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

Il bimbo e il campione
Un video varesino sta commuovendo mezza Italia e, per
una volta, ha unito tutte le tifoserie del calcio. Il protagonista
è Luca, otto anni, affetto da tetrapresi spastica. Tutto ha inizio a luglio, quando il piccolo
ha saputo che Cristiano Ronaldo sarebbe potuto venire alla
Juventus. Difficilmente si toglieva la maglietta bianconera
e, guardando nella sua cameretta, si immaginava già che,
accanto ai poster di Higuain
e Marchisio, sarebbe comparso anche quello di CR7 con le
strisce verticali bianco e nere.
Poi, un pomeriggio, la mamma
gli si avvicina con il telefonino,
registrando un video e dicendogli: “Luca, devo darti una
notizia importante. È ufficiale”.
A quel punto Luca, che stava
giocano con l'Ipad e, ovviamente
vestiva la maglia della Juve, capisce subito, si apre in un sorriso di
gioia e risponde “Viene Cristiano
Ronaldo alla Juve?”. La mamma

conferma e, a quel punto, è un turbinio di sorrisi, urla e gioia.
Subito il video, messo su Facebook diventa virale e raggiunge ogni
angolo d'Italia, ricevendo in cam-

Questo numero del giornale viene inviato a
tutti gli associati e amici della Pro Loco anche se non in regola col rinnovo 2018. Dal
prossimo numero l’invio verrà effettuato unicamente agli iscritti in regola.
Consegna del giornale: nel caso di ritardi nella consegna
del nostro mensile chiediamo di passare in sede per segnalarci il problema.

bio ammirazione e commozione.
“Luca è l'esempio – dice la mamma Emanuela Solimeno - di come
una situazione complessa possa
trasformarsi in un'opportunità e

Buone
Ferie

non in un limite. Lui è un bambino felice e la sua disabilità è
solo una condizione che non
lo condiziona in nulla. Con la
forza del suo cuore ha abbattuto ogni pregiudizio e tutte le
rivalità sportive. Più che una
squadra, per lui, il calcio è la
gioia di vivere e l'amore per il
calcio può andare oltre i colori”. Come racconta la mamma, Luca a settembre inizierà
la terza elementare, gli piace
nuotare e ogni anno va a sciare
con la Freerider Sport Events.
Ma la sua più grande passione
è il calcio: anche perché all'intervallo delle lezioni a scuola
gioca nel cortile, fa il portiere e i suoi amici fanno a gara
per potergli essere difensori.
E chissà che questo suo amore non possa sfociare, come
già capitato con Gianluigi Buffon,
nell'incontro del suo idolo: Cristiano Ronaldo.
Nicola Antonello

La redazione di Casa nostra e la
Pro Loco augurano a tutti buone
vacanze estive.
Come consueto il nostro giornale sarà di nuovo nelle vostre case
con il numero di Settembre.
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Manifestazioni
agosto 2018

03 I 04 I 05 Festa del Pescatore
11 I 12 I 13 I 14 I 15 Ferragosto alla Lagozza
12 Festa Santa Felicissima
16 Festa di S. Rocco
24 I 25 I 26 “Festa Lega Nord”
26 Pic nic 2 cappella
26 Festa di S. Alessandro

Nozze d’oro

Parco Lagozza

Cooperativa di Velmaio

Chiesa del Lazzaretto

Parco Lagozza
a

SOMS Arcisate

settembre 2018

02 Festa “Maria Oasi della Salute”
16 Festa Madonna delle Grazie
22 I 23 I “Arcisate in Fiaba”
30 Festa degli oratori
Parrocchia di Arcisate

Parco Lagozza
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Nel mese di giugno gli amici hanno festeggiato le nozze d’oro di Lina e
Renzo. Non può certo mancare una foto-ricordo del fantastico traguardo
raggiunto, alla quale aggiungiamo una massiccia dose di calorosi auguri.

Una studentessa DOC
Quando si parla di eccellenza
del territorio solitamente ci
si riferisce ai prodotti locali, noi invece vogliamo rendere doveroso omaggio ad
un’eccellenza davvero straordinaria: Beatrice Lucrezia
Falcone, una studentessa arcisatese che nel suo percorso
scolastico ha sempre conseguito i più alti risultati.
Nata il 26/03/1999, ha frequentato la scuola primaria
Lina Schwarz e la secondaria di primo grado B. Bossi,
conseguendo il diploma di
licenza media con valutazione 10 e lode e vincendo
la borsa di studio. Beatrice si
è poi iscritta al liceo classico
Cairoli di Varese, nella sezione ESABAC che permette di
ottenere il doppio diploma
in lingua italiana e francese.
Nel corso del secondo anno
ha partecipato al "Certamen
non omnis moriar", gara di
traduzione dal latino dei licei classici su scala regionale: si è aggiudicata il
secondo posto, preceduta solamente da un’alunna del Beccaria di Milano.
Durante l’anno scolastico 2016-2017 ha partecipato come membro della
giuria a "La Liste Goncourt - le choix de l’Italie". Codesto è un premio
letterario francese che si prefigge di eleggere il romanzo francese dell’anno. Beatrice ha dovuto leggere e scrivere in lingua le recensioni di tre
romanzi assegnati e partecipare all’incontro con gli scrittori tenutosi a
Roma. Nell’anno scolastico 2017-2018 ha vinto una borsa di studio per il
merito assegnata dalla regione Lombardia per le valutazioni conseguite
negli ultimi tre anni. Si è appena diplomata con valutazione 100 e lode ed
ha ottenuto il punteggio massimo anche nel diploma francese.
Casa Nostra si unisce ai familiari nell’esprimere a Beatrice le più vive
congratulazioni unitamente all’auspicio di un futuro di successi che le
riservi la realizzazione delle più belle aspettative.
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Fornaci sotto le stelle
“Conoscere il proprio passato e le proprie origini, studiare e meditare la
propria storia e la propria identità è per me non solo esaudire una legittima curiosità, ma desiderio di comprendere a fondo, attraverso diversi
secoli, la vita delle generazioni passate, un’ economia legata ad attività
agricola, alle cave di pietra e in gran numero alla produzione di calce che
nel nostro territorio, si può dire, ha avuto una storia millenaria.
Il mio pensiero personale, che spero sia condiviso, è che queste sono le
nostre radici, questa è la nostra storia da conservare.
Lo dobbiamo ai nostri progenitori. Pensate bene che su ogni sasso strappato al Crocino ci sia della pelle e del sangue dei nostri avi.
Credo che nessuno di loro sia diventato ricco, ma con grande dignità abbia assicurato l’indispensabile alle proprie famiglie.
Carissimi amici, tutti noi oggi, sono sicuro, abbiamo fatto del nostro meglio, mettendoci le nostre mani, la nostra testa, ma soprattutto il nostro
cuore.
Grazie a tutti voi.”
Così ha esordito Roberto Zilio, presidente della SOMS Arcisate, in
apertura di “Fornaci sotto le stelle”, serata dedicata alle antiche fornaci arcisatesi, importanti memorie di archeologia industriale. Roberto, promotore dell’evento, avvalendosi della collaborazione di Soms,
dell’assessorato alla cultura del Comune di Arcisate, di Comunità Montana, Pro Loco, Ape-Amicizia per educare, gruppo Alpini, associazione
La Fornace e del prezioso supporto di tanti volontari, più di ogni altro si
è dato da fare per rendere presentabile un’area che fino a qualche tempo
fa era letteralmente sommersa da sterpi e rovi.
Oltre ad aver riportato alla luce due strutture dall’inconfondibile forma
a tino, è stata resa accessibile l’area circostante, in cui un incredibile
anfiteatro naturale si è palesato ai piedi del Crocino. Uno spazio ideale
per rievocare, in un viaggio a ritroso nel tempo, la storia dell’attività
lavorativa nelle fornaci, storia che è da sempre parte integrante ed indelebile delle nostre radici.
La ricostruzione storica è stata affidata a Gianluca Danini, che ha fatto
da voce narrante alla suggestiva sceneggiatura realizzata dai ragazzi di
Arcisate e Brenno, della compagnia “Il teatro è anche mio”, efficacemente diretta da Andrea Brasola. La colonna sonora della serata è stata
affidata al Corpo Musicale Arcisate, alla mini banda di Brenno e al coro
Stella alpina di Viggiù che hanno privilegiato un repertorio di canti popolari adatto a intervallare le sequenze narrative. A lato, una mostra di
immagini e testimonianze curata da Pro Loco, in cui poter prendere visione di fotografie e disegni delle fornaci quando erano in piena attività
e apprendere, attraverso i racconti di chi ha vissuto in prima persona
il periodo storico che le riguarda, il funzionamento di quelle strutture,
simbolo da sempre della laboriosità della nostra comunità e testimonianza del passato industriale del nostro paese.
Gli interventi del sindaco Pierobon e del presidente della Comunità
Montana prof Mozzanica hanno avuto un comune denominatore: l’auspicio di un completo recupero delle strutture fatiscenti e la trasformazione dell’anfiteatro in sede di eventi culturali nonché di visite guidate
di scolaresche. Desideri comuni a tutti coloro che, numerosissimi, alle
falde del Crocino hanno voluto condividere, sotto un cielo stellato, una
serata di ricordi ed emozioni che ha fatto rifiorire l’amore un po’ sopito
per il nostro paese in un avvincente viaggio alla riscoperta delle nostre
radici.
Casa nostra

Emozioni di un'arcisatese
Lascio l'anfiteatro dominato dal Monte Crocino avvolta da quella che,
fin'ora, è stata forse la più bella e calda serata estiva, lascio il pubblico che
ho sentito palpitare all'unisono, un pubblico folto, partecipe.
Porto con me sensazioni impalpabili ma pregnanti, non so se definirle
ricordi od impressioni di un bene perduto e ritrovato.
Le fornaci sono lì, liberate dalla decadenza del tempo che, da anni, soffocava il loro ruolo di testimoni.
Testimoni d'una vita dura, operosa, essenziale nei bisogni e nelle prospettive, testimoni d'una tenacia e resistenza umana simile alla roccia,
ruvida e salda, una resistenza scolpita nei gesti che hanno connotato la
parabola del tempo.
Le fornaci si ergono di fronte a me e mi mettono in soggezione; nel loro
ventre spento le storie silenziose d'un mondo antico che, stasera, ha riattizzato le sue braci rendendosi vivo e palpabile grazie all'intrecciarsi
d'immagini, testimonianze, musica, rappresentazioni di vita vissuta.
Soprattutto grazie al credo ed all'impegno congiunto di tante istituzioni
e persone che hanno operato in nome di un valore che non può morire,
poiché baluardo d'una storia di vita, quella della nostra comunità.
Un ultimo sguardo inghiottito dall'oscurità e dal silenzio, un tributo alla
luna infuocata, troneggiante nella notte che, con noi, stasera, è stata testimone e forse, come noi, sa quanto sia difficile congedarsi da un ricordo.
Arcisate, 30 giugno 2018

Valeria Massari
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Gite Pro Loco
La Pro Loco di Arcisate organizza una serie di gite di varia tipologia.
Il primo appuntamento è per Creattiva, la fiera delle arti manuali che si
svolgerà il prossimo 6 Ottobre nel polo fieristico di Bergamo. Evento di
riferimento in Italia, nel quale quasi 300 aziende distribuite su uno spazio di circa 16000 mq incontrano il pubblico di hobbiste appassionate
di arti creative manuali.
Costo: pullman + biglietto d’entrata 20 euro.

Altro appuntamento da non perdere è il musical di Peter Pan che si terrà il 13 Gennaio 2019 presso il teatro degli Arcimboldi di Milano. Cuore
pulsante dello spettacolo è la colonna sonora di Edoardo Bennato: uno
straordinario viaggio in musica nel mondo fantastico di Peter Pan, con
alcune tra le più famose canzoni tratte dal mitico album del 1978 "Sono
solo canzonette" e con altri brani come "Il rock di Capitan Uncino", "La
fata", "Viva la mamma" , fino a "L’isola che non c'è". Una grande sorpresa dello spettacolo sarà proprio la piccola fata che accompagna Peter
nelle sue avventure: un drone che, librandosi in platea, renderà ancora
più spettacolare e indimenticabile l’esperienza a teatro.
Costo: biglietto platea gold + pullman 55 euro (ad esaurimento).
Per info e prenotazioni scrivere a proloco@arcisatecultura.it oppure telefonare dalle 14:00 alle 19:00 al 339.2440582.

A breve vi aggiorneremo in merito alla gita prevista presso i mercatini
di Natale di Aosta.
Nel prossimo numero di Casanostra vi illustreremo tutti i dettagli.
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Un incontro
Arriva con passi felpati e mi si accuccia vicino come una piccola pantera stanca. “Mi dai un po’ d’acqua?” Beve placido. Ringrazia e rimane
lì, all’ombra, a guardare il mare. Lo osservo di sottecchi: maglietta arancio, pantaloncini neri, gambe snelle lucenti come l’ebano. Risalgo con lo
sguardo e scopro dita affusolate che stringono un mazzetto di braccialetti
di corda colorata e poi un profilo di assoluta perfezione che si staglia in
controluce nel cielo abbagliante. Immobile come una statuina di tek lucido, anche lui mi osserva indagatore. È bello come il sole, lo sguardo felino
di due occhi gialli, stretti come fessure e misteriosi come la sua Africa.
L’inflessione bresciana e la cortesia nel proporsi mi incuriosiscono; e poi
mi incuriosisce lui, ragazzino in età scolare né timido né spavaldo che sosta senza fretta, con l’indifferenza di un turista al tavolino del bar, sotto il
mio ombrellone. Non mi vende niente; sta lì, a riposarsi e mi guarda solo
di tanto in tanto saettando gli occhi. Mi sta studiando. - Come ti chiami?
- Akim - Risponde guardando il mare, per chiudere il discorso. Ma io non
demordo: conosco troppo bene i ragazzini di quell’età per capire che vuole qualcosa da me. Non solo l’acqua non solo l’ombra. Forse un attimo di
pausa nel lavoro quotidiano di percorrere le spiagge per vendere qualcosa
ai turisti. Forse un momento di riposo per guardare il mare e lasciarsi
andare ai sogni di bambino. Forse qualche spicciolo di normalità; il sedersi all’ombra, bere dell’acqua fresca, parlare con qualcuno senza essere
respinto con un gesto infastidito. Forse una coccola da chi gli ha sorriso
nel vederlo passare. - Sei qui da solo? Dov’è la tua mamma? Quanti anni
hai? Dove abiti? Vai a scuola? - Getto lì una domanda dopo l’altra. Lui è
diffidente, sembra scocciato, ma pian piano risponde, sempre guardando
il mare. La mamma lo aspetta alle sei dall’altra parte della spiaggia; ha
dieci anni e fa la quarta elementare a Brescia.
A Brescia? Sì, l’avevo notato dalla cadenza del parlare. E da Brescia, in
estate, viene in Sardegna a vendere braccialettini di stoffa che fa lui “personalmente”.
Gli chiedo il permesso di una foto. Me lo concede. E finalmente si gira a
guardarmi. - La vuoi, un po’ d’uva fresca? - Sì grazie. - Spilucca il grappolo con fare educato. Mi si stringe il cuore. Non posso rassegnarmi a questo bimbo lasciato come un pacco sulle spiagge, e ripreso alla sera dopo
una giornata di lavoro. Allungo la mano e gli accarezzo la testa riccia. Si
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ritrae un po’. Non è abituato, ma resta seduto accanto a me tranquillo e
pensoso. Poi le ombre si allungano. All’improvviso si alza. - Adesso vado
- Sparisce in un attimo; una gazzella scura sulla sabbia dorata. Perché,
Akim non ho comprato tutti i tuoi braccialetti? E tu, perché non me li hai
offerti? Magari domani avresti potuto giocare a pallone con i tuoi amici.
Un giorno da bambino. Il regalo di una maestra.
Giugno 2012 - Tiziana
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Meglio adottare
un cane o un bambino?
Il titolo è provocatorio e ne sono perfettamente consapevole ma era quello che volevo ottenere: la vostra attenzione critica sull’argomento. L’essere
umano prevale su qualsiasi animale, non in quanto razza di bellezza fisica,
ma per le sue evidenti doti intellettuali. Tuttavia c’è gente che adotta un cane
in preferenza di un bambino. Egoisticamente il cane non si lamenta, non
chiede, non necessita la sostituzione dei patelli, le accurate cure mediche,
l’educazione, la scuola, la specifica alimentazione e tutto ciò che comporta
per una corretta e sana crescita di un bambino. Al cane necessita una ciotola
colma di gustose crocchette, la passeggiata quotidiana e il meritato affetto
di scambio. Va tutta la mia comprensione ai non vedenti e alle persone che
per la perdita di un caro trovano in un cane un sostanziale supporto di assistenza, di compagnia e di amicizia. Dopo l’uomo, il cane è uno degli animali
più intelligenti e con il quale riscontriamo maggiore intesa e affetto sincero.
Sono molteplici le categorie e i ruoli del cane: cane pastore, cane da guardia,
cane da gare (competizioni di bellezza, agilità, etc…), cane da salvataggio,
cane da slitta, cane accompagnatore, cane antidroga, cane da tartufo, e per
ultimo, ma non meno importante, il comune e diffusissimo “bastardino di
compagnia”. Ammaestrati per lucro e divertimento sono i cani da corsa e
da combattimento che fermamente disapprovo. In questi ultimi anni sono
state approvate molte leggi a favore dei “nostri amici a quattro zampe”: l’autorizzazione a convivere con l’uomo nei condomini, la libera presenza nelle
spiagge balneari, l’introduzione nelle botteghe commerciali, nei ristoranti e
negli ospedali. L’ultima frontiera sarà l’accesso nelle chiese?
Vi sono poi cani privilegiati, frequentatori dei distensivi centri di benessere
dove vengono lavati, asciugati, massaggiati, pettinati e profumati e assistenza
completa per consentire lunghe e spensierate vacanze ai loro facoltosi padroni.
Oggi non ci sorprende molto vedere la padroncina col suo adorato cagnolino
seduti al tavolino di un bar consumando insieme un cappuccino con panna.
Fa un certo effetto però vedere il cucchiaino portato alla bocca della padroncina alternandosi con quella del cane. Mi sconforta sapere che lo stesso cucchiaino (seppur lavato e sterilizzato), domani potrebbe capitare nel servizio
della mia consumazione; non stiamo esagerando?
A questo punto è scontato pensare a tanti bambini lasciati soli ai quali manca
l’affetto di un caro, alimenti e cure per vivere. Torniamo al titolo dell’articolo:
meglio un cane o un bambino? Ovviamente la priorità va ai bambini. È buona cosa adottarli entrambi; meglio ancora adottare due bambini e poi due
cani… cento cani.
Fernando Comolli

Qualche giorno fa, in un articolo di un autorevole quotidiano nazionale, si leggeva in prima pagina il seguente titolo: “Qui i bambini non
possono entrare”.
In alcune strutture come ristoranti, hotel, voli aerei, stabilimenti balneari sta attivando una nuova tendenza, quella di un posto/ambiente
“childfree” ovvero LIBERO DALLA PRESENZA di BAMBINI. Una
tendenza nata nel 2014 negli Usa e poi esportata in Europa, il contagioso fenomeno ha colpito prima i Paesi del nord per poi arrivare nella
nostra penisola.
In Italia sono sempre più numerosi i luoghi che sposano questa tendenza. Non siamo più, insomma, quel Paese “family oriented” che eravamo
30 anni fa; anche in Italia pur non vigendo alcun divieto ufficiale, un
target adulto è preferito da tanti Resort esclusivi, in posti bellissimi che
con la postilla “no kids” garantiscono ai clienti il valore aggiunto di un
soggiorno all’insegna della pace e del relax.
Se i bambini vengono visti come problema invece che risorsa penso che
questa società stia davvero degenerando: i problemi vanno affrontati,
non nascosti dentro di noi allontanandoli in una sorta di “non vedo,
non sento = non c’è”.
Casa nostra
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Dai castelli di sabbia ai castelli in aria:

come, crescendo,
cambia la percezione dell’estate

Sabbia, secchiello, paletta, sudore, pazienza; in alcuni casi colpo
d'occhio, ingegno, creatività, animus da architetti tipico dei piccoli
Marco Vitruvio Pollione. Il rito
dei castelli di sabbia scandisce da
decenni la vacanza estiva degli
italiani, nel tempo modellatasi in
base ad esigenze di budget, abitudini, esodi e manie.
Costruzioni lasciate a metà, con i
genitori dediti a consolare il figlio
che, si spera, mai si dia al ramo
dell'edilizia. Ma anche cimeli di
rara bellezza, in perfetta sintonia
con le bandiere blu, ad impreziosire l'arenile divenuto meno
bollente verso l'ora del tramonto.
Esistono, guardare per credere,
dei veri e propri concorsi – il più
celebre è quello di Tortoreto Lido,
giunto alla ventiseiesima edizione
– in cui presepi, fortezze, piramidi, ponti e guglie si innalzano in
un trionfo di granelli sapientemente agglomerati.
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La sabbia incollata ad ogni lembo
di pelle è un frammento di ricordi
che narra tutte le estati della mia
infanzia. Non ero un mago dei
castelli (inconfutabile anteprima
della mia predilezione della teoria rispetto alla pratica) eppure
ricordo tante torri innalzate utilizzando la giusta percentuale di
sabbia fresca e di quella, bagnata e compatta, recuperata dalla
riva. Avamposti dove giocare con
soldatini, pupazzetti, tartarughe
ninja, altre collezioni di mio fratello lasciate in balia dell'alta marea serale: un trionfo di fantasia
e di disordine che mulinava nella
mente fino a rendermi esausto la
sera, tra l'odore di un quintale di
dopo sole spalmato sul corpo arrossato.
La sabbia era l'elemento ricorrente di ogni altro gioco. La mia
generazione ha fatto in tempo ad
appassionarsi alle biglie, scaglia-

te lungo gincane come se fosse la
volata decisiva del Giro d'Italia.
Ricordo il faccione di Chiappucci, Ghirotto, Coppolillo e di altri
scudieri del pedale azzurro degli
anni novanta inseriti nelle sfere
ammaestrate a colpi di indici.
E come non enumerare partite
scapestrate a calcio, buche scavate
alla ricerca di forzieri o di giacimenti di petrolio, tentativi improvvidi di salto in lungo o triplo,
infiniti toc toc toc della palla ammortizzata dai racchettoni, con
tuffi plastici a recuperare i colpi
corti. In realtà i racchettoni sono
ancora una mia abitudine estiva,
con buona pace di chi mi accompagna: sostengo sia una sorta di
verve interiore, scomodando paragoni con Platone e con Il fanciullino di Pascoli; in realtà rompo semplicemente le scatole, alla
spasmodica ricerca di un nuovo
record di passaggi senza far cadere la palla a terra.

Negli anni le mie estati hanno assunto un sapore diverso, forse liberatorio, forse inquieto, forse alternativo.
Mi sono allontanato dai lidi conosciuti, evadendo con la mente e con il
corpo: castelli in aria, esotici al punto
giusto, destinati a farmi ripiombare
sulla terra al prossimo settembre.
Sogno un atterraggio morbido, nel
pieno della spiaggia, senza scompigliare i feudi pazientemente costruiti con paletta e secchiello. Con
affianco una clessidra gigante per
governare, a proprio piacimento, lo
scorrere del tempo: cara sabbia, ti
chiedo di incedere con calma.
Ai lettori di Casa nostra, pigri o iperattivi, abitudinari o propensi al cambiamento, l'augurio di una serena estate.
Con qualche utopia da accarezzare,
pur sapendo che scivolerà via. Come
un mucchietto di granelli di sabbia
custodito fra le mani di un bambino.
Nicolò Cavalli
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Curiosità, tempo, memoria

Dal 1930 al 2018 tra il perpetuar din-don del campanile
e il susseguir del DON nella chiesa di S.Vittore di Arcisate
Prevosti:

Coadiutori:

Don Cesare Bartoli
Don Giuseppe Macchi
Don Roberto Bellati
Don Luigi Sacchi
Don Giampietro Corbetta

Don Luigi Tenti
Don Vittorio
Don Mario
Don Marco
Don Peppino
Don Giorgio Faré
Don Giorgio Barbanti
Don Alberto
Don Luigi
Don Paolo
Don Simone
Don Valentino

Papi:
Pio XII
Giovanni XXIII
Paolo VI
Giovanni Paolo I
Giovanni Paolo II
Benedetto XVI
Francesco I
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Un giorno
molto speciale

Da anni l’Istituto comprensivo di
Arcisate, nell’ottica di sostenere
la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito e
allontanare ogni forma di discriminazione, promuove una “giornata dello sport” che coinvolge in
prima persona i ragazzi di prima
media nell’accoglienza e nel supporto della comunità “il sorriso” e
di altre associazioni della zona che
seguono ragazzi disabili.
Quest’anno la manifestazione si è
svolta il 23 maggio, come sempre
all’interno del campo di atletica:
gare di corsa, salto, vortex e giochi di vario tipo si sono alternati
nel corso di una mattinata davvero
coinvolgente.
Gli alunni di prima si sono messi
a completa disposizione suddividendosi i compiti: chi preparava i
percorsi e le attrezzature, chi aiutava durante i giochi affiancandosi
come tutor a chi ne aveva bisogno,
chi segnava i punteggi, chi si occupava della musica, chi faceva da
speaker e chi intervistava i partecipanti.
I ragazzi delle varie comunità hanno preso parte alle gare con indicibile entusiasmo e un forte desiderio di dare il massimo in ogni
attività, indipendentemente dai

risultati, divenendo i protagonisti
felici di una giornata di festa.
Gli alunni di prima, contagiati dalla gioia dei partecipanti, sono tornati a scuola veramente contenti,
tanto da contagiare a loro volta i
compagni che non avevano potuto
intervenire.
Queste le loro significative osservazioni, riportate sul fascicoletto
che Ginevra, Emma, Lara ed Arieta hanno voluto realizzare a ricordo di una preziosa ed importante
esperienza d’incontro:
…Vederli gareggiare ci ha colpito
tanto…
…Ci ha fatto capire che è sempre
bello aiutare persone meno fortunate di noi…
…È stato emozionante vedere la
loro felicità e la loro forza!
… È stata un’esperienza fantastica….
…che vorremmo sicuramente ripetere…
…PERCHÈ È SEMPRE BELLO
FARE DEL BENE PER GLI ALTRI!!!

by Ginevra, Emma, Lara e Arieta
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Le favole “come il pane”
“Serve recuperare una pedagogia
della rassicurazione e della vicinanza”

Le favole hanno questo di importante: contengono suggestioni ed
insegnamenti utili in ogni tempo.
Sono tracce per scoprire e capire
i misteri della vita, sono tenui costruzioni ed impalcature di fumo,
ma vanno bene per intuire la multiforme natura delle cose e di noi.
Pier Paolo Pasolini ha parlato di
“un’età del pane”: il tempo in cui
gli uomini erano consumatori solo
di beni necessari. Quella era anche
l’età in cui si raccontavano favole;
favole che come il pane erano necessarie a crescere ed a vivere.
Ai BAMBINI D’OGGI, coccolati,
viziati, soffocati dal superfluo, non
diamo più il dono di questo dialogo
fabulatorio della narrazione evocatrice, di un tempo lento fatto di parole magiche. Forse abbiamo disabituato i bambini a questo incanto.
Frettolosi noi, inquieti loro, ansiosi noi, frastornati loro, abbiamo
perduto i boschi, gli animali, le
avventure di quelle antiche, incredibili storie, abbiamo perduto un
po’ anche loro, perché l’infanzia e
la fanciullezza restano dopo tutto
età di bisogni assoluti. Quelle prove, quegli incontri, quelle fatiche
sono una delicata prefigurazione
degli incontri, delle reali fatiche di
ogni vicenda umana. Scoprirli nelle

favole e nei racconti significa costruirsi un’idea della vita, significa
fornirsi di un bagaglio di strumenti
utili ad addentrarsi nella complessità dell’esistenza.
La favola di Pollicino è un racconto
popolare ripreso da Perrault poi rielaborato dai fratelli Grimm nell’800,
nella quale si narra di un bambino
piccolo, “come un pollice”, ma ricco
di astuzie e di coraggio: una incarnazione del mito che vuole la vittoria dell’intelligenza sulla sventura,
della debolezza sulla forza, della giusta causa sulla malvagità.
Tutto inizia con un tragico gesto:
l’abbandono nel bosco di Pollicino
con i fratelli. Appare così l’emblema
di ogni infanzia abbandonata, dimenticata e tradita; la raffigurazione di ogni ingiustizia fatta ai minori
a cui basterebbe un po’ di pane ed
un po’ di amore, la raffigurazione
di ogni ingiustizia fatta ai minori.
Ma i problemi non sono quelli che
ci spaventano e ci angosciano vedendo il telegiornale; anche vicino
a noi possiamo cogliere tante storie
di ordinario abbandono che interpellano la nostra coscienza.
Nessuno può dirsi innocente perché tutti partecipiamo alla responsabilità di ben crescere i nostri
ragazzi, usiamo contenti di dare

ai ragazzi solo cose materiali. Non
diamo quasi nulla di noi: non il
tempo, non gioco e parole non consolazioni, una condiscendenza solo
comoda e liberatoria.
Serve, nel nostro tempo, recuperare
un pedagogia della rassicurazione

e della vicinanza, ma la prova del
“bosco” è anche lo specchio dell’avventura fondamentale di ogni esperienza umana: il faticoso cammino
per realizzarsi nella vita.
Tommaso Petrillo
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Una nota tira l’altra

Inizio d’estate impegnativo per il Corpo Musicale Arcisate, con appuntamenti che si susseguono senza tregua.
Dopo lo splendido concerto “a due bande” nella serata del primo giugno,
l’impegno istituzionale del giorno successivo, festa della Repubblica.
La commemorazione ha inizio, come di consueto, con il corteo che, dopo
l’alzabandiera di fronte al palazzo comunale, si avvia verso la basilica di
S.Vittore per la celebrazione della S.Messa. Il corteo, accompagnato dalla
nostra banda, attraversa le vie del paese e si dirige poi verso la palestra di
via Giacomini per la consegna dei premi di studio agli studenti meritevoli.
Il sottofondo musicale della nostra filarmonica sottolinea adeguatamente
l’importanza della manifestazione che si conclude doverosamente con l’esecuzione del nostro inno nazionale.
Domenica 17 giugno: a Brenno, nell’ambito della festa “Artistinpiazza”, festival di arte, teatro e luci di strada, la banda di Arcisate sfida il caldo torrido portando per le vie del posto un’ondata di note cariche di freschezza in
cui tuffarsi come in un enorme e refrigerante gelato.
Il maestro Edoardo e i musicanti, in stile “allegra brigata vita beata” portano in ogni tappa del loro piccolo tour negli angoli del paese una miriade di
note gioiose e scanzonate, ricevendo in cambio sorrisi ed applausi divertiti.
Domenica 30 giugno: nella manifestazione dedicata alle antiche fornaci
arcisatesi non può mancare la nostra banda, perché la banda si inserisce
perfettamente nel panorama musicale del periodo storico di cui tratta la
serata, quello che va da fine ottocento sino agli anni 70 del secolo scorso.
Gran parte delle bande d’Italia infatti data la propria fondazione tra il tardo
Ottocento e i primi del Novecento, come veicolo di coesione sociale, di promozione umana, nel ruolo ancora vivo di colonna sonora della comunità
e dei suoi legami con il territorio. La nostra banda, ultracentenaria (1855),
presenta brani tipici del repertorio bandistico, quali marce e motivi popolari molto conosciuti e facilmente cantabili.
E poi…… manca ancora un importante servizio: la festa degli Alpini, cui il
nostro corpo musicale parteciperà il 22 luglio regalando le ultime, ultimissime calde note di questa stagione.
E finalmente è tempo di vacanze! Riposti gli strumenti nelle loro custodie,
si detergono le inevitabili gocce finali di sudore.
Il Circolino chiude per ferie e riaprirà i battenti solo a settembre.
Buon meritato riposo a tutti i musicanti!
Martina Comolli
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E che musica!!!
Lo avevano annunciato che sarebbero stati gli anni dei cambiamenti… e lo
hanno mantenuto. Il maestro esterno, la scuola allievi, la minibanda; l’organizzazione e la partecipazione a nuovi eventi sul territorio, come Artistinpiazza del 16 e 17 giugno 2018 (dove hanno gestito tutto il punto ristoro
dell’aria parcheggio di via della Vittoria) e il concerto in occasione della festa della Repubblica, che quest’anno ha visto una grande festa della musica
al parco Lagozza, con un concerto a bande unificate (la banda di Brenno e
la banda di Arcisate) seguito da uno spettacolo pirotecnico.
Fino ad arrivare al Concerto a Tavola previsto per il mese di luglio 2018.
La banda di Brenno ha il suo appuntamento estivo da tanti anni, anche se
nel tempo è cambiata la formula e il periodo. Fino al 2008 il concerto di
musica veniva fatto a inizio settembre e diventava l’occasione per dare il
saluto ai villeggianti che avevano trascorso le vacanze a Brenno Useria. Nel
2009 il concerto è stato anticipato a luglio, unito ai grandi festeggiamenti
per il centenario di fondazione della banda di Brenno (1909-2009). Nel
2010 con tale appuntamento musicale è stato salutato Don Giuseppe Pediglieri, in procinto di essere trasferito presso un’altra parrocchia. Fino ad
arrivare al 2011, quando il concerto di musica è diventato CONCERTO A
TAVOLA, nei modi che tutti noi siamo abituati a vivere.
Nel 2018 questo evento ha visto un altro cambiamento. Il concerto a tavola
si è sdoppiato in due giorni di musica e di festa, con l’intento di andare a
potenziare i suoi due ingredienti principali: la parte musicale e la parte
aggregativa, con la festa e il banco gastronomico.
Venerdì 6 luglio ha avuto luogo il concerto del Corpo Musicale. Otto
pezzi previsti in scaletta, con un intervallo centrale; il corpo bandistico disposto sul sagrato della Chiesa e il pubblico comodamente seduto in piazza.
I nostri musicanti hanno cominciato a proporre un pezzo dietro l’altro…
e man mano che scorrevano i minuti siamo restati sempre più colpiti dalla
qualità dell’esecuzione: suoni puliti, armoniosi, eleganti; i brani molto articolati e complessi. In questa occasione anche il presidente Roberto Abbiati ha potuto elencare e raccogliere i risultati tecnici raggiunti, che sono solo
l’inizio di un processo di graduale miglioramento che il C.M. di Brenno ha
intenzione di intraprendere nel tempo. La fine del concerto è arrivata in
un attimo; il pubblico attento, non ancora sazio di musica, ha cominciato
a chiedere i bis… non uno, non due, ma ben tre pezzi… a coronare quella
che è stata una bellissima festa della musica.
Il giorno successivo, sabato 7 luglio, la piazza ha cominciato a brulicare
di preparativi fin dal mattino… perché è risaputo che la parte logistica di
un evento come questo richiede tanti volontari e tante ore di preparazione.
In piazza Fumagalli le sedie rosse hanno lasciato il posto a panche e tavoli,
e le griglie del banco gastronomico hanno cominciato a funzionare con
largo anticipo rispetto all’orario di cena. Arrivando attorno alle 18:30, lo
sguardo non poteva che essere rapito dall’enorme macchia bordeaux che si
era formata sotto i gazebo: quella ottenuta dai tantissimi volontari Amici
della Banda che indossavano la stessa maglietta della Banda di Brenno, e
che erano pronti a dare tutto il loro supporto operativo alla serata. Man
mano che trascorrevano i minuti, e il sole lasciava il posto ad una mite serata estiva, i tavoli hanno iniziato a riempirsi di persone. E l’ambiente molto
vivacemente si è scaldato. La macchina organizzativa della banda sfornava
il numero di piatti richiesti, mentre la gente si intratteneva amichevolmente con i propri compagni di tavolo.
Dal programma pubblicitario dell’evento era già emerso che la Banda di Brenno il sabato sera non avrebbe suonato, proprio per concentrarsi sulla parte
aggregativa della manifestazione. Ma il gruppo musicale che dalle ore 21 ha
iniziato ad intrattenere le persone è stato proprio una piacevole sorpresa!!
I Los Picios, sei simpaticissimi e scatenati ragazzi, rigorosamente in ambito messicano, hanno cantato e suonato tra la gente… letteralmente in
mezzo alla gente… o meglio tra i tavoli e sopra i tavoli! Musica orecchiabile
e brani molto noti, al punto che mitici Alì e Mauro hanno preso i loro
strumenti e hanno “accompagnato a braccio” questi scatenati suonatori. La
gente cantava e non smetteva di seguire divertita!!
Tutto sembrava, fuorché di essere in una piccola frazione di un paese della
provincia di Varese. Il clima era quello di un luogo di vacanza, con la sua
magia e il desiderio spensierato di stare insieme. Due serate, due obiettivi
raggiunti. Ma soprattutto l’ennesima conferma di quanto la Banda di
Brenno con il suo affezionato gruppo di volontari possa essere davvero
una garanzia per il nostro Paese!!
isabella&andrea
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Un anno con la scuola Civica
di Arcisate
La scuola Civica di Arcisate
chiude le sue porte per le consuete vacanze estive, dopo un altro
anno laborioso. Sono stati diversi gli eventi che anche quest’anno
hanno coinvolto i nostri allievi
e vogliamo ringraziare in modo
particolare tutti quei genitori
che, accompagnando i loro figli,
ci hanno permesso di partecipare alle varie manifestazioni a
cui siamo stati chiamati a partecipare. Vogliamo ringraziare
l’Amministrazione Comunale, il
C.F.C.A, i nostri partner Cascina
Marianin e Assicurazioni Reccagni, che sostenendoci ci aiutano a realizzare i diversi progetti
didattici, il Presidente della Pro
Loco di Arcisate Yari Pegoraro
che non manca mai di fornirci
preziosi consigli e proposte, gli
insegnanti che lavorano con molta professionalità garantendo ottimi risultati ai concorsi ed esami
in Conservatorio.
Si conclude infatti l’anno con due
allieve presentate a sostenere gli
esami di certificazione presso il

Conservatorio di Como: Mezzadri Matilde che ha sostenuto e superato la certificazione di formazione musicale di base 2 preparata
dai M° Anna Castellazzi e Luca

Macchi, e la certificazione alla
tastiera preparata dal M° Miryam
Pinotti e Zoe Bevivino che ha sostenuto e superato la certificazione di pianoforte 1 preparata dal

M° Marco Devoli. A questo punto non resta che augurare a tutti
buon riposo e buone vacanze!
Anna Castellazzi

19

20

RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE

La “Nostra” intervista:
... e parliamo un po’ del contadino...
L’intervista di questo mese assume una connotazione particolare: non la classica serie di domande, ma una bella
chiacchierata con un contadino di Arcisate che ha voluto raccontarci, oltre alla sua attività lavorativa quotidiana,
anche la storia della nascita delle diverse fattorie locali. Ecco ciò che abbiamo saputo.
Negli anni ’50 e ’60 alcune famiglie
contadine della pianura padana
emigrarono in Valceresio alla ricerca di appezzamenti di terreno da
coltivare.
I terreni agricoli della pianura erano
molti, ma tutti in mano a famiglie
facoltose che decidevano la sorte e i
guadagni dei contadini. Questi ultimi lavoravano a mezzadria aspettando l’11 novembre: il San Martino. In
quella data per tradizione scadono i
contratti agrari, e scadevano anche i
contratti dei salariati, la manodopera necessaria in gran numero quando i macchinari agricoli ancora non
esistevano o non erano così diffusi.
Ecco il motivo dell’arrivo ad Arcisate delle famiglie: Vinoni, Begamaschi, Martinelli, Nembri, Trevisan,
Rasotto, Tonoli, Stona, Cantele, etc...
Famiglie che per decenni hanno lavorato nei campi e nelle stalle creando benessere per i loro congiunti e
per la comunità.
Da piccole fattorie a conduzione familiare sono nate fattorie moderne
per l’allevamento di vacche da latte
(frisona italiana o olandese).
Parallelamente allo sviluppo agricolo si è affiancato quello industriale;
imprenditori coraggiosi hanno impiantato nella nostra valle diverse
realtà importanti creando parecchi
posti di lavoro.
In pochi anni la valle si è industrializzata e la popolazione è aumentata
a ritmi frenetici.

Per contenere queste realtà le amministrazioni locali hanno scelto di
espandere i centri abitati convertendo terreni agricoli in terreni edificabili.
I grandi appezzamenti che fino a ieri
erano coltivati e che servivano per
mandare avanti le fattorie della zona
hanno cominciato a diminuire. C’è
voluto poco per capire che il futuro
delle aziende agricole dell’alto varesotto era segnato: i campi da coltivare stavano scomparendo e i costi
aumentavano. Oggi le aziende agricole della Valceresio sono strette tra
la morsa dei costi elevati e quella dei
ricavi risicati. Per trovare campi da
coltivare i contadini sono costretti a

percorrere parecchi chilometri oltre
Varese, impiegando molto tempo e
facendo lievitare i costi. Costi che,
paragonati a realtà site in pianura
o in altre zone italiane, sono troppo
elevati per mettersi in concorrenza:
ecco perché alcune aziende di Arcisate hanno preferito abbandonare la
loro terra per ritornare nella pianura
padana.
Ma chi è il contadino ad Arcisate e
come vive la sua giornata?
La persona che abbiamo intervistato
ci ha raccontato che la giornata tipo
di un agricoltore è molto varia, in
quanto svolge lavori diversi in base
al periodo dell’anno, è perciò necessario avere una buona resistenza alla

fatica e una buona capacità di adattamento a ritmi diversi dai propri,
dettati dalla natura: è madre natura
infatti che decide quando bisogna
alzarsi la mattina e andare a dormire la sera, ed è sempre lei a decidere
quando è il periodo giusto per fare
determinati lavori nei campi.
Indicativamente, alle 6 c’è la sveglia
per fare il giro in fattoria. Si comincia con la mungitura delle vacche,
poi si prepara il fieno per nutrirle ed
infine si pulisce la stalla.
Verso le 8:30 si prende il trattore e si
va nei campi – in base al periodo per seminare i cereali, tagliare il fieno, raccogliere il granturco……
Alle 12:30 si pranza, alle 14:00 si ritorna nei campi, alle 18:00 seconda
mungitura,
alle 19:30 si cena.
Prima di andare a letto si fa un giro
di controllo in stalla e si svolgono gli
ultimi lavori.
A tutto questo si aggiungono attività
extra: pulizia delle strade dalla neve
in inverno, supporto alle feste locali
con prestito di mezzi e materiali, pulizia dei boschi.
Un lavoro, quello del contadino, che
si svolge senza interruzione, i giorni
feriali e la domenica.
Perciò, quando capita di incontrare
un trattore sulla strada che procede
lentamente, non lasciamoci andare
a colorite imprecazioni, ma ricordiamo che il contadino che lo guida svolge un lavoro duro e faticoso
che necessita di considerazione e
rispetto.
Yari Pegoraro
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Breaking Bad

10° anniversario di Breaking Bad: Aaron Paul e Bryan Cranston
tornano a “cucinare”, ma per beneficienza
I due protagonisti di una delle serie tv più ammirate di sempre hanno intrapreso una campagna di raccolta fondi in cui incontreranno i fan più
fortunati nel celebre van dello show targato AMC.

I due protagonisti di Breaking Bad, in breve
Nel 2008 uscì la prima stagione di Breaking Bad, una serie americana scritta da Vince Gilligan per la rete via cavo AMC. A distanza di dieci anni è
riconosciuta globalmente come uno dei caposaldi della narrazione seriale
da inizio anni Duemila in poi e i suoi protagonisti sono scolpiti tra le “leggende” degli ammiratori.
I due cittadini di Albuquerque su cui si incentra la vicenda sono rispettivamente un professore di chimica (Walter White) e un sfortunato-fannullone-teppista (Jesse Pinkman) che, nell’arco di cinque stagioni, arrivano a diventare la
coppia di produttori di metanfetamina più temuta del Nord America.
Iniziò tutto da uno sgangherato van che, al di là delle impensabili difficoltà
incontrate, riuscì a diventare il laboratorio ambulante con cui i due creavano i primi cristalli di meth. In ben 62 episodi si assiste ad un crescendo
clamoroso, in cui l’effetto centrifuga nella psiche dei personaggi ha portato
alla completa inversione del concetto buono/cattivo con cui, all’episodio
uno, si era partiti.

fan in beneficenza per cause meritevoli, come quella che coinvolge le
star di Breaking Bad.
In palio vengono messe le classiche
foto firmate o gadget impensabili
a tema BB e maggiore sarà alta la
cifra sborsata dal fan, più saranno
alte le sue possibilità di partecipare
all’incontro con gli attori.

Non solo dei “cattivi”

Il 10° anniversario di Breaking Bad
Ora siamo nel 2018. Bryan Cranston non è solamente Walter White (o il
temutissimo Heisenberg, il suo pseudonimo nella serie) e Aaron Paul non
è solamente Jesse Pinkman. Ora sono delle star, con i piedi per terra, nonostante qualche dichiarazione “di troppo” nel mondo di Twitter nel caso del
più giovane dei due.
Per celebrare l’anniversario di Breaking Bad, entrambi hanno deciso di
prendere parte ad un evento che potrà ospitare 250 persone, per un giorno,
nel leggendario van utilizzato nella serie. Questa volta in pentola non bolliranno cristalli di meth, ma dei veri e propri pasti caldi.
Per aggiudicarsi un posto all’incontro è partita una campagna di crowdfunding online organizzata da Omaze: un’organizzazione che fa leva sulla
possibilità di incontrare i propri idoli, per poi donare i fondi raccolti dai
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Anche se Cranston e Paul nella narrazione per il piccolo schermo agiscono
con delle menti da veri e propri criminali, entrambi nella vita reale, oltre
a recitare, hanno altre passioni. Il “prof di chimica” scrive storie per bambini, mentre Pinkman è molto attivo nell’ambito sociale e non è nuovo ad
attività di questo genere.
Infatti il ricavato dell’iniziativa a cui prenderanno parte andrà in beneficenza a due associazioni americane che lottano contro l’abbandono di
bambini e il bullismo femminile. È decisamente uno dei migliori modi per
sfruttare la ricorrenza dell’uscita di Breaking Bad, un’iniziativa molto “social” che, in poco tempo, ha fatto il giro del web.
Riccardo Corsano
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Acetosella
Nome scientifico: Oxalis acetosella L.
Famiglia: Oxalidaceae
Nomi volgari: acetosella, acetosella dei boschi, alleluia, pancuculo, trifoglio acetoso, salamoia.
Nomi vernacoli: büscèla, èrbacüca, brüsca, papaüga, trifuìn,
pànmoìn, èrbabrüsca, panicüch, acetòsa, caffelàtt, èrbaciòcca,
föja del mal de vènter, latt e vin, pàncùcch, panmoìn de la Madònna, rìmes, rùmes, sànzera, sanzerèlla, slavàzz, pèech dal bambìch, cazzòi, cazòo, cazzòi, garsòo, gazòo, gazzòi, giazzòi, scazòi,
zacòi, èrbabòna, èrba di dulzìta, èrba di üséi, sánsra, sánsrapegurìna, èrbapegurìna.
Etimologia: Oxalis, dal greco “oxys” = acuto, pungente e “hals”
= sale, per il sapore acidulo delle piante di questo genere; acetosella, ancora per ricordare il sapore acidulo delle foglie.

...d’acetoselle, di panicastrelle e d’altre piante simili; di
quelle, voglio dire, di cui il contadino d’ogni paese ha
fatto una gran classe a suo modo, denominandole erbe
cattive.
Alessandro Manzoni - Promessi Sposi, capitolo XXIII
Dappertutto statue mutilate, annerite dalle piogge, coperte di musco e di acetose.
Iginio Ugo Tarchetti - Fosca

Storia e tradizioni
Il primo Autore classico che tratta
l’acetosella è Plinio il Vecchio nel
Naturalis Historia (libro XXVII,
112) e la descrive chiamandola
“oxis” e così annota: “la somministra contro i disturbi di stomaco; la
mangiano anche coloro che soffrono
di ernia intestinale”. Mattioli la chiama anche “pan di cuculo”, riporta
le indicazioni terapeutiche dei predecessori, aggiunge che il succo ha
proprietà refrigerative e mescolato a
zucchero, è utilissimo per spegnere
la sete e gli “ardori” della febbre. Il
farmacologo senese c’informa essere pianta notissima e conosciuta
dagli speziali col nome di “alleluia”
o “trifoglio acetoso”. E proprio col
nome di trifoglio acetoso ce ne parla Durante: “Di dentro. Giova à gli
stomachi rilassati, e ferma i vomiti,
e giova mangiato alle rotture intestinali. Di fuori. impiastrasi le foglie
trite sopra tutte le infiammagioni, e
vale il succo, tenuto in bocca, dove la
lingua, il palato, e le fauci sieno offese dal catarro caldo, o siano ulcerate”. Nel XIX secolo, dopo la scoperta
dell’acido ossalico in queste piante,
Giuseppe Orosi, farmacologo italiano, scriveva: “...contengono in copia
l’ossalato acido di potassa, alla estrazione del quale sono principalmen-

te destinate nell’uso. Le foglie sono
impiegate spesso come alimento, e
se ne estrae il succo che è reputato
depurativo, refrigerante, e capace di
neutralizzare di subito l’acrimonia
delle altre piante. La radice è pochissimo usata, ma pure serviva un tempo per farne decotti astringenti”. In
seguito, per la presenza di vitamina
C, fu inclusa tra le specie impiegate contro lo scorbuto. In medicina
popolare l’infuso di pianta intera,
addolcito con zucchero, era impiegato come lassativo. Foglie fresche
di acetosella erano masticate come
scialagogo (per promuovere la produzione di saliva). Esternamente, la
pianta fresca era ridotta in poltiglia
e spalmata topicamente, per maturare e risolvere gli ascessi e le “ulcere scrofolose” (provocate dall’adenite tubercolare). Impacchi di acqua
fredda con acetosella, applicati sulla
fronte, davano sollievo in caso di capogiro. Acetosella si cucinava nelle
minestre e, cruda o dopo cottura,
si aggiungeva alle insalate. I ragazzi
(compreso lo scrivente) consumavano le foglioline acidule appena
colte, come dissetante. La specie
Oxaliscorniculata L. (condivide con
O. acetosella i nomi volgari) era impiegata come alimento e come farmaco, similmente all’acetosella vera
e propria.

Oxalis acetosella alligna nei siti freschi e ombrosi, negli spazi
erbosi e riparati, presso i muri, negli accumuli di materia organica, nei boschi e cespugli, tra 0 e 2000 m, comune su tutti i
rilievi, manca lungo l’area mediterranea, la Sicilia e la Sardegna,
ove sono presenti Oxalis corniculata L. (acetosella dei campi)
e Oxalispes-caprae L. (acetosella gialla) che ne condividono le
proprietà medicinali.
Fiorisce da aprile a giugno.

Proprietà ed impieghi
Dell’acetosella si usa tutta la pianta che è raccolta da aprile a tutta
l’estate. I componenti principali
della droga sono: ossalato acido
di potassio, mucillagine, vitamina C, acido ossalico. All’acetosella
sono attribuite proprietà stomachiche, astringenti, espettoranti,
diuretiche, dissetanti, antiinfettive, antipiretiche. È indicata nella
cura delle affezioni biliari, nelle
fermentazioni putride intestinali
ed ha dato preziosi risultati nella
costipazione cronica. All’esterno
ha mostrato proprietà maturative
e risolventi sui foruncoli e ascessi e virtù astringenti sulle ferite.
Esternamente è usata anche nella

cura delle ulcerazioni della bocca
e della gola. Il succo della radice
è impiegato con successo nei casi
di bulimia, per controbilanciare
lo stimolo eccessivo della fame.
Le foglie dell’acetosella sono consumate fresche nell’insalata, per
dare un gusto acidulo particolare.
La pianta è controindicata nelle
affezioni gastriche, polmonarie,
urinarie e nella gotta. Le preparazioni in dosi eccessive possono
provocare diarree emorragiche,
ma nella quantità che si usa per
un’insalata o per una salsa l’acetosella si può consumare in assoluta
tranquillità.
(continua sul prossimo numero)
Gabriele Peroni
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La pittura del ’500 in Lombardia
Gaudenzio Ferrari

(Valduggia/VC 1475/80 - Milano 1546 )

È noto soprattutto per la sua attività a Varallo nel Sacro Monte e nella
chiesa di Santa Maria delle Grazie,
per il Polittico di San Gaudenzio a
Novara, per le Storie della Maddalena e della Vergine a Vercelli nella
chiesa di S. Cristoforo, per gli affreschi nella cupola del Duomo di
Saronno.

Dalle prime opere in cui risente del tardo '400 lombardo con
Bramante e Bramantino, caratterizzate dalla vena drammatica,
passa ai successivi affreschi in
cui si sente la lezione del Perugino e di Raffaello, per arrivare
poi alla perfetta padronanza della composizione e della gestualità ritmica che lega le figure nella
naturalità dei gesti e nell'espressione degli affetti.
Ferrari - Storie di Cristo (Varallo Sesia)

Ferrari - Santa Maria delle Grazie (Varallo Sesia)

Ferrari - Battesimo principi
di Marsiglia - S. Cristoforo (Vercelli)

Ferrari - Polittico di S. Gaudenzio
(Novara)

Ferrari - Concerto degli Angeli
(Santuario di Saronno)

Gianantonio Bazzi
detto Il Sodoma
(Vercelli 1477 - Siena 1549)

Piemontese, viene a lavorare in Lombardia ed imita Leonardo ma con una
versione del chiaroscuro più morbida; va a Siena dove subisce l’influsso
del Perugino e del Pinturicchio nella
composizione e nella forma (Storie
di S. Benedetto). Lavora a Roma in
Vaticano nella Stanza della Segnatura, con Raffaello.Torna a Siena per
decorare l’Oratorio di S. Bernardino
e, successivamente, dipinge altri soggetti religiosi.
Pittore sensuale e godereccio, eccede
nel sentimentalismo di facile effetto,
con ritmi molli di luci e di forme.

Sodoma a Monte Oliveto

Sodoma - S. Sebastiano

Sodoma - Svenimento
di S. Caterina

Sodoma - Storie di S. Benedetto

Sodoma - Deposizione dalla croce
S. Francesco (Siena)

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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Cartilagine del ginocchio:

il ruolo della medicina rigenerativa
• IL GINOCCHIO E LA CARTILAGINE
• LE CAUSE DELLE LESIONI TRAUMATICHE ALLA CARTILAGINE
ARTICOLARE
• LE TIPOLOGIE DI LESIONE
• I SINTOMI E L’IMPORTANZA DI UNA DIAGNOSI PRECOCE IN
ARTROSCOPIA
• LA TERAPIA DI VISCO-INTEGRAZIONE
• IL RUOLO DELLA MEDICINA RIGENERATIVA NELLE LESIONI
CARTILAGINEE
• PRP E LESIONI CARTILAGINEE
• FRAZIONE STROMALE DEL GRASSO E LESIONI CARTILAGINEE
La cartilagine è un tipo di tessuto connettivo che ha delle caratteristiche
particolari: è solido e liscio ma è anche molto più flessibile e capace di
deformarsi, per esempio, rispetto al tessuto osseo.
La cartilagine rappresenta una buona percentuale del materiale che costituisce le ossa dei bambini, mentre nelle persone adulte è presente soprattutto nelle vicinanze delle superfici articolari.
Il suo ruolo nella salute delle articolazioni è molto importante, perché
le sue caratteristiche permettono di minimizzare l’attrito che si genera
quando le superfici scivolano le une contro le altre e di ammortizzare i
piccoli traumi cui sono esposte le articolazioni quando ci muoviamo.
Il motivo principale per cui le persone più anziane sono più soggette a
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problemi articolari è proprio la naturale degenerazione delle cartilagini, dovuta all’invecchiamento cellulare.
L’aumento degli attriti fra superfici e le conseguenti infiammazioni possono infatti determinare l’artrosi, una condizione patologica che causa
dolore e difficoltà nel muovere l’articolazione o le articolazioni che ne
sono interessate.

Il ginocchio e la cartilagine
Il ginocchio è un complesso articolare formato da due diverse articolazioni:
• quella fra femore e tibia, due delle ossa più grandi del nostro corpo;
• quella fra femore e rotula.
La cartilagine gioca quindi un ruolo fondamentale nella sua salute, perché contribuisce a proteggere gli elementi che, come i tendini ed i legamenti, permettono la stabilità delle articolazioni.
Quando la cartilagine si danneggia, tendini, legamenti e muscoli sono
sottoposti a stress maggiori, non solo quando si pratica attività fisica ma
anche durante le normali attività quotidiane.
Con il tempo, lo stress articolare causa un graduale danneggiamento di
tutte le strutture ed in casi gravi può determinare il blocco dell’articolazione o, al contrario, l’incapacità di muscoli e tendini di mantenere
l’articolazione nella sua normale posizione (instabilità articolare).
Se la patologia interessa il ginocchio, in entrambi i casi può avere un forte
impatto sulla qualità della vita del paziente, che avrà serie difficoltà a
camminare autonomamente.
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Le cause delle lesioni traumatiche alla cartilagine articolare
I danni al tessuto cartilagineo hanno due cause principali:
• L a naturale usura dovuta all’invecchiamento delle cellule, che interessa
soprattutto le persone non più giovani. In questi casi, infatti, la gonar-

trosi di solito si manifesta dopo i 60 anni.
• I traumi: sia quelli più importanti che quelli che, pur essendo meno
evidenti, si sono ripetuti molte volte nel tempo. Questa causa può ovviamente interessare le persone di qualsiasi età.
Nell’identificare i danni alle cartilagini, l’esame diagnostico più affidabile
è la risonanza magnetica, che comunque non sempre consente di valutarne correttamente l’entità.
Per questo, in presenza di dolore al ginocchio l’esplorazione artroscopica è l’unico modo di effettuare una valutazione sicura dei danni ai tessuti
e quindi del reale stato di salute dell’articolazione.

Le tipologie di lesione
Il ginocchio, proprio per via della sua funzione è dotato di quattro piccole
strutture cartilaginee, i menischi, che sono di fondamentale importanza
per la corretta distribuzione dei carichi e per l’ammortizzazione delle
forze cui è sottoposto.
I menischi sono particolarmente sollecitati per esempio quando effettuiamo un rapido cambio di direzione, o ancora quando sfruttiamo la forza
delle nostre gambe per saltare, sia nella fase di spinta che in quella di
atterraggio. Per questo gli infortuni dei menischi sono particolarmente
frequenti in chi pratica attività sportive agonistiche.
L’estremità inferiore del femore normalmente è ricoperta di tessuto cartilagineo, che si può danneggiare a sua volta; questo capita più spesso in
conseguenza di traumi o danni alle altre superfici.
Il ginocchio è infatti da considerare come un elemento anatomico unico,
nel quale lo squilibrio derivante dal danneggiamento di uno degli elementi influenza in modo inevitabile la salute degli altri.
Anche le cartilagini che proteggono la rotula possono danneggiarsi e
dare luogo alla sindrome femoro-rotulea, una condizione che è abbastanza frequente anche in età giovanile (fra i 30 ed i 50 anni).
Questa sindrome di solito causa dolore nella zona anteriore del ginocchio
e può a sua volta degenerare in artrosi.
Dr. Federico Valli - Chirurgo Ortopedico

SOCIAL

Le piattaforme social
usate dai giovani under 25

Per la prima volta nella storia del più popolare social, parliamo di Facebook, il numero degli utenti registrati è in calo: si è passati da 185 a 184
milioni. Andando ad analizzare in dettaglio questo dato possiamo notare
che la fascia di età che ha deciso di abbandonare il colosso sono per lo più
ragazzi tra i 12 e i 17 e nel complesso si nota un trend negativo tra giovani
sotto i 25 anni.
Come mai questo calo? Sicuramente la polemica sull’interferenza russa
nelle elezioni americane e i casi di fake news hanno un ruolo importante
per la fascia adulta degli utenti.
Questioni che, però, probabilmente ai più giovani interessano poco. Un
aspetto più significativo si può allora ritrovare nel cosiddetto context collapse. Tutto ciò che scriviamo su Facebook è potenzialmente indirizzato a
tutti. A meno che abbiate diviso i vostri contatti in gruppi separati, cosa
che non fa nessuno, appare a persone con le quali siamo collegati: genitori, compagni di scuola, amici, colleghi, parenti, ecc. Ciò crea una sorta di
blocco negli utenti: sarà il caso di postare la foto con il mio nuovo ragazzo,
se la vedono anche i miei genitori? Non sarà meglio evitare uno sfogo personale, dal momento che lo leggeranno tutti i miei colleghi?
Se questi utenti non usano più facebook con cosa comunicheranno? Ciò
che viene evidenziato dai ricercatori è la crescita esponenziale nell’utilizzo
di altri social media più istantanei e chiusi. WhatsApp, per esempio, usato
da 22 milioni di italiani (mentre a livello mondiale ha 1,2 miliardi di utenti
attivi al mese), in crescita del 19% nel 2017. Il servizio si è imposto sul mer-

cato per la sua semplicità di utilizzo, basato su un meccanismo di iscrizione
e di avvio immediati.
La sua base utenti è molto trasversale, dai più giovani ai più anziani, che
lo usano in media 11 ore e 30 minuti a testa, ogni mese. Anche se tra gli
heavy users, che usano l’app più volte al giorno, il segmento 15-24 è il più
sviluppato (dati demografici emersi dalla survey Blogmeter).
Il gioco a favore di queste piattaforme è supportato dal fatto che le persone
riescono a comunicare in modo più tranquillo attraverso canali più controllabili alla ricerca di una maggiore privacy, unita alla minore possibilità
di venire fraintesi.
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L’angolo della Poesia
“Bassa bresciana”

L’intelligenza

Ancora

Sono qui,
sono arrivata alle mie origini
nella “mia” campagna della bassa,
torno agli odori e colori
che mi sono familiari;
e guardo con disincanto
l’orizzonte sconfinato,
qui sono nata, qui non ho mai vissuto,
qui torno ogni anno;
il mio spirito è qui, sempre,
questa è la “mia” bassa.

L’intelligenza non è una scienza,
non si vende,
non si compra,
non s’insegna,
quel che è vero,
è che è anche rara.

Dentro le vene voglio sentire
ebbrezza di sogni ancor da sognare,
dei miei vent’anni resta la sfida
per questo mondo lento a cambiare.
Lascio i rimpianti a chi non osa
a chi si perde lungo la via
a chi non crede nell’impossibile
per realizzare un’utopia.
Controcorrente drizzo il timone,
alzo le vele in cielo cupo
ardua è la rotta, ma brilla il faro
e leva l’àncora ad ogni indugio.

Zanoli Canciani Sandra (01/05/2011)

L’intelligenza e l’intelletto,
hanno tra di loro un rapporto stretto.
Non è lei una materia di scuola,
ma come importanza, c’è lei sola!
Non c’è maestro, o disciplina,
che insegni una dote così fina.
Si dice che è solamente un dono,
ma doni validi come lo è lei, non ce ne sono!
Chi ha ricevuto questo bel dono
è molto, molto più fortunato,
di chi forse, anche un bel trono,
può aver ereditato!
Sergio Pegoraro

28

E sono ancora giovane figlia
d’un tempo che regala promesse
e sono ancora donna testarda
nell’inseguire gli stessi voli
e sono vecchia solo per gli occhi
di chi non sa scorgere in me
quella scintilla d’eternità
che non conosce tempo, né età.
Luisa Bianchi
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Il testimone della presidenza

da Andrea Larghi a Enzo Cavicchioli
La chiusura dell'anno rotariano 2017-2018 ha proposto molti momenti di
totale coinvolgimento, in una atmosfera di estrema empatia aggregante.
Tributo di applausi da parte dei tanti soci e dei tanti ospiti per l'ingresso del
nuovo socio Roberto Carù, egregiamente presentato da Roberto Ceriani.
La squadra cresce con l'approdo di una persona fortemente motivata sotto
il profilo dell'impegno a tutto campo nella infinita sfera del service.
Ricchissimo di spunti il discorso del Presidente uscente, giunto al traguardo di un mandato sorretto da inesauribile energia, reiterata concretezza e
coagulante coinvolgimento.
Andrea Larghi ha ricordato una serie di eventi accaduti nel suo anno, soffermandosi soprattutto su tre momenti che lo hanno particolarmente colpito.
“La notizia, che mi è arrivata dal Dottor Mannoni per il tramite di Wanda
Caretti, che un bambino aveva articolato le prime parole all'interno della
sala Multisensoriale donata dal nostro club durante lo scorso anno rotariano... La realizzazione del programma "Un tuffo per l'autismo", con i suoi
inizi difficili, in cui i volontari di Acquamondo faticavano, seppure aiutati
dagli specialisti del CRS di Besozzo, a "mettere in acqua" i bambini. Poi
sono comiciate ad arrivare le notizie positive, fino alla gara finale di sabato
scorso, con i bimbi che si sono tuffati in acqua superando tutte le paure
iniziali. Sono rimasto coinvolto dall'entusiasmo e dall'affetto dei volontari
e dei genitori, dalle richieste di proseguire nel programma, da un contatto
umano davvero importante, anche dal punto di vista emotivo... Un altro
momento che porterò sempre nei ricordi lo devo ad Anna Chiara Colognesi. Come sapete la scuola ci ha dato quest'anno l'opportunità di consegnare
pubblicamente le borse di studio nel corso di una bella mattinata che si è
tenuta presso il teatro San Giorgio di Bisuschio. Io ed Enzo abbiamo pensato di fare intervenire alcuni ex- borsisti...”.

Prima di passare il testimone ad
Enzo Cavicchioli, il Presidente
uscente ha sviluppato cenni, preziosi e sinceri, per la sua stupenda
compagine di collaboratori, cui ha
voluto omaggiare un segno di incondizionata gratitudine.
Nella storia del Rotary Club Varese Ceresio resterà scolpito l'esordio
del dinamico e sempre propositivo
Presidente entrante.
“È un impegno che non avevo preventivato, invece eccomi qua ad occupare una posizione che, solo tre
anni fa, mai avrei immaginato, pronto a mettermi al servizio del club con
impegno ed entusiasmo. Devo ammettere di essere un pò intimorito nel
leggere tutti i nomi che mi hanno preceduto e confido molto nel loro aiuto
per sopperire alla mia mancanza di esperienza rotariana. Quest'anno che
mi vede festeggiare il cinquantesimo anno di lavoro, anni molto intensi, mi
ero ripromesso finalmente di fare una vita più tranquilla e rilassata, ma l'onore della carica che ricoprirò, cara Claudia, mi farà rimandare di un anno
i nostri amati lunghi weekend...”.

E Andrea Larghi ha sottolineato le parole di Anna Chiara, ormai laureata
a pieni voti presso la facoltà di Chimica di Milano. Frasi raccolte in un
prezioso concetto: “In termini economici la borsa di studio forse non mi
ha cambiato la vita... quello che ricordo bene è la sorpresa e lo stupore per
l'attenzione che mi aveva riservato un Rotary Club”.

Enzo Cavicchioli ha evidenziato il motto del Rotary International.
“Quest'anno è BE OF INSPIRATION: siate di ispirazione, perchè quello che
facciamo non lo facciamo per noi, qualunque cosa facciamo, deve essere di
esempio, ispirare il nostro prossimo ad imitarci, coinvolgendo i giovani e
trasmettendo loro i valori rotariani che possiamo semplificare in due parole. 'Altruismo e Servizio'.
Con questo spirito il Rotary, grazie alla capacità dei suoi soci, ha fatto progetti di risonanza mondiale...”.
E nella sala è corso il brivido della titanica impresa della eradicazione della
polio e della incredibile operazione di portare acqua nei punti del mondo
dove acqua non c'era.
Il trillo della campana, sotto la pressione di un martelletto mosso da due
fantastici Presidenti, ha ufficialmente dato il via ad un corsa che non finisce
mai.

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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Sotto la stessa luce di CRI

Accendi anche tu la fiaccola di Solferino…
cammina con noi in Croce Rossa
Sono ancora fresche le emozioni vissute lo scorso 23 giugno nei campi tra
Solferino e Castiglione delle Stiviere, in quelle terre che nel 1859 videro
lo scontro tra l’esercito austriaco e francese, durante la seconda guerra di
indipendenza, e che ispirarono, proprio per la quantità e l’abbandono dei
corpi dei soldati feriti, allo svizzero Henry Dunant, l’idea di Croce Rossa.
Il grido TUTTI FRATELLI riecheggia ancora oggi dopo 159 anni e porta migliaia di volontari Croce Rossa, da ogni angolo del mondo, in quelle
zone per la suggestiva fiaccolata. Pochi minuti prima della partenza, ecco
le parole del Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Francesco
Rocca, “un emblema - quello di Croce Rossa - che per noi continua ad avere
lo stesso significato di sempre, soprattutto quando, come accade ancora oggi,
la nostra azione umanitaria continua a essere minacciata. Per noi, ogni essere umano è importante”.
Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio c’era! Abbiamo partecipato anche noi alla fiaccolata carichi di entusiasmo ed emozione, come solo un momento di immersione e condivisione totale della nostra storia poteva essere.
Ma il nostro esserci va oltre l’aver partecipato a tale manifestazione, il nostro esserci con la luce della fiaccola che ci ha illuminato il volto per i 13
km di cammino, significa non spegnere quella fiaccola gli altri 364 giorni
dell’anno. Significa rispettare e agire secondo i 7 principi di CRI. Significa
donare il proprio tempo, la cosa più preziosa che abbiamo, agli altri. Significa mettere al primo posto nella scala dei valori l’essere umano senza
distinzione alcuna.
Il nostro modo di essere vuole essere un invito a indossare la divisa di Croce
Rossa, a trovare stimoli nuovi per conoscere se stessi e poter, attraverso le nostre attitudini e capacità, fare del bene e aiutare nelle situazioni di necessità.
Un invito che rivolgiamo a ognuno di voi, dai giovani che abbiano compiuto i 14 anni… perché in CRI c’è posto per ognuno di voi! Siamo sempre alle
ricerca di nuove forze che facciano crescere la nostra famiglia e ci permettano di avvicinarci sempre di più alle persone bisognose con nuovi progetti
e nuovi servizi.
Il prossimo mese di settembre proponiamo un corso base per diventare
volontario…cosa aspetti?
Chiedi maggiori informazioni, passa in sede a trovarci o mandaci una mail!

Solferino rivive in ricordi ed emozioni…
“Solferino 2018, la mia prima fiaccolata. Un’emozione che non si riesce a
esprimere solo a parole, ma bisogna viverla. Le migliaia di luci che illuminavano il percorso, i volontari di tutto il mondo uniti dai 7 principi di
Croce Rossa, mi hanno dato tanta gioia e allegria, rendendomi più consapevole della scelta in cui credo. Ora non ci resta che portare il grande entusiasmo che abbiamo vissuto, e che ha riempito i nostri cuori, all’interno
dei comitati a cui apparteniamo e riversarlo con passione delle attività in
cui siamo impegnati” (Monia)
“Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale
i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati – dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
Parigi 10 dicembre 1948 - sono parole lette a Solferino, che mi hanno
colpito molto” (Eleonora)
“È stata una sensazione stupenda sentirmi in perfetta sintonia in quel
fiume di fiaccole, emozionante!!!” (Miriam)
“È stata un’esperienza molto bella e riflessiva su come tante persone da
tutto il mondo si uniscano, per un unico fine comune di solidarietà”
(Lena)
“Ogni volta che ritorno mi emoziona sempre di più, e quest’anno con una
volontaria in più: mia figlia!” (Tiziana)
“È stata un’esperienza indimenticabile vedere tutta quella gente da ogni
parte del mondo con un unico scopo, portare alto l’amore” (Alessandra)
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“Per me è stata la prima volta a Solferino! Esperienza ricca di emozioni.
Bello ritrovarsi con persone di tutto il mondo, liberi da ogni pregiudizio,
con una causa comune: il bene del prossimo” (Rosalia)
“Ritrovarsi insieme da tutto il mondo riuniti sotto un’unica bandiera che
simboleggia la carità e l’aiuto verso il prossimo, ha rappresentato per me
qualcosa di importante. Incoraggia lo spirito a continuare a donare il proprio tempo a chi ha bisogno” (Myriam)
“Solferino… i 7 principi rappresentati” (Irene)
“Per me rimarrà sempre un ricordo indelebile. Siamo grati alla Croce
Rossa Internazionale che ci ha incoraggiato e permesso di rendere omaggio a uno degli uomini più benemeriti della causa della solidarietà umana: Jean Henry Dunant” (Donatella)

A settembre

NUOVO CORSO VOLONTARI CRI VALCERESIO!
Per info visita il nostro sito www.crivalceresio.it
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Un anno con
“Genitori per la scuola”

Un altro anno scolastico è giunto al termine, sono state tante le
iniziative da noi realizzate e a
cui abbiamo attivamente partecipato.
Dall’incontro con papà Giampiero di “Pesciolino Rosso” alla festa
di Autunno, mercatini di Natale,
festa del Gelato, Festa dello Scolaro, Ballo di fine anno per i ragazzi di 3 a media, il finanziamento di Vari progetti rivolti a tutti
gli alunni dell’istituto comprensivo di Arcisate. La collaborazione con il Comune di Arcisate,
Pro Loco Arcisate, Ape, Alpini e
le Bande.
Per il prossimo anno scolastico,
tante altre belle ed entusiasmanti
iniziative bollono in pentola... Vi
aspetto per condividere con Voi
la Gioia dello stare Insieme!

Un Grazie speciale a tutto il Direttivo e ai Genitori che mi hanno aiutato e sostenuto, a presto.
Rita Simeoni
Pres. Genitori per la Scuola

31

32

ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI

Prima domenica di luglio GAM:
Valle d’Aosta Gressoney

Elegante e confortevole bus Morandi che giunge in piazza 2 Giugno con
ben un quarto d’ora di anticipo sulla partenza: ottimo inizio della prima
domenica di luglio GAM con meta la valle di Gressoney/del fiume Lys, il
rifugio di Alpenzù, piccolo centro Walser e il colle di Pinter.
Nel bus c’è pure agio, non abbiamo fatto il pieno dei posti a sedere, PECCATO!
Proprio a questo proposito mi va di scrivere alcune considerazioni.
È sbagliato pensare che l’iscrizione (solo 12 euro all’anno) al GAM (gruppo amatori montagna) sia riservata solo agli escursionisti armati di buone gambe, solo ai bisuschiesi/valceresini, solo ai giovani o giù di lì... Al
GAM si può iscrivere chiunque ami i paesaggi montani, le località turistiche di montagna in cui fare acquisti originali sia sportivi, abbondano
i negozi specializzati, che per la casa : stoviglie e pentolame particolari,
tessuti caldissimi, tovagliati caratteristici... E poi ci sarà chi ama pranzi e
merende ai rifugi ( quanto attira anche l’enogastronomia alpina!)
E sì, si può iscrivere anche chi desidera semplicemente passare una do-

menica diversa con tutto il tempo a disposizione, dall’ora di arrivo che
si aggira in genere intorno alle 9.00/10.00 all’ora di partenza 16.30/17.30
in una località più o meno nota ( una volta all’anno all’inizio di maggio
anche di MARE, permanenza e/o escursione mare-monti).
Di solito la spesa per chi è iscritto si aggira intorno ai 20 euro, euro più
o meno. Ci tengo comunque a precisare che la partecipazione è aperta
anche a chi non aderisce al gruppo, ovviamente con un supplemento al
prezzo base. A voi il confronto con i prezzi delle agenzie di viaggio o con
le spese individuali e di piccoli gruppi.
Per cui, cari lettori, pensateci…
La gita di oggi, proprio per soddisfare le esigenze di tutte le età, abbraccia
tre proposte:
- La permanenza a Gressoney S. Jean dove trascorrere le ore in piena
libertà d’azione, visite culturali, folkloristiche, mercatino tipico dove acquistare forse una piantina di genziane autoctone o gli aromi montani…,
salire sulla navetta per Gressoney La Trinitè ecc…
- La salita al rifugio Alpenzù,1779m slm, insediamento Walser risalente
al 1200, della durata di circa un’ ora.
Il villaggio si colloca su un balcone naturale del monte Rosa ed è sotto
la tutela dei beni culturali ed ambientali. Il sentiero con qualche larice
ultracentenario risulta ripido, ma con impegno e prudenza percorribile
da “vecchi e bambini”. Buongustai è il vostro momento: qui si mangia alla
valdostana verace. Per far sognare ecco la foto menù.
- L’ascesa al colle Pinter, 2776 m sul livello del mare, che collega la Valle
del Lys alla Valle D’Ayas per i veri e veloci camminatori.
Ognuno ha scelto quello che più gli si confà e, a fine giornata, dopo un
percorso un po’ trafficato, si giunge a destinazione entro le 20.30 con un
bagaglio di belle emozioni e sensazioni, in buona compagnia in attesa
della prossima escursione il 15 luglio e della tre giorni a fine mese sul
Pasubio.
A ben trovarci sempre più numerosi!
G.A.M. Gruppo Amatori
della Montagna Bisuschio
G.A.M.
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
Gruppo
della Montagna
E-mail:Amatori
gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it
Bisuschio
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A Clivio un corso nazionale propedeutico per l’esame di

Istruttori di Speleologia del CAI
Si è svolto a Clivio dal 4 al 10 giugno scorso un importante corso di
interesse speleologico, un’iniziativa
riservata a quegli esperti del mondo
sotterraneo delle grotte che intendono diventare Istruttori di Speleologia.
L’organizzazione dell’evento, curata
dal Gruppo Speleologico CAI Laveno, dalla sezione CAI di Carnago e
dal Gruppo Speleologico Prealpino,
ha visto 14 partecipanti impegnati
per un’intera settimana attraverso un
fitto programma, che prevedeva esercitazioni pratiche in palestra di roccia
sul monte Useria di Arcisate, seguite
da alcune escursioni in grotte particolarmente profonde ed impegnative
ubicate sul Monte Campo dei Fiori. Il
corso ha anche riguardato una serie
di lezioni teoriche, con argomenti di
primaria importanza quali la geologia, il carsismo, l’idrologia sotterranea, le caratteristiche e i limiti di
sicurezza delle attrezzature speleologiche ed altre materie essenziali nel
bagaglio culturale dell’Istruttore di
Speleologia.
Sono state giornate “piene” ed estremamente impegnative, con sveglia
di buon mattino, colazione e partenza per i luoghi ove si sono svolte
le manovre addestrative. Quasi una
giornata di lavoro, in parete o in
grotta, poi nel pomeriggio il rientro in sede dove, prima della cena,
appuntamento con alcune lezioni
teoriche.
I 14 allievi del “Corso Propedeutico
abilitante all’Esame per Istruttori
della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI” sono giunti da varie
zone d’Italia, dalla Sicilia fino al
Friuli Venezia Giulia. Per tutti loro
si è trattato di una fase importante
e indispensabile per affrontare l’esame finale, previsto per il prossimo
anno. Un iter formativo abbastanza lungo ed articolato, attraverso il
quale gli aspiranti istruttori hanno
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la possibilità di acquisire le nozioni e l’esperienza richieste, dovendo
poi dimostrare adeguata conoscenza e, soprattutto, predisposizione
all’insegnamento. Saper trasmettere
sicurezza all’allievo è di fondamentale importanza, poiché soltanto
con l’autocontrollo si è in grado di
affrontare con successo anche le manovre più difficili, rimanendo concentrati e razionali specialmente di
fronte ai pericoli, principali cause di
crisi di panico e di incidenti. Tutto
questo dipende essenzialmente dalla
capacità dell’Istruttore, ed è per tale
ragione che lo si diventa solo dopo
un complesso e impegnativo iter.
Egli deve difatti saper affrontare e
gestire situazioni decisamente difficili che possono verificarsi durante
le escursioni sotterranee, dall’incidente traumatico dove, a causa di un
impatto o una caduta, serve prestare
il primo soccorso ad un infortunato,
che sia cosciente oppure no, praticando le manovre corrette per mettere in sicurezza il ferito garantendogli i primi aiuti. Ma non solo, può
anche succedere che a causa della
stanchezza, della tensione nervosa o
la paura ci si trovi ad avere a che fare
con qualcuno colto da crisi di pani-

co, situazione pericolosissima che
può facilmente generare incidenti,
oppure più semplicemente una crisi
di freddo, poichè anche l’ipotermia
deve essere affrontata con un aiuto
adeguato, e non ultime le crisi dovute a sfinimento, quando cioè non si è
sufficientemente allenati e preparati
per un’impresa piuttosto impegnativa, e vengono a mancare le energie
per affrontare le fatiche della progressione sotterranea. In tutti questi casi è il più esperto e preparato,
ovvero l’Istruttore di Speleologia,
che deve saper gestire al meglio l’intervento mirato alla risoluzione del
problema.
Il corso ha usufruito degli spazi
gentilmente concessi dal Museo Insubrico di Storia Naturale del Comune di Clivio, dove ha sede anche
il Gruppo Speleologico Prealpino.
Si tratta infatti di un’ampia struttura dotata anche di una trentina di
posti letto, in grado quindi di accogliere il team degli allievi e del corpo

docente. Direttore del corso è stato
l’Istruttore Nazionale di Speleologia
Edoardo Raschellà, coadiuvato dal
Presidente del G.S. Prealpino Guglielmo Ronaghi e da un pool di altri
Istruttori e Docenti.
Nella giornata di domenica 10 giugno, alla conclusione del corso si è
svolto il consueto pranzo di saluto,
con la consegna degli Attestati di
partecipazione e l’auspicio di rivedersi tutti a distanza di un anno, per
affrontare gli esami e conseguire la
nomina a Istruttore di Speleologia.
La struttura museale di Clivio in
passato ha già ospitato altre manifestazioni analoghe, soprattutto Corsi
Nazionali di Aggiornamento per i
quadri didattici del CAI, Convegni
ed Incontri di carattere speleologico,
così pure serate per il pubblico con
proiezioni.
Per il futuro sono già in calendario
altri incontri che richiameranno sul
posto molti appartenenti a Gruppi
speleologici italiani.
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI GIUGNO 2018

FATTI NOTEVOLI
Dopo i moltissimi giorni con pioggia del mese di maggio giugno ne ha dato
appena 50 millimetri e caldo e siccità nelle ultime 9 giornate.
STATO DEL CIELO
19 i giorni con prevalenza deo sole, 3 con molte nuvole, 6 con pioggia più o
meno abbondante.
PRECIPITAZIONI
Sono andate sempre diminuendo man mano che i giorni passavano: 25,5
millimetri nella prima décade, con il picco di 21 mm venerdì 4; 21, 5 mm
nella seconda e appena 3 mm nella terza, sc3si giovedì 21. In seguito caldo
estivo e siccità. Tuoni e fulmini solo in 4 occasioni. Niente grandine.
Il totale di 50 mm è veramente scarso e superiore in questi sei mesi del 2018
solo ai 18,5 mm del mese di febbraio.
TEMPERATURE
Anche se una sola volta hanno raggiunto i 30° (precisamente 31° sabato 30)
si può considerare questo mese pienamente estivo in quanto i 25° pomeridiani sono stati raggiunti o superati ben 24 volte su 30, con gli ultimi 4 giorni
mediamente sui 29°. Il giorno più caldo è stato sabato 30 con minima a 19° e
massima a 31°. Il giorno più fresco martedì 12 con minima a 17° e massima a
20,3° La minima più bassa del mese c’è stata venerdì 14 con 14°
Vediamo ora il confronto statistico tra giugno 2018 e 2017
CONFRONTO STATISTICO TRA GIUGNO 2018 E GIUGNO 2017
2018
2017
GIORNI IN PREVALENZA SERENI

21

19

GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI

3

2

GIORNI CON PIOGGIA

6

9

MILLIMETRI MENSILI

50

363

21 mm

90 mm

4

15

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

31°

32,8°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

14°

11,9°

POMERIGGI A 25° E FINO OLTRE I 30°

24

21

POMERIGGI CON MASSIMA A 30° O PIÙ

1

7

IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI

Come si vede ci sono differenze enormi riguardo alle precipitazioni, ai temporali,
al picco mensile di pioggia e ai pomeriggi con più di 30°.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO

-Dall’anagrafe parrocchiale veniamo a saper che nel mese di giugno 2018 vi
sono stati 2 funerali : di Pina Bellini il 14 e di Nuccia Anghileri , di anni 87.
-Un solo matrimonio in Parrocchia è avvenuto nella chiesetta- santuario sul
colle di San Martino da parte di due giovani del Belgio dagli strani nomi e
cognomi. GENMORTEL JELLE con VYDT ANCHE.
-Domenica 17 giugno è stato battezzato il piccolo DE FILIPPO GABRIELE.
Vivissime felicitazioni ai novelli sposi e a genitori e parenti del piccolo battezzato. Sentite condoglianze a parenti e amici delle due defunte.
-Siamo prossimi all’annuale e tradizionale FESTA DEGLI ALPINI, che si terrà
nelle serate di venerdì 6, sabato 7 e tutto il giorno di domenica 8, con la Messa
al campo alle ore 11,15. Auguriamo ai nostri amici Alpini ancora il successone,
sempre avuto negli anni precedenti!

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (81)

AMBIENTAZIONE
3°anno della vita pubblica di Gesù. Siamo a Gerusalemme e Gesù entra
nella sinagoga dei liberti romani. Dopo aver guarito degli ammalati consola una giovane vedova che sta piangendo. Gesù le chiede alcune cose consolandola poi con un lungo ragionamento, rivolto anche a tutti i presenti.
«Quando sei rimasta vedova?».
«Alla fine del vostro andar... Se Tu ci fossi stato, Zeno non sarebbe morto.
Egli lo diceva... perché ti aveva sentito e credeva in Te».
«E allora non è morto, o donna. Perché chi crede in Me vive. Non è questo
giorno in cui vive la carne la vera vita. La vita è quella che si ottiene credendo e seguendo la Via, la Verità, la Vita, e operando secondo la sua parola.
Anche se fosse il credere e seguire per poco tempo, e operare per poco tempo, presto troncato dalla morte del corpo, anche fosse per un solo giorno,
una sola ora, Io te lo dico in verità che quella creatura non conoscerà più
morte. Perché il Padre mio e di tutti gli uomini non calcolerà il tempo trascorso nella mia Legge e Fede, ma la volontà dell’uomo di vivere sino alla
morte in quella Legge e Fede. Io prometto la vita eterna a chi crede in Me e
opera secondo ciò che dico, amando il Salvatore, propagando questo amore, praticando nel tempo che gli è concesso i miei insegnamenti. Gli operai
della mia vigna sono tutti quelli che vengono e dicono: “Signore, accoglimi
fra i tuoi operai”, e in quella volontà restano finché il Padre mio non giudica
terminata la loro giornata. In
verità, in verità vi dico che vi saranno operai che avranno lavorato un’ora sola, la loro ultima ora, e che avranno premio più pronto di quelli che
avranno lavorato sin dalla prima ora, ma sempre con tiepidezza, spinti al
lavoro unicamente dall’idea di non meritare l’inferno, ossia dalla paura del
castigo. Non è questo il modo di lavorare che il Padre mio premia con una
gloria immediata. Anzi, a questi calcolatori egoisti, che hanno premura di
fare il bene e quel tanto di bene che è sufficiente per non darsi eterna pena,
il Giudice eterno darà lunga espiazione. Dovranno imparare a loro spese,
con una lunga espiazione, a darsi uno spirito alacre in amore, e in amore
vero, tutto volto alla gloria di Dio. E ancora vi dico che in futuro molti saranno, specie fra i gentili, coloro che saranno gli operai di un’ora e anche
di men di ora, che diverranno gloriosi nel mio Regno perché in quell’unica
ora di rispondenza alla Grazia, che li avrà invitati ad entrare nella vigna
di Dio, avranno raggiunto la perfezione eroica della carità. Sta’ dunque di
buon animo, donna. Tuo marito non è morto, ma vive. Non è perduto per
te, ma unicamente separato per qualche tempo da te. Ora tu, come una
sposa non ancor entrata nella casa dello sposo, devi prepararti alle vere
nozze immortali con colui che piangi. Oh! felici nozze di due spiriti che
si sono santificati e che si ricongiungono in eterno là dove non è più separazione, né tema di disamore, né pena; là dove gli spiriti giubileranno
nell’amore di Dio e reciproco! La morte per i giusti è vera vita, perché nulla
può più minacciare la vitalità dello spirito, ossia la sua
permanenza nella Giustizia. Non piangere e rimpiangere ciò che è caduco,
o Sira. Alza il tuo spirito e vedi con giustizia e verità. Dio ti ha amata salvando il tuo consorte dal pericolo che le opere del mondo rovinassero la
sua fede in Me».
«Tu mi hai consolata, o Signore. Vivrò come Tu dici. Che Tu sia benedetto
e con Te il Padre tuo, in eterno».

35

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

DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI GIUGNO 2018

JIANG XINHAO

FONTANA LUIGI CARLO di anni 85

CECCATO FABIO

ABATE SALVATORE di anni 84

OLDANI LORENZO

BUSIGNANI PIERINA di anni 96

DIMITROV SEBASTIAN

VIRGILIO SILVANA di anni 56

DIMITROV LUKA

GAZZANA GIANFRANCO di anni 62

KURTI DANIEL

ANTONELLO VIRGINIA di anni 87

ADEMI EIDAN

MONDINI ROSINA di anni 73

PARIS LUDOVICA

ARRIGO MARIO di anni 72

PERLATTI VIOLA

FACCHETTI FRANCESCA di anni 80

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI GIUGNO 2018
BETTINELLI CHRISTIAN e IMMORDINO ALICE
MIHRAB ALAA e LOTFI MAJDA
PIAZZOLI MATTEO e NICORA FEDERICA

Dati forniti dal Comune di Arcisate
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Nell’anniversario della scomparsa dei cari

Pro Loco Arcisate
ricorda...

GIACOMO BROGGINI e MARIA AURO
la figlia con tutti i familiari
li ricordano con tanto affetto

CARLO MAGNONI
Nell'anniversario della
tua scomparsa i tuoi cari
ti ricordano con immutato affetto

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

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

PIERA CASTIGLIONI
27-08-2000

OSVALDO STOPPANI
29-07-1975

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

Le figlie, i generi e i nipoti ricordano con immenso affetto i loro cari
CATERINA SCHIPILLITI
GIUSEPPE POLICRISI

Con immutato affetto i familiari ricordano e rimpiangono i cari defunti
OTTAVIO E GEMMA ZANDONÀ

ADELE GHIRINGHELLI
18-08-1988

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

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

ELENA COMOLLI
I pensieri delle famiglie dei fratelli
Rino ed Alberto riconfluiscono,
con immancabile tenerezza,
anno dopo anno, nell’alveo del caro
ricordo di Elena come una sorgente
d’acqua pura che non cessa
di zampillare

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
GIUSEPPE FOINI
i nipoti lo ricordano con tanto affetto
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Le figlie con i generi ed i nipoti ricordano con immenso affetto e rimpianto
i loro cari
AUGUSTA CASTIGLIONI
GIOVANNI BROGGINI

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

MARIA MALNATI BRONZI
A un anno dalla scomparsa
la figlia Antonella la ricorda
a quanti la conobbero

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

GIUSEPPE AMBROSINI

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

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

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

Anniversario
GIORDANO LAMANNA
1987-2018
Sei il nostro raggio si sole
nascosto dalle nuvole.
Mamma Antonella e Alessandra

"L’amore non cambia con la morte.
Nulla va mai perduto".
Antonella e Alessandra ricordano
a partenti ed amici
ROCCO LAMANNA
1958-2001

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

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

ARTURO MALACARNE

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