell’atmosfera.
Tutto ciò causa disturbo non solo agli animali, ma anche al pianeta terrestre sotto gli aspetti dell’agricoltura e delle risorse idriche, ma anche
sull’industria e sul benessere collettivo.
Per questi poveri orsi che vivono in un ambiente difficile ci sono delle organizzazioni internazionali come il “WWF” che seguono attentamente l’evolversi del problema, infatti hanno creato un luogo chiamato
“LAST ICE AREA” , “l’ultima arca”, cioè un posto dove il ghiaccio è
ancora intatto e gli ecosistemi possono offrire rifugio alle future generazioni di orsi.
Lo scioglimento dei ghiacci prosegue, oggi il pianeta resta per il 40%
coperto dai ghiacci e manti nevosi tra cui Artide e Antartide, ma anche
le nostre Alpi. Su queste ultime si può osservare un drastico cambiamento. Non per essere tragici, numeri alla mano, facendo una proiezione credibile, se il riscaldamento globale dovesse continuare con il ritmo
a cui oggi siamo abituati, in estate al Polo Nord non ci sarebbe neanche
un ghiacciolo nel mare Artico.
Lo scioglimento dei ghiacciai è sotto i nostri occhi: i nostri nonni hanno conosciuto montagne “diversamente innevate”. I nostri discendenti
le vedranno completamente diverse.
Siamo ancora in tempo per fare qualcosa? Trovate le cause, ci vuole la
reazione e la bella notizia, le due belle notizie, sono che abbiamo le alternative e abbiamo tempo o meglio, siamo in tempo, ma per non molto
ancora. Se archiviamo i combustibili fossili abbiamo le fonti rinnovabili
e pulite a cui rivolgerci e poi possiamo cominciare ad usare in modo
razionale ed efficiente energia e materiali.
Gloria Ferrario, Lorenzo Allegretta e Luca Pedrolini

Il buco dell'ozono
Arcisate - L'ozono è una molecola dalla formula chimica 03. Può essere rappresentato da un triangolo equilatero dove sui tre vertici sono posti tre atomi
di ossigeno. Si tratta di una particolare conformazione assunta dalla molecola quando sale nell’atmosfera. Il buco dell’ozono è una riduzione ciclica
dello strato di ozono nell’atmosfera. Questo fenomeno ha attirato le attenzioni degli studiosi fin dagli anni settanta, fino ad arrivare nel 1985, quando
un gruppo di ricercatori rese noto che nell’arco di 8 anni la concentrazione
di ozono nell’atmosfera al di sopra del polo sud era diminuita del 40%. Ciò
rappresenta un grave pericolo per la vita del pianeta in quanto causa gravi
danni all’uomo, come disturbi agli occhi e cancro della pelle ; agli invertebrati
distruzioni dei tessuti e morte; alle piante riduzione dell’attività di fotosintesi
e dell’accrescimento. I rimedi per combattere il fenomeno del buco dell’ ozono sono , apparentemente , semplici: utilizzare altri sistemi per nebulizzare i
prodotti contenuti nelle bombolette , e altre sostanze per la refrigerazione dei
frigoriferi e dei condizionatori; le tecnologie esistono già, basterebbe applicarle , ma motivi di interesse economico ritardano l’applicazione delle norme
internazionali per la messa al bando dei CFC . I governi mondiali stanno
adottando contemporaneamente uguali misure di intervento e ciò porterà
alla scomparsa del problema nell'anno 2050.
Antonia Ardò, Sendy Collura, Manuel Fioravanti

Il buco nell’ozono… un mistero ormai svelato?

Nuove informazioni
sul buco nell’ozono

Arcisate - Il buco nell’ozono è un gas che si trova a circa 20 km da noi e
forma uno “scudo” che ci protegge dai raggi ultravioletti prodotti dal sole.
I raggi ultravioletti che non sono catturati da questo “scudo protettivo”
possono causare molte malattie alla pelle, e problemi all'agricoltura. Il
CFC è una sostanza usata per refrigerare ed è messa nelle bombolette
spray. Da quando il CFC è diminuito assieme ad esso è diminuito anche
il buco nell’ozono . Negli ultimi anni il buco nell’ozono è diminuito del
20%; questo anche grazie al caldo, però la risoluzione del problema è ancora lontana. Comunque è possibile continuare a far diminuire il buco
nell’ozono iniziando a usare veicoli a basso consumo di combustibile,
usare l’energia solare , vivere in maniera più sostenibile ecc…anche se
tutto ciò potrà essere faticoso, con un po’ di impegno si può fare tutto.
Cristiana Cutruneo

Lo scioglimento dei ghiacciai
“Lo scioglimento dei ghiacciai è l’evidenza che il sistema
di raffreddamento della terra “si sta rompendo”

Arcisate - Lo scioglimento dei ghiacciai ha conseguenze molto pesanti per
le risorse idriche di vaste aree. Sono già a rischio agricoltura, industrie,
intere città, pronte ad esser sommerse.
Mentre lo scioglimento dei ghiacciai prosegue, oggi il pianeta resta per il 40%
coperto da ghiacci e manti nevosi, tra cui ricordiamo Artide, Antartide e i
vari ghiacciai alpini come Himalaya, Patagonia, Alaska e le nostre Alpi.
Le cause sono da ricercare nell’effetto serra che ha provocato il buco
nell’ ozono che ha cambiato il clima.
Inoltre le varie attività dell’ uomo: agricoltura, allevamento, turismo e costruzione delle industrie, l’ uso di combustibili fossili, gli incendi boschivi,
la desertificazione.
Le conseguenze sono che gli esseri viventi non riescono a abituarsi a questi
cambi di clima.
Trovate le cause, ci vuole la reazione e la bella notizia, le due belle notizie
sono che abbiamo le alternative, e abbiamo tempo. O meglio siamo in tempo, ma non per molto ancora.
Se archiviamo i combustibili fossili abbiamo le FONTI RINNOVABILI e
pulite a cui rivolgersi e poi possiamo cominciare a usare in modo razionale
ed efficiente energia e materiali.
Guendalina Russo, Denis Bevilacqua e Francesco Calderoni
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Raccontare storie a volte non basta!
Il legame scrittore - territorio è una costante della storia della letteratura

Uno scrittore che decide
di narrare la terra che
ha sotto i piedi e di cui
si nutrono i suoi sensi
ha spesso una marcia in
più.
Questa sensazione appare confermata leggendo i quattro racconti
lunghi che formano il
volume “Estate in pieno” di Paolo Repossi.
Il primo racconto si
ambienta nell’Oltrepò,
terra di pianure, colline,
lavoro, ma anche isola
di fantasia.
Divertimento miscelato
con la sobria responsabilità della fatica, zona
di nebbia insistente, ma
al tempo stesso liberata
da un sole che, quando
scalda, lo fa sul serio.
I racconti di Repossi
hanno una matrice comune: un borgo, un piccolo dedalo di strade e case, da cui si diramano
storie verosimili che si è portati a decifrare nelle vicende di campagna.
Nel secondo racconto Ciod, il protagonista, è ormai un adulto, lavora in
un’impresa alimentare, s’è costruito una famiglia che ha nella moglie Roberta un punto di riferimento assoluto e possiede un negozio che gestisce
nel centro del paese.
La loro vita familiare procede per gradi. Ciod cambia lavoro, entra nella
produzione del vino ed arriva anche un figlio.

Porsi obbiettivi sempre più alti diventa la normalità, “guardare avanti”
diventa il marchio di fabbrica di una famiglia un po’ azienda ed un po’
luogo degli affetti.
Il racconto più paradossale è il terzo, dove tutto il paese si mobilita per un
evento che Sindaco, Maresciallo dei Carabinieri e Parroco considerano
un oltraggioso attentato alla onorabilità cittadina.
Qualcuno ha creato degli enormi segni, simboli, in un campo di periferia
del paese. Se c’è il corpo del reato ci deve essere un colpevole.
Il quarto racconto ha a che fare con i rendiconti che a volte la vita ti propone, il saldo prima della dipartita.
Un padre ed un figlio, la morte che va approssimandosi e la riconsiderazione di ciò che è stato. Di quello che non ci si è detti, pur vivendo fianco
a fianco. Lo sguardo di Repossi è sempre libero, orizzontale, con la “tacca
di mira” puntata verso la linea dell’orizzonte. Forse è la terra da cui proviene a dargli questa veduta a largo spettro. IL CALCIO, IL DILEGGIO,
L’AMORE MULIEBRE, IL DOLORE DELL’ABBANDONO sono sempre
messi al centro di uno scenario dipinto a tinte tenui.
Lo stile è pulito e pieno di personaggi visti di profilo.
Delle stagioni, la più rappresentativa per l’Oltrepo è l’estate, dove tutto
assume un senso di rinascita e dove una vigna, un campo di grano vengono inondati da una luce abbagliante che riporta la terra al suo respiro
regolare.
Allora, le storie della propria gente sembrano più vere quando, chi le descrive, conosce anche i sassi dei luoghi di riferimento.
Gli scenari sono posticci, fondali animati da onde di cartone, ma personaggi essi stessi, con un’anima, un senso della vita ed un senso di appartenenza alla geografia del territorio lontano dal mare. Questo diventa un
valore aggiunto alle storie di Repossi.
Vivere per raccontare, è un inno alla scrittura come testimonianza, perciò raccontare le storie a volte non basta. È importante dare, con la propria narrativa, un senso tridimensionale a ciò che si sta creando.
Tommaso Petrillo
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Esami e concorsi
alla scuola di musica
Periodo di esami e concorsi presso
la Scuola Civica di Musica di Arcisate. La prima allieva che ha aperto
questo intenso periodo si chiama
Sofia Del Bene, che lo scorso 1 marzo ha superato l'esame di certificazione primo livello di pianoforte
presso il Conservatorio di Como,
preparata dal M° Miryam Pinotti.

Gabriele Rizzo, 9 anni, è invece
uno dei vincitori del primo premio nella categoria G (dai 9 agli 11
anni) al Concorso Strumentistico
Nazionale “Città di Giussano”,
XXIII edizione, tenutosi dal 12 al
17 marzo 2018. Gabriele è uno dei
tanti allievi che studia pianoforte
nella scuola civica di Arcisate con
il M° Miryam Pinotti da quando
aveva 5 anni.
Il mese di aprile e maggio vedranno inoltre diversi allievi della nostra scuola impegnati nei concorsi
di Sestri Levante e Tradate.
Grazie anche al sostegno della Cascina Marianin e della Zurich Assicurazione di Reccagni Paolo, che
sostengono le nostre attività scolastiche, il 19 aprile, presso l'auditorium del Civico Liceo Musicale di
Varese, si terrà la seconda edizione del Concorso pianistico Città di
Arcisate, organizzato dalla scuola
Civica di Arcisate, da CFCA, con
il patrocinio del comune di Arcisate. I partecipanti saranno 16 e
verranno valutati dal M° Alessan-

dro De Curtis, insegnante di pianoforte presso il Conservatorio di
Como, dal M°Pietro Soraci e dal
M°Alessandro Commelato, insegnanti di pianoforte presso il Conservatorio di Milano. Le attività

proseguiranno fino al 15 giugno e
non mancheranno i consueti saggi
e concerti di fine anno.
Per restare informati su tutte le
attività è possibile visitare il sito
www.musicapervarese.it
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Sogna in grande!
È ancora lontana la data di consegna dell’articolo, ma ci siamo già attivati per scriverlo… perché abbiamo ben vive dentro di noi le sensazioni, le
emozioni e le sfumature della giornata appena trascorsa: 2 aprile 2018,
Festa della Madonna d’Useria. Giornata che è cominciata nel migliore dei
modi, visto il cielo azzurro e la luce che ci ha abbagliati sin dal primo mattino. Tale concetto è stato subito ribadito anche da Don Giampietro quando ci ha accolti in Chiesa Parrocchiale: “così non si penserà più che piove
sempre quando c’è il parroco alla festa dell’Useria”, ha scherzato soddisfatto!
Col sorriso e con tanta voglia di vivere una giornata gioiosa, alle ore 10:00
ci siamo incamminati in processione verso il santuario della Madonna
d’Useria: corteo aperto dal Corpo Musicale di Brenno Useria, seguito dal
Parroco e dai chierichetti, dalla statua della Madonna portata dalle devote
donne del paese, e dai numerosi partecipanti accorsi.
Il percorso effettuato, che ha visto il passaggio dalla via Benefattori, via
Bassi e dalla stalla della fattoria Martinelli, è stato scandito dall’alternanza
della recita del Santo Rosario, dei canti Mariani, e dei pezzi religiosi suonati dalla Banda, come ad anticipare le diverse componenti che avrebbero
caratterizzato lo svolgersi della giornata. Arrivati al Santuario, è cominciata
la Santa Messa, in un bel clima di raccoglimento nonostante l’edificio religioso fosse gremito di fedeli.
A seguire, la festa è entrata nel vivo: la Banda disposta a cerchio sul sagrato
della Chiesa ha improvvisato un mini concerto di marce. Le allegre melodie sono giunte fino al grande prato, dove, arrivando, il colpo d’occhio
era davvero notevole: i numerosissimi tavoli (quasi il doppio rispetto allo
scorso anno, visto che in tale occasione sono stati inaugurati anche i 31
nuovi tavoli appena acquistati dalla banda) erano stati disposti su tutto lo
spazio pianeggiante. In posizione centrale era stato posizionato il gazebo
che ospitava le casse per gli ordini, mentre sullo sfondo troneggiava il banco gastronomico in piena attività. Panini con salamelle, wurstel, o affettato,
patatine fritte, ma soprattutto la “famosa e rinomata grigliata della banda”
nella versione mista tradizionale, o nella variante solo pollo.
Le persone erano ovunque… riempivano tutti i tavoli, alcune in coda per
la cassa, altre accomodate sul prato come a voler accarezzare tutta la natura
meravigliosa nella quale ci trovavamo. In mezzo al prato, un Artista giocoliere ha attirato l’attenzione del pubblico più giovane, con i suoi numeri di
magia, giocoleria ed equilibrismo.
Siamo andati a “sbirciare” dietro al banco gastronomico, dove i numerosissimi volontari “Amici della Banda” erano tutti impegnati, ciascuno nel
proprio ruolo. Agli “storici maestri della griglia” era toccata la cottura della
carne e delle salamelle, c’era poi chi friggeva, chi tagliava il pane, chi serviva, chi riempiva bicchieri di birra e distribuiva acqua e bibite. L’organizzazione era impeccabile come sempre. I visi incredibilmente rilassati e sorridenti. Anche quelli di coloro che sapevamo essere attivi già dalle prime ore
dell’alba. “La cosa davvero bella e gratificante, ci ha spiegato il presidente
Roberto Abbiati, è che quest’anno è cresciuto moltissimo il gruppo di volontari che sta dando un prezioso contributo alla festa. Eravamo così in tanti,
sin dalle prime ore della giornata, che anche tutta la logistica necessaria per
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trasportare le attrezzature dal paese al monte Useria, non ci è per nulla pesata. Ci siamo equamente divisi compiti e sforzi, in perfetta sintonia. Il clima
è positivo e collaborativo e questo rende ancora tutto più semplice. È proprio
vero che l’unione fa la forza!”
Alle ore 15:00 si è svolta la consueta preghiera di affidamento a Maria con il
canto delle Litanie e il bacio della statua della Madonna d’Useria. A seguire,
sul prato antistante, si è svolto il tradizionale momento di festa ad opera
del Coretto Fantasia, che ha allietato il pubblico con alcuni canti, e che
quest’anno ha portato con sè una grande novità: la presenza degli animatori dell’oratorio. Disposti tutti in cerchio, animatori e ragazzi hanno preso
vita ballando a ritmo delle canzoni dello scorso oratorio estivo. Nostalgia
e ricordo della scorsa estate? O incontenibile desiderio che arrivi presto il
prossimo mese di giugno e quindi l’oratorio estivo 2018?! Sciolto il cerchio,
sono arrivati i numerosi palloncini colorati, che qualche minuto dopo erano già stati distribuiti, e pronti ad essere lasciati liberi nel cielo.
La festa è andata avanti fino a sera: la bandella ha suonato tra la gente, il tradizionale gioco dell’altezza del salame ha suscitato il solito successo, mente
il banco gastronomico non si è mai fermato... la gente era solare, serena, e
con tanta voglia di stare insieme.
Anche quest’anno la festa della Madonna d’Useria è stata un successo,
oltre ogni previsione o aspettativa. Ed ecco che ci vengono in mente le parole pronunciate dal Parroco Don Giampietro durante l’omelia del mattino,
quando ha spiegato la figura delle Donne giunte al sepolcro vuoto. Parlando di queste Donne, ha sottolineato come il Signore azzera i nostri progetti
quando questi sono piccoli, per esortarci a sognare in grande; e come tutte
le novità che si pongono sul nostro cammino non devono far paura, perchè
ci vogliono solo esortare a camminare guardando sempre avanti. E mentre
Don Giampietro parlava, ci siamo resi conto di come queste belle parole
fossero proprio adatte alla nostra affezionata Banda: che siano davvero
un grande incoraggiamento per proseguire questo importante cammino
fatto di amicizia e di traguardi importanti!!
isabella&andrea
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CONCERTO DI PRIMAVERA

21 aprile 2018, ore 21.
Nella palestra di via Giacomini si apre uno scenario che dà il benvenuto
alla bella stagione: sullo sfondo un cielo azzurro, solcato da un soffio di
nubi impalpabili, sovrasta un prato di smeraldo in cui, accanto ad un
albero fiorito, campeggia una siepe sospesa che va a delineare la scritta
“primavera”. Ma l’elemento più primaverile della serata è costituito dalla
“fioritura” di piccoli ospiti della scuola primaria che, muniti di flauto,
attendono di potersi esibire. Sono gli alunni di classe quarta e quinta
che vengono seguiti, nel corso dell’anno scolastico, dal maestro Edoardo
Piazzoli, nell’ambito di un progetto di educazione musicale che li vede
molto coinvolti.
E la serata ha inizio: dopo l’esecuzione del nostro Inno nazionale e quella
di una marcia brillante sotto la guida del vice maestro Carlo Parolin, il
concerto, diretto dal maestro Edoardo, si apre con un pezzo di Reverberi,
un brano che si ispira alla musica barocca, sposando sonorità attuali della
musica pop e rock. A seguire “Amici miei”, motivo arrangiato da Glauco
Zanoni, per anni stimato maestro della nostra banda. La tromba di Salvatore Puglisi sviluppa un dialogo con l’insieme bandistico, proponendo note che sono un elogio ai sentimenti più profondi e riceve applausi
scroscianti e convinti. È poi la volta di un brano coinvolgente, a ritmo
di rock, dallo stile tipicamente americano, ma, prima dell’esecuzione di
questa briosa creazione, viene dato il benvenuto, all’interno del nostro
corpo musicale, a due promettenti allievi che hanno ricevuto il diploma
nel corso del concerto di gala: Linda Ferrari, sax contralto e Fabio Ferracini, percussionista in erba.
Finalmente è il momento dei ragazzi: il maestro Edoardo, dopo aver raccontato ai genitori presenti come si svolge il progetto musicale nelle scuole primarie, li dirige in due simpatici brani creati appositamente per loro:
“Zio Gaetano in discoteca” e “Sayonara”. Il suono dei flauti si intreccia mirabilmente con quello degli strumenti della banda ed il positivo risultato
è sottolineato da un’ondata di applausi copiosi e fragorosi, per la gioia dei
piccoli suonatori e del loro insegnante. Poi un momento di pausa: il presidente Caputo ed il sindaco Pierobon salutano i presenti, elogiano i piccoli flautisti per la riuscita performance e ringraziano il dirigente scolastico
prof. Fiorentino per la disponibilità che si traduce in costante collaborazione tra scuola e territorio. La seconda parte del concerto si apre con una
sorpresa inaspettata: sulle note di “The happy ciclist” arriva scampanellando allegramente, in sella ad una bicicletta, Fabio Ferracini…il maestro
Edoardo gli porge il leggio con lo spartito e lui accompagna, con il divertente e squillante suono del campanello, il motivo suonato dalla banda. Il
brano, all’insegna della spensieratezza e dell’allegria, trasporta tutti, per un
attimo, verso una piacevole scampagnata primaverile….
Si torna poi con “Giù la testa”, colonna sonora dell’omonimo film, in cui
i nostri musicanti interpretano con la consueta bravura l’inconfondibile
musica del grande maestro e compositore Ennio Morricone. Segue “The
king of pop”, raccolta di celebri brani di una figura di spicco della cultura
popolare per quasi mezzo secolo: Michael Jackson, per concludere infine
con “Elton John favorites”, medley dei pezzi più conosciuti di uno dei mag-

giori artisti del rock contemporaneo. Ma, alla fine del concerto, un
bis è d’obbligo e, con grande entusiasmo, i ragazzi di classe quarta e
quinta ripropongono le loro esecuzioni. Applausi inarrestabili, in un
crescendo rossiniano, riempiono la
palestra e la serata termina in un’atmosfera allegramente festosa.
La musica, come sempre, rappresenta un elemento di coesione, ma
soprattutto, ogni volta che viene
eseguita, sa trarre, come da un magico cilindro, sorprese ed emozioni
a profusione.
Martina Comolli
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La “Nostra” intervista
ad Aldo Trentini
Trentini Aldo, nato nel 1982, della
Valceresio dalla nascita, più precisamente di Saltrio.
La mia vita scolastica trascorre tra
libri e computer fino a che, all’età di
18 anni, decido di iscrivermi in Croce
Rossa Valceresio. Faccio il classico
tuffo nel vuoto visto che né conosco
l’associazione (Google era abbastanza agli albori) né ho amici all’interno o iscritti assieme a me. Dopo
l’esame finale decido di lanciarmi e
chiedo di far parte della squadra che
parteciperà alle gare di primo soccorso dove, dopo due primi posti
nelle gare provinciali e regionali, otteniamo il quinto posto alle nazionali
di Palmanova. Intanto i miei successi

lavorativi mi portano a diventare direttore generale di un Internet Service Provider della zona. Nonostante la
mia vita lavorativa e privata è attiva,
il mio impegno verso l’associazione
non è sceso, anzi, oltre ad eseguire i
turni per le urgenze e servizi sportivi,
ho dato la disponibilità per dare una
mano alla referente turni e, successivamente, diventando a mia volta
referente. Gli anni passano e sento
sempre più la sede come una seconda casa e per questo motivo, circa
quattro mesi fa vengo eletto alla carica di Consigliere del Comitato di Valceresio con delega all’obiettivo strategico 1, tuteliamo e proteggiamo la
salute e la vita.
Vedremo cosa riserverà il domani....

L’intervista
Il suo carattere in tre aggettivi
Pre Croce Rossa
Aggressivo
Impulsivo
Testardo
In Croce Rossa
Testardo (sicuramente)
Altruista
Umile
Sicuramente il mio carattere non è cambiato, ho
imparato a scoprire lati che non conoscevo.
Cosa cambierebbe della sua personalità?
La testardaggine, perché a volte sacrifico il mio
tempo personale per raggiungere obiettivi di
Comitato. Diciamo che nel privato non va benissimo ma ho al mio fianco una persona comprensiva (per fortuna!!!!).
Cosa la rende felice?
Diverse come mi rendono felice, cerco di rispondere secondo priorità.
La maggior parte del tempo trascorso con la
mia compagna e futura moglie, anche durante
le discussioni costruttive, mi rende veramente
felice perché mi sento di trascorrere del tempo
di qualità.
Viaggiare mi rende felice.
L’80% del mio lavoro (creazione di brevetti di ripresa, creazione di siti all’avanguardia etc etc), la
parte che mi piace, mi rende felice.
Il suo libro, film, disco preferito?
Non ho un libro preferito, ho degli scrittori preferiti, tipo Falcones o Simoni.
Film??? HMMMM... d’azione mi piacciono abbastanza tutti.
Linkin Park.

Cosa non deve mancare mai nella vita?
L’amore, per il resto si può fare a meno di tutto e
c’è troppo superfluo.
Cosa non manca mai nella sua cucina?
LA CUOCA P.... e comunque credo che non
manchi mai un piatto di pasta, magari senza
condimento.
10, 100 e 1000 euro servono per…
10 euro per pagare la quota, 100 euro per un
paio di scarpe e 1000 per un vestito….
Per me i soldi sono un numero su una pagina
internet (spero che questo non lo pubblicherai
perché fa molto arrabbiare Cristina).
I suoi eroi nella vita reale
Mio padre che ha saputo costruire, con l’aiuto di
mia madre, la famiglia Trentini.
Magari sarà una frase fatta ma gli eroi per me
sono quelle persone che donano la vita per un
bene superiore.
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
Se la domanda è della Valceresio come valle: cercherei di sviluppare più attività, sia diurne che
notturne. Diurne per dare più compagnia, inclusione, far sentire utili le persone che di giorno
non lavorano o per pensione o per inabilità o
semplicemente perchè hanno perso il lavoro.
Notturne per quelle persone che vogliono svagarsi in modo sano e sicuro, anche solo attivare
i taxi gratis per chi alza il gomito e decide per
il bene di tutti di tornare a casa accompagnato
(utopie).
Se la domanda è Valceresio come comitato: cercherei di “svecchiare” il comitato, sempre nel

rispetto dei regolamenti, per rendere più “appetibile” la sede ed i servizi che facciamo (non
avendo la bacchetta magica non ho ora la risposta su tutti i problemi che ci circondano, ma sicuramente ascolterei molto di più e cercherei di
realizzare più idee possibili dei colleghi che mi
circondano) @GabryO. LA JEEP NON TE LA
COMPERO!
Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua
città?
Partiamo da un presupposto che la mia città è un
piccolo paesino di 3500 anime quasi tutte frontaliere, quindi un comune che in teoria ha budget. Il lavoro mi porta fuori dal paese ed ormai
faccio fatica a conoscere i miei concittadini con
i relativi problemi della comunità. Sicuramente darei degli incentivi per il mondo del lavoro
(sempre se fosse possibile) per avere più esercizi
commerciali, aziende per dare lavoro alle persone del posto senza farle spostare. Infatti la vita
del frontaliere è una vita passata tra 8 ore lavorative più diverse ore per spostamenti in auto nel
canton Ticino e, anche se lo stipendio risulta più
alto di quello medio nella nostra nazione, a parità di mansione, non so se sia sufficiente ragione
per avere una qualità di vita feriale così penalizzata, sia per la persona, sia per la famiglia a
fianco.
Voglio chiudere questa intervista con una frase
della mia compagna che ogni tanto mi ripete
per farmi “rimettere” i piedi per terra e farmi
staccare dal lavoro o dal volontariato: “Il regalo
più grande che tu possa fare a qualcuno è il TUO
TEMPO. Perchè quando regali a qualcuno il tuo
tempo, regali un pezzo della tua vita che non tornerà mai più indietro”.
Grazie!
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Storia e tradizioni
Teofrasto scrive che l’acero era
prescelto per i mobili di maggiore
eleganza e Ovidio (43 a.C.-17 d.C.)
ci ricorda che di acero era il trono
di Tarquinio Prisco (616-579 a.C.,
quinto re di Roma)
Nella mitologia greca l’acero era
l’albero di Fobos, il dio della “Paura”, considerato generalmente figlio di Ares di cui era, col fratello
Deimos, il “Panico”, l’accolito nelle
battaglie.
Quest’attribuzione era certamente
dovuta al colore rosso sangue delle
foglie dell’acero pseudoplatano in
autunno.
Perciò, i Greci e i Romani gli preferivano di gran lunga il platano, le
cui foglie non assumono quel colore sinistro, e già a Creta era un albero consacrato all’unione di Zeus
e di Europa.
Il carattere “funesto” fa si che sia
raramente citato nei testi antichi,
e si riflette ancora nel folclore europeo, dove la paura s’è in un certo
qual modo capovolta, non colpisce
più gli uomini, ma l’oggetto del loro
timore, ad esempio i pipistrelli.
Si dice, secondo una leggenda, che
in Alsazia e in Germania le cicogne
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Acero

mettessero ramoscelli d’acero nei
nidi per tenerli lontani, perché questi
piccoli mammiferi volanti ne facevano abortire le uova solo toccandole.
Nell’America del nord gli aceri si
prendono una splendida rivincita; è
anche vero che si tratta di altre specie, come il famoso acero da zucchero, la cui foglia orna la bandiera
canadese, o l’acero rosso, gloria dei
boschi autunnali durante l’”estate
indiana” nella Nuova Inghilterra.
Dodoens (XVI secolo) riprendendo
Serenus Samonicus (medico e poeta latino del III secolo d.C.) consiglia le radici di acero macerate nel
vino e bevute per combattere i dolori del costato.

Proprietà ed impieghi
Tutte le specie di acero condividono le medesime proprietà medicinali.
Dell’acero s’impiegano la corteccia
dei rami, la linfa e le giovani gemme.
La corteccia si raccoglie in primavera (badando a non esagerare per
non danneggiare la pianta), essiccata al sole e conservata in sacchetti di tela o di carta.
La droga contiene soprattutto tannini e le sono attribuite proprietà
astringenti e rinfrescanti.
È usata all’interno come antidiarroico e all’esterno per rinforzare le

pelli arrossate e delicate.
La linfa è raccolta in primavera e
riposta rapidamente in frigorifero,
deve essere usata in breve tempo,
perché di difficile conservazione.
La composizione è ancora mal conosciuta, ma contiene allantoina,
trova impiego, all’esterno, come
riepitalizzante.
Le gemme di Acer campestre L.
sono macerate in un’opportuna
soluzione (acqua, glicerina, alcol
etilico) e trasformate in gemmoderivato.
Questo macerato glicerico ha proprietà antiinfiammatorie, con particolare tropismo per cistifellea e
modificatrici della composizione
della bile.
È impiegato, all’interno, per ridurre la formazione di calcoli biliari
(ed eventualmente sciogliere quelli
già presenti), per frenare le contrazioni della cistifellea, come ipoglicemizzante, e per proteggere i vasi
nelle arteriosclerosi.
Chi scrive ha ottenuto buoni risultati nel trattamento di Herpes
oftalmici e recidivanti.
Non sono state segnalate controindicazioni, reazioni avverse o interazioni con altre piante medicinali
o farmaci.
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Nome scientifico: Acer sp.
Famiglia: Aceraceae
Nomi volgari: acero, acero di monte, acero riccio, acero oppio,
loppio, acero alpino, testucchio.
Etimologia: Acer, forse dal latino “acer” = appuntito, aspro,
duro.
Nelle nostre regioni allignano nove specie di acero.
Crescono nei boschi termofili di latifoglie fino a 1600 m.
Fioriscono in aprile-maggio.

Praecipue cum iam hic trabibus contextus acernis
staret equus toto sonuerunt aethere nimbi.
(Già sorgeva il cavallo fatto di travi d’acero; allora più
che mai i nembi risuonavano per tutto il vasto cielo)
Virgilio – Eneide, II: 112-113
Passeggeremo ancor sotto il viale
Degli aceri d’argento e dei castagni
Che guarda a vespero.
Giovanni Camerana – Santuario, 37-39
Non trovo tra gli affanni altro ricovero / che di sedermi
solo appié d’un acero.
Iacopo Sannazzaro – Ecloga 1

Alcune preparazioni
Uso interno
Decotto (corteccia) 5%: 2-3 tazzine il giorno, come astringente nelle diarree.
Macerato glicerico: 30-50 gocce,
tre volte al dì, prima dei pasti, nelle
dismetabolie, nelle discinesie della
cistifellea, come ipoglicemizzante,
nei calcoli biliari, nelle nevralgie,

nei tic nervosi, negli Herpes oftalmici.
Uso esterno
Decotto (corteccia) 8%: per applicazioni e bagni, come rinforzante e
riepitalizzante sulle pelli arrossate
e fragili, e sugli eritemi.
Linfa: idem.
Gabriele Peroni

Campanellino di primavera
Le foglie del Campanellino di primavera (Leucojum vernum – famiglia Amarillydacee) sono di
colore verde scuro, a forma di nastro (nastriformi),
lunghe poco meno dell’intera pianta. L’unico fiore
pendente (raramente due), è bianco candido, simile ad una campanellina. Anche questo fiore non
ha una distinzione tra calice e corolla. È composto
da sei tepali in serie concentriche. È facilmente
riconoscibile per le macchioline verdi o giallastre
sul bordo appuntito dei tepali. All'interno del fiore, appena visibili, sono disposte sei antere gialle.
Fra di esse si allunga un unico stilo bianco. Il fiore è sovrastato da una brattea verde membranosa
che sembra una protezione stesa sul bocciolo. Per
l’impollinazione esso trova un prezioso alleato nel
vento ed in qualche raro insetto. Il frutto è una
capsula verde, vagamente carnosa. Cresce nelle
nostre zone, nei boschi di latifoglie, nelle distese di
prati umidi e freschi. Vive sia su terreni calcarei sia
silicei. Il nome del genere deriva dal greco “leukós”
(bianco) e “íon” (viola, violetta). Il Campanellino

di primavera viene spesso confuso con il bucaneve
per la somiglianza fra le due specie. L’intera pianta è tossica benché sia oggetto di numerosi studi
sulle sue probabili applicazioni come antivirale (in
particolar modo per l'HIV) e per il trattamento del
morbo di Alzheimer. La tradizione popolare sembra conoscesse in anticipo le sostanze chimiche
tossiche nascoste nei suoi tessuti; secondo la tradizione popolare britannica, infatti, portare in casa
fiori recisi di Campanellino di primavera sarebbe
stato presagio di morte. Nel corso dell'Ottocento
questo fiore divenne simbolo di castità e purezza,
tanto che oltre oceano vennero organizzati gruppi, le cosiddette Snowdrops bands, letteralmente
"bande del campanellino" (da Snowdrop “gocce
di neve" nome popolare inglese del Leucojum vernum") il cui principale obiettivo era convincere
le giovani ad arrivare caste al matrimonio. Lotte
d’altri tempi!
Adriana Manetta
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Fragola: pianta delle rosacee che produce l’omonimo frutto, che in realtà è ricettacolo del
seme, carnoso e profumato. Frutto di bosco e
di giardino, deliziosa, morbida e a forma di
cuore, color vermiglio. La fragola compare
come emblematico simbolo di fragranza, pubblicizzata nella raccolta di punti da un noto
supermercato.
La fragola è presente sulle torte, nelle macedonie, nei gelati, nei frullati e menzionata
persino nel “vino fragolino”. Grazie al libero
scambio internazionale di mercato e alla possibilità di conservazione, oggi le fragole le troviamo in qualsiasi periodo dell’anno. In tempi
non molto lontani, era un frutto di stagione e
di produzione strettamente locale. Proverbiale
detto che, le donne incinte, desiderose di fragole in tempi invernali, non dovevano toccar-
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La Fragola
si il corpo poiché il nascituro avrebbe potuto
presentare sull’epidermide vistose chiazze di
angiomi violacei (false dicerie allora diffuse per ignoranza, dette “voglie di fragola”).
La fragola, in dialetto detta magiòstra, nome
derivato da maggio (periodo di maturazione
del frutto, ovvero della sua produzione) come

pure i mirtilli detti “pinéra” (pineta in zona
Bregazzöö, Beltramèla e in zona ex polveriera,
tra Induno ed Arcisate).
Cos’altro si può dire delle fragole?
MANGIATELE!!!
Fernando Comolli

Graminacee, cereali e ortaggi vari
in linguaggio dialettale
Grano
Granoturco

Saggina
Segale
Riso
Girasole
Patate
Scorzanera
Piselli
Prezzemolo
Bietola da taglio
Barbabietola
Sedano
Rosmarino
Carciofo
Carote
Pomodori
Spinaci
Cicoria
Cicoria selvatica

Furmènt
Carlùn
Furmentùn
Melgùn
Meregùn
Mereghéta
Segra
Riis
Girasú
Pomm da tera
Scurciunéra
Erbiùn
Erburìn
Erbétt
Biedràva
Sèlar
Üsmarin
Articiòcch
Caròtul
Tumàtis
Spinàzz
Zicòria
Zicòria mata
Curtelina
Pissacan

Insalatina selvatica
Zucca
Zucchine
Cetrioli
Finocchi
Porri
Fagioli
Fagiolini
Cavolfiori
Cipolle
Rapanelli
Remolaccio
Peperone
Aglio
Melanzane
Fave
Coste
Basilico
Asparago
Ruta
Rapa
Cavolo

Sungìn
Furmentìn (tra campi
di grano e granoturco)
Züca
Züchétt
Cücümar
Fenòcc
Poor
Fasöö
Curnìtt
Brocul
Scigòll
Ravanèi
Remulàzz
Peverùn
Aj
Melanzànn
Faav
Cost
Basìlic
Sparg
Erba rüga
Rava burdùn
Verza
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Torna Westworld

e i “creatori” si divertono ad alimentare
il labirinto virtuale della serie
Cos’è, o almeno, cosa dovrebbe essere Westworld
“La prima stagione di Westworld colse gli spettatori di sorpresa: linee
temporali che si intrecciavano, dialoghi raffinati, fotografia spettacolare, tematiche attuali che mescolavano intelligenza artificiale, etica,
videogiochi, narrazione e un pizzico di cyberpunk, una trama che si
accumulava come polvere da sparo fino al botto finale.” Questa è la
premessa fatta da Wired a 9 giorni dall’arrivo della seconda stagione
Westworld sugli schermi, perfetta per sintetizzare cosa ha regalato il
primo capitolo della serie HBO agli spettatori.
Dopo due anni di attesa, torna una delle serie più complicate del
palinsesto televisivo attuale a disposizione del pubblico caucasico. I
creatori Jonathan Nolan (si esatto, il fratello di Christopher Nolan, il
regista di Dunkirk e Inception) e Lisa Joy hanno creato un meta-mondo con le fattezze della realtà in cui le trame si intrecciano, come in
un labirinto; che peraltro rimane una delle attrattive all’interno dello
show, e spingono gli spettatori a mettersi il trench da investigatore.

Fatti curiosi e presunto fact-checking sulla seconda stagione
Internet si sa, è un posto in cui si può incappare in qualsiasi genere di cosa.
Ma Reddit è un posto ancora più strano di Internet, dove gli utenti, i cosiddetti “redditors”, si scambiano pareri in topic che passano da tematiche
iper-serie al paradossale; con preferenza per il secondo genere. Ebbene,
cercando Westworld su Reddit si scopre che i produttori hanno creato un
topic in cui parlano deliberatamente con i fans della seconda stagione. Alla
faccia di HBO, dello showcase americano e dei non-redditors.
Addentrandosi in Westworld in combo con Reddit, Jonathan Nolan e Lisa
Joy rispondono agli interrogativi dei fan in maniera sagace, divertita, realistica; in modo tale da aprire possibili scenari nella serie. Questo fatto
però, per quanto sia curioso, merita più attenzione del sano fact-checking.
È vero che nelle discussioni intervengono anche gli attori della serie come

La sfida, oltre a cercare di rimanere lucidi durante la visione, è quella
di non lasciarsi illudere dalla verosimiglianza umana dei robot e dalla cruda freddezza degli umani, meccanismo in grado di intavolare il
fattore “coscienza” in un semplice show televisivo.

il Dott. Ford (Hopkins) e Jeffrey Wright (Bernard nella serie), ma se in due
frasi nello stesso post vengono inserite le parole “falafel” e “coscienza in
sciroppo d’agave” bisognerebbe interrogarsi sull’identità dei profili Reddit.
A questo punto rientra in questione il gioco già proposto nella serie: l’utente parla con un umano giocherellone (il produttore in questo caso), o con
un bot che simula risposte del produttore? Il loop si ripercuote nella realtà
e la barriera tra schermo e spettatore cade anche davanti a smartphone, intavolando ancora questioni di un certo peso. Una cosa si può dare per certa
in tutto questo marasma: Westworld, in tutte le sue sfaccettature, è uno dei
prodotti più intellettualmente stimolanti in un panorama televisivo saturo,
dove l’idea che “il caos prenda il controllo” viene soppiantata per concentrarsi sulla bellezza e complessità dello show.
Riccardo Corsano
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I Social non ci isolano
Quante volte abbiamo sentito dire
dalla massa che la tecnologia e soprattutto i social network ci allontanano dalla vita reale, ci isolano e
ci portano ad abbandonare i rapporti fra persone vere?
Gli allarmi, specialmente negli ultimi mesi, si sprecano e molte indagini confermano che il fenomeno è
concreto e che le giovani generazioni saranno destinate a vivere una
vita “non reale”, nell’isolamento sociale provocato dai social. Peccato
che un altro studio, firmato stavolta
dall’università del Kansas, smentisca questa convinzione: chi trascorre più tempo su Facebook, Instagram o gli altri social non sarebbe
più predisposto ad alienazione e
isolamento socia- le rispetto a un
individuo che non usa i social media.
Uno studio condotto dall’Università del Kansas, pubblicato
sulla rivista “Information, Communication & Society”, confermerebbe quindi che non esiste alcun
collegamento tra le due situazioni
e che le due realtà non sarebbero
mai completamente sovrapposte.
In particolare, lo studio prevede
due approfondimenti: uno che
tiene conto delle informazioni
raccolte nel “Longitudinal Study
of American Youth” per gli anni
2009-2011, un gigantesco database
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scientifico che contiene informazioni relative anche all’uso dei social
media e ai rapporti interpersonali;
e il secondo che studia gli atteggiamenti di 116 persone tra adulti e
universitari.
I risultati per ciascuno dei due focus non lascerebbero dubbi: non
c’è correlazione tra l’uso dei social
network e le interazioni nella vita.

Questo non significa che l’abuso di
social media sia un bene – ha spiegato Jeffrey Hall, uno degli autori
dell’indagine, - ma che non faccia male nel modo che le persone
pensano. Insomma, potranno pur
esserci conseguenze, ma non sarebbero legate alla solitudine. Non
bastasse, l’aspetto interessante è stato che, proprio durante una fase di

rapida adozione dei social media e
di potenti cambi nel loro uso, “non
si sia assistito a un improvviso decremento nei rapporti diretti fra le
persone” ha aggiunto Hall. In particolare nel secondo test chi utilizzava i social, per esempio al mattino,
non dimostrava alcuna tendenza a
vivere situazioni di solitudine più
tardi nel corso della giornata.
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Pittura del ’500 in Emilia
La pittura del 1500 è concentrata
in due centri di produzione: Bologna e Parma.
Bologna assorbe la scuola umbra
del Perugino, con il suo allievo
Francesco Rabolini, detto il Francia (1450 -1517), pittore devozionale, autore di affreschi e tavole di
argomento religioso.

A Parma lavorano Correggio e
Parmigianino.

Antonio Allegri
detto il Correggio

(Correggio 1489 – Reggio E. 1534)

Artista originale, formatosi a
Mantova con la determinante illusione prospettica del Mantegna,
unisce lo sfumato leonardesco al
colorismo veneziano. Ha una gra-

zia particolare, raffinata e non
paesanesca. Il suo colore preferito è
il giallo: nel cielo fatto di nubi sulle quali siedono esseri spirituali, ci
sono ardite creature volanti. Il suo
semi-naturalismo è più realistico
degli affreschi di Michelangelo nella
Cappella Sistina.
Decora a Parma la cupola del Duomo con l’Assunzione della Vergine,
informata solo a valori fantastici,
non plastici né architettonici, la Ca-

mera della Badessa nel monastero di
S. Paolo, con rievocazioni mitologiche nella pergola fiorita, la cupola
della Chiesa di S. Giovanni Evangelista, con dissonanze che si ricompongono in una solenne armonia.
Dipinge tele con Madonne, che sembrano avere un sorriso divertito, e
temi mitologici con fine erotismo.
Correggio è stato un esempio per il
successivo Seicento e verrà imitato
dallo stile Barocco.

Cupola di S. Giovanni Evangelista

Camera della Badessa

Ratto di Ganimede

Annunciazione e Santi

Ritratto di dama

Cupola del Duomo di Parma

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

un approccio alternativo anche per i più piccoli
L’osteopatia è un approccio naturale e sicuro volto a promuovere un corretto
stato di salute, utile a fronteggiare diverse problematiche, tra cui quelle viscerali e muscolo scheletriche. Non tutti sanno però che il trattamento osteopatico
può essere rivolto anche ai più piccoli.
L’applicazione attenta e specifica di opportune tecniche osteopatiche, combinata ad una conoscenza dettagliata dell’anatomia, della fisiologia umana e dei
processi patologici, permette all’osteopata di trattare pazienti di tutte le età, tra
cui adolescenti, bambini e persino neonati.
È soprattutto nell’ambito pediatrico che l’osteopatia assume un importante
ruolo di prevenzione e non solo di correzione. Infatti, questa disciplina viene utilizzata per alleviare problemi presenti nel nascituro che poi potrebbero
peggiorare con la crescita, con lo scopo di promuovere un corretto sviluppo
psico-fisico nel neonato, nel bambino e nell’adolescente.
Un errore comune è quello di pensare che bambini e ragazzini in età adolescenziale non possano incorrere in stress strutturali e viscerali, dando per
scontato un corpo più giovane e flessibile. In realtà, la nascita è il momento in
cui un individuo è sottoposto a maggiore stress, è utile quindi, comprendere
le ragioni per cui un osteopata possa intervenire su un soggetto nei vari stadi
della sua crescita.

Neonati dall’osteopata

Il cranio e il corpo del bambino, con la loro struttura, sono portati a sopportare
al meglio lo stress del travaglio e del parto. Tuttavia, un parto troppo veloce,
troppo lento o che presenti delle complicanze può sottoporre il nascituro a degli stress eccessivi che si traducono poi in asimmetrie craniche, problematiche
del sonno o della nutrizione.

Bambini dall’osteopata

Crescendo, alcuni bambini potrebbero evidenziare problematiche conseguenti
a: traumi del parto non risolti in precedenza, stress più recenti dovuti a cadute
e traumi subiti durante lo sviluppo, o anche infezioni recidive a naso e orecchie
che possono ripercuotersi sul cranio.

Adolescenti dall’osteopata

Con la crescita, soprattutto in fase puberale, i giovani sono sottoposti a
continui cambiamenti a cui spesso si aggiungono stress meccanici dovuti
allo sport, ed è compito dell’osteopata permettere un corretto sviluppo
fisico, sia con lo scopo di prevenire problemi futuri che con quello di
correggere disfunzioni o problemi già insorti in questo momento di forti
mutamenti.
Più in generale si può dire che l’osteopata anche in campo pediatrico può intervenire su un ampio spettro di problemi quali:
• Asimmetrie craniche
• Sonno agitato e iperattività
• Disfunzioni insorte in seguito al parto
• Coliche e problemi inerenti alla suzione
• Disordini gastro-intestinali
• Dolori/problemi articolari e muscolari
• Atteggiamenti posturali scorretti
Come sono strutturati i trattamenti rivolti ai più piccoli?
Durante la prima visita, come per gli adulti, viene eseguita un’anamnesi,
ossia una raccolta dati. Questo avviene tramite delle domande volte a raccogliere le informazioni necessarie che servono a stabilire se, e come, il
piccolo paziente dovrebbe essere trattato. Le domande poste dipendono
dall’età e dalle esigenze dell’individuo e possono quindi riguardare il travaglio, il parto, le fasi dello sviluppo e i traumi subiti durante la crescita.
La valutazione e il trattamento osteopatico vengono svolti in modo tale da
rispondere al meglio alle esigenze del paziente e per questo motivo variano
da persona a persona. Questo significa che la valutazione e il trattamento
a cui viene sottoposto un adulto sono differenti da quelle a cui vengono
sottoposti bambini e neonati. La palpazione e le tecniche osteopatiche utilizzate sono quindi volte a rispettare i tessuti delicati dei più giovani.
Osteopata - Giovanna Munari
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L’angolo della Poesia

E tu non ci sei

Cosa resta di un sogno
Pensieri confusi intrisi di malinconia
Luccicanti riverberi da un momento fugace,
gocce di rugiada delicate e invisibili
che subito si perdono nell’erba
Frammenti di arcobaleno dopo un temporale
Pallidi raggi di sole, che troppo lontani
Non scaldano più.
Del mio sogno non resta che
Un impalpabile sospiro nel vento.
Roberta

Pioggia
Non cancelli i ricordi,
li rispecchi
nelle loro trasparenti sfumature.
Ritornano i giorni,
ritorna chi è caro
dal cielo della vita.
Valeria Massari - Aprile 2018

È di nuovo mattino.
Concerti d'uccelli felici aprono i miei occhi a un nuovo giorno
... e tu non ci sei.
Lingue fendenti di sole sbiadiscono nel fumo delle mie sigarette,
mentre i pensieri mi squarciano ancora il cuore e la mente.
Mi siedo e ascolto il silenzio, compagno forzato di troppi momenti:
è un giorno di festa, ma tu non ci sei.
Poi, le voci dei bimbi per strada,
le donne che stendon cantando,
il suono di gaie campane
e una mosca che mi ronza sul naso
mi fanno capir che io vivo e dono la luce ai miei occhi.
Mi appoggio ad un vetro,
lo sguardo nel vuoto, e ritorno bambino,
tracciando disegni con l'alito e un dito,
poi scrivo il tuo nome e mi fermo a guardarlo:
ben presto è svanito... e tu non ci sei.
Un'ape si posa su un fiore nel verde ondulato dal vento,
un merlo annerisce il lampione che, freddo, sovrasta l'asfalto;
la scia di un aereo ora taglia l'azzurro
e un passero vispo saltella tra i sassi,
ma nuvole scure già spengono il sole
e l'ombra ricopre il mio viso di un velo.
Mi volto di scatto, mentre tutto s'accende
e tuoni rombanti mi spaccan la mente.
Quel cielo che prima era azzurro cristallo
la rabbia sua sfoga, ma io non so farlo.
E, mentre la pioggia mitraglia quei tetti,
due gocce di fuoco mi brucian le guance.
Antonino Larghi
3 ° CLASSIFICATO CONCORSO “ALBEROAN DRONICO”
Roma, 9 marzo 2018
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14 aprile 2018: Borse di Studio
e Progetto Musicoterapia

Il ROTARY CLUB VARESE CERESIO consegna 5 Borse di Studio
a studenti meritevoli dell'Istituto
Scuole Superiori "Valceresio" di Bisuschio e presenta il progetto Musicoterapia, svolto in collaborazione
con l'Istituto Scolastico Comprensivo di Induno Olona.
Gli studenti delle classi 4e e 5e sono
stati accolti con le immagini del
concerto Rock organizzato dal Rotary Club Varese Ceresio il giorno
23 settembre 2017, sono seguiti i
saluti del Preside Prof. Maurizio
Tallone.
Il progetto di Musicoterapia è poi
stato presentato dalla Professoressa
Anna Macchi e dal Preside Marcello Soprani. Il musicoterapista
Gianluca Roscio ha quindi spiegato

in modo molto efficace e interattivo
cosa si intenda per "musicoterapia".
Grande l'esibizione di Dante, studente che si è prestato per un prova
"sul campo" e ha dato una brillante
dimostrazione delle sue capacità!
Hanno poi preso la parola Martina
Roncalli e Bea Bertoni, rappresentanti Rotaract (giovani rotariani
con età tra i 18 e i 30 anni).
È poi giunto il momento della consegna delle borse di studio conferite a:
Sergio Botnari, Chiara Crestanello,
Giulia Fantinato, Emma Lucchina,
Linda Mazzocchin.
Grande soddisfazione dei premiati
e applausi da parte degli studenti.
Premi consegnati dai rotariani Enzo
Cavicchioli e Giuseppe del Bene.
È seguito un ulteriore intervento

del Preside Prof. Tallone per ricordare che Chiara è stata insignita anche di un premio conferito dall'ente
Provincia di Varese.
Con grande piacere e curiosità abbiamo ascoltato le parole di due ex
"borsisti": Anna Chiara Colognese
e Thomas Cadei.
Il presidente Rotary Andrea Larghi
ha presentato l'evento L'ESPLORAZIONE DELLE COMETE E LA
VITA NELL'UNIVERSO di venerdì
4 maggio, Teatro Santuccio di Va-

rese. Ha poi preso la parola il Prof.
Marinacci per presentare lo spettacolo del 19 maggio che si terrà presso il cineteatro di Bisuschio, ricavato
integralmente devoluto all'istituto
Scuole Superiori di Bisuschio. Infine
sono stati proiettati filmati inerente il ROTARY INTERNATIONAL
e la FONDAZIONE ROTARY. Un
grandissimo ringraziamento a tutti
gli studenti, ai Presidi, ai Professori
e ai rotariani presenti. Arrivederci
all'anno prossimo!

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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I nostri volontari da medaglia!

CRI Valceresio…sempre più social, sempre più news
Uno di quei momenti che non si dimenticano facilmente! Una di quelle
serate che fanno emozionare e rendono ancora più speciale indossare
la divisa di Croce Rossa Italiana.
Lo scorso 5 aprile, in occasione della
presentazione del nuovo corso base
per volontari, presso la nostra sede
CRI Comitato di Valceresio, 8 dei
nostri volontari hanno ricevuto la
croce di anzianità, due per i 15 anni
e sei per i 25 anni di servizio in CRI
nel Comitato di Valceresio.

Tra questi anche il nostro Presidente Tiziano Roscio a cui vanno i nostri sinceri complimenti! Complimenti e grazie a ognuno di questi
volontari per l’impegno, la passione e il tempo che hanno dedicato in
questi anni a CRI.
L’auspicio è che questi nostri volontari siano di esempio a coloro che
stanno entrando proprio in questi
giorni nella grande famiglia CRI
Valceresio.
Un grazie particolare al nostro Presidente Regionale Antonio Arosio,
per esserci stato e aver condiviso con
noi una serata di festa!

Open day
Vogliamo dirvi grazie anche quest’anno perché con la vostra presenza avete
reso la nostra giornata di open day, lo scorso 8 aprile, davvero speciale. È
importante per noi avere l’occasione di farvi vedere cos’è Croce Rossa Italiana
e cosa, come volontari, ci impegniamo a fare ogni giorno per stare accanto.

Instagram? Ci siamo!

La voglia di farsi conoscere e far conoscere alla nostra
popolazione degli 11 comuni della Valceresio, e anche
oltre, la nostra realtà di Croce Rossa Italiana, ci porta
a stare al passo con i tempi e raggiungere sempre persone nuove. Da qualche settimana il Comitato di Valceresio ha la pagina INSTAGRAM! Venite a cercarci e
seguiteci anche su questo social network.
crocerossavalceresio

19 maggio torna la raccolta alimentare CRI in Valceresio
Durante tutta la giornata di sabato 19 maggio, nei punti vendita della Valle
che sostengono l’iniziativa, il Carrefour di Gaggiolo e Bisuschio e i Tigros
di Arcisate, Besano, Gaggiolo e Saltrio, viene proposta da CRI Comitato di
Valceresio la raccolta alimentare che permette ai nostri volontari di realizzare
i pacchi contenenti i viveri per le famiglie bisognose dei nostri paesi. Un’ottima occasione per dare un grande aiuto con un piccolo gesto! Ti aspettiamo!
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I nostri migliori auguri alla nostra volontaria Elisa Comendulli,
per la nascita del piccolo Samuele.
Lara Treppiede
Referente alla Comunicazione - CRI Comitato di Valceresio
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L’Orrido di Cunardo
con le G.E.V.

La stagione 2018 dedicata alle visite
guidate del complesso sotterraneo
dell’Orrido di Cunardo, dopo la
consueta pausa invernale ha avuto
ufficialmente inizio nella giornata
di domenica 18 marzo, con l’accompagnamento di un gruppo di
Guardie Ecologiche Volontarie del
Parco Campo dei Fiori e loro simpatizzanti. Una trentina di persone
che hanno avuto l’opportunità di
visitare una parte assai interessante
della grotta, ammirando le morfologie e i fenomeni naturali che ne
caratterizzano gli ambienti. Sfidando coraggiosamente il maltempo,
il gruppo di escursionisti non ha
esitato a varcare la soglia della cavità, dove il rombo del fiume Margorabbia in piena rende l’ambiente
davvero suggestivo e inquietante.
La percorrenza del traforo idrogeologico è avvenuto in assoluta
sicurezza, grazie soprattutto alla
presenza di uno staff del Gruppo Speleologico Prealpino che si è
reso disponibile ad accompagnare
il gruppo e conducendolo sino alla
fine del percorso sotterraneo, ovvero di fronte ad una spettacolare cascata, un’attrattiva che ha richiamato l’attenzione di tutti i presenti con
gli scatti di numerose fotografie e i
consueti “selfie” di rito.
Il calendario relativo alle prenotazioni per le visite all’Orrido di
Cunardo è già denso di appuntamenti, sono molte le scuole e le
associazioni che hanno chiesto di
essere accompagnate alla scoperta dei suoi ambienti sotterranei,
e grazie alla speciale convenzione
stipulata ufficialmente lo scorso
anno tra il Comune di Cunardo e
il Gruppo Speleologico Prealpino,
sarà più semplice e sicuro accedere
al complesso sotterraneo, poiché
tutti i partecipanti verranno dotati di un casco di sicurezza con

impianto di illuminazione e un
opuscolo illustrato che racconta
la storia legata alla formazione di
questo fenomeno naturale, inoltre
c’è da dire che ogni visitatore viene seguito con professionalità ed
esperienza, garantendo a tutti la
sicurezza della progressione sotterranea. Questa bellissima cavità
rappresenta l’unico traforo idrogeologico di Lombardia, e grazie
al contributo di alcuni Enti locali,
un paio d’anni fa è stato portato a
termine un importante progetto
di riqualificazione del sito, con la

realizzazione di pannelli descrittivi lungo un percorso parzialmente
attrezzato e in grado di favorire la
percorrenza anche a persone inesperte, un vantaggio che, in ogni
caso, non esclude la necessità della presenza di personale esperto e
qualificato.
Oltre alle visite programmate e
prenotate per tempo, il Comune di

Cunardo e il Gruppo Speleologico Prealpino hanno già fissato, per
domenica 1° luglio, un giornata di
apertura al pubblico dell’orrido, con
visite guidate continuate dalle ore
10.00 alle 17.00, iniziativa che porterà il nome di “Festa dell’Estate alle
Grotte di Cunardo” e alla quale tutti
possono tranquillamente partecipare senza necessità di prenotarsi.

35

BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO

NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI MARZO 2018

FATTI NOTEVOLI
È stato un mese piuttosto freddo, spesso di stampo invernale; per esempio la
temperatura massima non ha mai raggiunto i + 20°. Neve nei primi tre giorni,
anche se non abbondante: 2 centimetri giovedì 1; 5 cm venerdì 2; per qualche
ora è scesa anche sabato 3, ma sciogliendosi in fretta. Precipitazioni piovose
abbondanti nella seconda décade del mese : 130 millimetri in 3 giornate.
STATO DEL CIELO
12 i giorni in prevalenza soleggiati, 4 con molte nuvole, 12 con pioggia e 3 con neve.
PRECIPITAZIONI
Come già accennato, neve nei primi tre giorni per un massimo di 7 centimetri di altezza. Pioggia abbondante nella seconda décade con 49 millimetri (il
picco) domenica 11, 35 mm giovedì 15 e 42 mm sabato 17. Altri 2 mm lunedì
12. Il totale mensile di 182 mm tra neve fusa e pioggia non è da poco.
Tuoni temporaleschi il Sabato Santo 31 marzo, dalle ore 12 alle 13 circa.
Qualche raro tuono anche nei due giorni precedenti. Niente grandine.
TEMPERATURE
Il giorno più freddo è risultato giovedì 1 con minima a – 3,7° e massima
a + 0,5°. Il giorno più tiepido è stato mercoledì 28 con minima a + 3,1° e
massima a + 19,3°, picco mensile. Non c’è stato un sol giorno con massima
a 20° o più mentre nel 2017 ciò avvenne ben 9 volte. Minime sotto 0° in sei
giornate. Notevoli le escursioni termiche : per esempio martedì 27 ha avuto
una minima di + 2° e una massima di + 19,3°, dunque con una escursione
di 17,3° in poche ore. In 3 giornate si è verificato il fenomeno per cui le
minime ci sono state di sera e non al mattino come di norma.
CONFRONTO STATISTICO TRA MARZO 2018 E MARZO 2017
2018
2017
GIORNI IN PREVALENZA SOLEGGIATI

12

21

GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI

4

4

GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI

12

6

mm 49

22

GIORNATE NEVOSE

3

0

CENTIMETRI DI NEVE

7

0

mm 182

90,5

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

-3,7°

-1,1°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

+19,3°

+24,2°

TEMPERATURA A 20° O PIÙ

0

9

MATTINE DI GELO

6

2

IL GIORNO PIÙ PIOVOSO

TOTALE DELLE PRECIPITAZIONI

Come si può notare c’è un’enorme differenza tra i 2 mesi a confronto in ogni settore, ma in particolare nelle temperature e nelle precipitazioni.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO

Dall’ anagrafe parrocchiale si viene a sapere che non c’è stato alcun matrimonio
religioso mentre sono morte 5 persone, precisamente SABELLA ANTONINO di anni 84, SANDRI DARIA di anni 87, LONGHI CANDIDA di anni 93,
SCHIAVONE FERNANDO di anni 75 e infine di BARUTTA CARLO, di anni
85. Al funerale di Carlo ha partecipato moltissima gente, anche di fuori paese,
e una nutrita presenza di Alpini da ogni dove della Valceresio. Infatti Carlo è
stato per molti anni attivo in paese e in valle in molte lodevoli iniziative nonché
capo delle locale Sezione degli Alpini. Sentite condoglianze a parenti e amici
dei defunti. In questo mese hanno ricevuto il Battesimo 4 bimbi e precisamente
PACE ASIA SOFIA, ESPOSITO EDWARD, PONTI EMANUELE e BONSIGNORER BIANCA. Felicitazioni a genitori e parenti dei novelli cristiani!
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L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (88)

AMBIENTAZIONE: Secondo anno di vita pubblica. Siamo a Sìcar, cittadina delle Samarìa, regione eretica rispetto ai Giudei. Gesù, prima di parlare
a tutto il popolo dà buoni consigli a tre persone che gliele chiedono.
Gesù parla dal centro di una piazza a molta folla. Egli è salito sulla banchina di pietra che è presso la fontana. La gente gli è tutta attorno. E attorno
sono anche i dodici con dei visi... costernati, o seccati, o anche chiaramente esprimenti il ribrezzo di certi contatti. Specie Bartolomeo e l' Iscariota
mostrano apertamente il loro disagio e, per sfuggire il più possibile alla
vicinanza dei samaritani, l' Iscariota si è messo a cavalcioni di un ramo di
un albero come volesse dominare la scena, mentre Bartolomeo si è addossato ad un portone in un angolo della piazza. Il preconcetto è vivo e agente
in tutti.
Gesù, invece, non ha nulla di diverso dal solito. Anzi direi che si studia di
non sgomentare con la sua maestà e nello stesso tempo cerca di farla brillare per levare ogni dubbio. Accarezza due o tre piccini di cui chiede il nome,
si interessa di un vecchio cieco al quale dà personalmente l'obolo, risponde
a due o tre quesiti che gli vengono chiesti su cose non generali, ma private.
L'uno è la richiesta di un padre circa la figlia che è fuggiasca per amore e
che ora chiede perdono.
«Concedile subito il tuo perdono».
«Ma io ho sofferto di questo, Maestro! E ne soffro. In meno di un anno sono
invecchiato di dieci anni».
«Il perdono ti darà sollievo».
«Non può essere. La ferita resta».
«Vero. Ma nella ferita sono due punte che fanno male. L'una è l'innegabile
affronto avuto da tua figlia. L'altra è lo sforzo per disamarla. Leva almeno
questa. Il perdono, che è la forma più alta dell'amore, la leverà. Pensa, povero padre, che quella creatura è nata da te e che ha sempre diritto al tuo
amore. Se tu la vedessi malata di una malattia della carne e sapessi che, se
non la curi tu, proprio tu, muore, la lasceresti morire? No certo. E allora
pensa che tu, proprio tu, col tuo perdono puoi fermare il suo male e anche
portarla a tornare sana nell'istinto. Perché, vedi, è in lei predominato il lato
più vile della materia».
«Allora Tu diresti che io debba perdonare?».
«Lo devi».
«Ma come farò a vederla per casa, dopo ciò che ha fatto, e a non maledirla?».
«Ma allora non perdoneresti. Il perdono non è nell'atto di riaprirle la porta
di casa, ma nel riaprirle il cuore. Sii buono, uomo. E che? La pazienza che
abbiamo per il giovenco riottoso non l'avremmo per la nostra creatura?».
Una donna invece chiede se è bene che lei sposi il cognato per dare un
padre ai suoi orfanelli.
«Comprendi che sarebbe un vero padre?».
«Sì, Maestro. Sono tre maschi. Un uomo è necessario per guidarli».
«Fàllo allora e sii moglie fedele come lo fosti del primo».
Il terzo gli chiede se, accettando l'invito avuto di andare ad Antiochia, farebbe bene o male.
«Uomo, perché vuoi andare là?».
«Perché qui non ho mezzi per me e i molti figli. Ho conosciuto un gentile
che mi prenderebbe perché mi ha visto capace nel lavoro e darebbe lavoro
anche ai figli. Ma non vorrei... ti sembrerà strano lo scrupolo di un samaritano, ma ce l'ho. Non vorrei che si perdesse la fede. É un pagano, sai,
quell'uomo!?».
«Ebbene? Nulla contamina se non si vuole essere contaminati. Vai pure ad
Antiochia e sii del Dio vero. Egli ti guiderà e tu sarai anche il benefattore
del padrone, che conoscerà Dio attraverso la tua onestà».

Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI
NEL MESE DI MARZO 2018

DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI MARZO 2018

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI MARZO 2018

MANDUZIO SOFIA
FABBIAN NOEMI
SOMACAL EMMA
SIMBULA ELEN SVEVA
RICCIARDI HIBA AURORA
BANO EDOARDO
TAGLIABUE JOLE
FLORIO BIANCA
ABBRUZZESE PURICELLI MARTINA
MAROCCHI FRANCESCO
AMATO NOEMI
GASPARI GABRIELE

INSIRELLO CIRINO di anni 84
GUARRIELLO ANGELINA di anni 67
DE PALO MARIA di anni 92
BENVENUTO SAVERIO di anni 78
GRAMONI GIULIANO ANTONIO di anni 84
PERONI CESARE NATALE di anni 75
ZIN MARIA di anni 96
LUSETTI FRANCO di anni 85
TRABALZI MARIA ANTONIETTA di anni 78
BUTTIGLIONE ALBERTO di anni 85
GALMARINI EDOARDO di anni 79
VOLPI ALDO di anni 90

LAPENNA VITALINO DANIEL con TRAMONTANA ANNA
IMBROCIANO GIUSEPPE con AUTUORI SOFIA LARA

Dati forniti dal Comune di Arcisate

Pro Loco Arcisate
ricorda...
PIERINO MINAZZI
ROSA BAIETTI
Veloci trascorrono gli anni, ma Voi siete sempre nei nostri cuori

ARTURO MINAZZI
CESIRA COMOLLI
I Vostri cari vi ricordano nell’anniversario della scomparsa

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

Nell’anniversario della morte di
ILARIO TRABUCCHI
i tuoi cari ti ricordano con tanta
tristezza e affetto. Ci manchi tanto

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
ELVIRO MELONI
la moglie, i figli con nuore, genero e
nipoti lo ricordano con affetto
a parenti ed amici

ENRICO COMOLLI
CLARA STAIANI
Un ricordo particolare da nipoti, fratelli e cognati

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
DARIO BEGNARDI
la moglie Flavia, la figlia Enza con
Giancarlo e le nipoti lo ricordano
con tanto affetto e rimpianto

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
MARIO BOZZOLI
la moglie con i figli Marco e Cristina,
lo ricorda con tanto affetto
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Nell’anniversario della scomparsa di
GIOVANNI CASSANI
LAURA DE ROCCHI
GIUSEPPINA NERI
		
in CASSANI
ved. CASSANI
Fabrizio e Maria Pia ricordano i loro cari con affetto

Irene e Mari, con generi e nipoti e la sorella Bianca, ricordano i loro cari
MARIO SOLAZZI
SIDEME BIASIBETTI
30-04-1999
4-09-2014

GIOVANNI BAZZARDI
Nell’anniversario della scomparsa
i tuoi cari ti ricordano
con immutato affetto.

Il figlio Mario con la nuora ed i nipoti Ivan e Alan ricordano con immutato
affetto i loro cari
LIDYA TOMBOLATO
ETTORE BREDA

Nell’anniversario della scomparsa,
i figli, le figlie ed i nipoti,
ricordano la carissima
ESTERINA D’ANDREA

ASSUNTA GIACOMAZZI
ved. PERONI
Nell’anniversario della scomparsa,
i figli, il genero ed i nipoti
la ricordano con tanto affetto

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

ANNA NEGRI
Nell’anniversario della scomparsa
il marito e i figli la ricordano
con affetto

Nell’anniversario della scomparsa
della cara mamma
GIANNA BROGGINI
ved. ALBINI
i figli Ernesto e Teresita con i familiari la ricordano con tanto affetto
e rimpianto a parenti ed amici

FRANCESCO SPOTI
MARIA FACHETTI
Nell'anniversario della scomparsa dei cari genitori i figli Antonio, Adriano,
Flaviano con le rispettive nuore e nipoti li ricordono con affetto

Nell’anniversario della scomparsa dei loro cari
DINA MALAGUTI
ORESTE ROSSI
li ricordano con tanto affetto e rimpianto il figlio, la nuora

I figli Rino e Alberto con le rispettive famiglie,
ricordano con affetto i propri genitori
CARLO COMOLLI
ONERINA VERCESI

DANIELA LAZZAROTTO
Nell’anniversario della scomparsa,
la ricordano il marito Gianpiero
con i figli ed i parenti tutti
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