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Oktoberfest sociale
Un birrificio sociale e comunale
dove saranno impiegate persone svantaggiate e dove ognuno
potrà confezionarsi la propria
birra. È questo il progetto ambizioso avviato da una quindicina
di persone che, iniziando a produrre presso terzi, hanno avviato
la campagna di raccolta fondi per
procedere con le varie tappe del
“Birrificio sociale” di Malnate, che
partirà dalla creazione di un laboratorio artigianale dove viene prodotta della birra non filtrata e non
pastorizzata.
L’idea di base di questo progetto,
che va al di là del birrificio artigianale, creato da un paio di amici come sta andando di moda in
questi ultimi anni, è quella della
creazione di una realtà aperta al
sociale, dove oltre al lavoro del
personale tecnico trovino spazio
anche delle categorie svantaggiate. Persone, quindi, che possono
essere impiegate per le attività di
imbottigliamento, etichettatura,
tappatura, spedizione e tutte quelle mansioni che non richiedano
specifiche competenze tecniche.
“Già oggi – spiega Thomas Mentasti, mastro birraio e ideatore
con Gianluca Monetti dell’iniziativa – collaborano alcune persone
socie in condizioni di svantaggio oltre ai ragazzi de La Finestra di Malnate, che si occupano
del packaging”. Finora si sono
già prodotti 10.000 litri di birra
malnatese e l’obiettivo è di racco-

gliere 80.000 euro per poi avviare
l’attività vera e propria. Inoltre,
per creare un’attività aperta alla
partecipazione e all’acquisizione
di soci, il birrificio vorrebbe diventare di carattere comunale, intendendo con questa definizione
un laboratorio aperto, sul model-

lo degli Zoigl della Baviera, dove
ogni famiglia può accedere al birrificio e produrre birra per sè con
l’affiancamento al mastro birraio.
Per adesso la produzione riguarda
la “Cotta 14”, una Golden ale, birra in stile inglese dai riflessi dorati, mediamente luppolata al palato

con note agrumate di pompelmo,
floreali e speziate. E domani? Si
brinderà, con un bel boccale pieno, all’avvio dell’attività in proprio?
Nicola Antonello
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Manifestazioni novembre 2018

targa 70° anniversario della
“Trippata”
18
04 Inaugurazione
morte dei due soldati della polveriera

SOMS di Brenno

Festa Forze Armate sala “E. Abbiati”

P.zza De Gasperi - Monumento caduti di Brenno e Velmaio

Festa Patrona Santa Cecilia
Corpo Musicale di Arcisate e Brenno

24
10
Mercatini di Natale
Estate di S. Martino - Pizzoccherata
25 “MAGIA DI NATALE AD ARCISATE”
11
16 IX Concorso fotografico - Premiazione
Giornata diocesana Caritas

I 25 “Natale Solidale”

Ass.ne “Michi Raggio di Sole”

Velmaio

Salone ACLI - Acli/“La Fornace”

Creative a “Creattiva” e non solo...
Grande successo ha avuto la visita a Creattiva promossa anche quest’anno
da Pro Loco Arcisate: la proposta è stata subito accolta dalle numerose appassionate di hobbistica che in men che non si dica hanno formato un’allegra comitiva che ha occupato ben tre pullman. Sabato 5 ottobre le nostre
creative, sotto l’occhio vigile di Agnese e Simona, sono partite alla volta di
Bergamo dove, nel polo fieristico, tanti espositori promuovono un variegato mondo di prodotti, materiali, attrezzature, tecniche operative…
Imperdibile appuntamento per chi ama il bricolage, con l’imbarazzo della
scelta tra la parte espositiva e la serie di eventi collaterali che si susseguono
nell’arco della giornata.
Al calar della sera il rientro, con borse e trolley carichi di acquisti atti a
soddisfare i più differenti slanci di creatività. L’appuntamento con questo
evento autunnale è già confermato anche per il prossimo anno.
Nel frattempo però le creative non restano inoperose e si dedicano alle numerose attività proposte da Pro Loco ogni settimana, attività che seguono
diversi percorsi, con la sperimentazione di varie tecniche operative e l’utilizzo dei materiali più disparati: dal feltro al gesso, dai tessuti alla rafia….

Prossimi appuntamenti creativi:
7 o 9 Novembre

Martedì 13 Novembre
Venerdì 16 Novembre
Venerdì 30 Novembre
Venerdì 14 Dicembre
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PALLA DI NATALE, TECNICA:
INFELTRIMENTO
PICCOLI DONI PER LE DONNE
OPERATE AL SENO
ANGELO STELLINA
STELLA DI NATALE IN TESSUTO
QUALCOSA PER NATALE...

per realizzare elementi decorativi in cui la parola d’ordine è fantasia. E non
si dimentica neppure chi ha bisogno di un’attenzione ed un pensiero gentile
realizzando, nella serata “piccoli doni” - martedì 13 novembre - utili manufatti da donare alle donne operate al seno nell’ospedale di Varese. È bello
scoprire che a volte creatività fa rima con solidarietà.
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Il clima natalizio è qualcosa di inspiegabile, l’atmosfera che si crea nel periodo che precede la festa più bella dell’anno è davvero magica e coinvolgente e ad Arcisate si comincia a respirarla dal 25 novembre, data in cui si
apre “Magia di Natale”.
L’evento, promosso da Assessorato alla cultura e Pro Loco con il supporto
di tante associazioni locali, ogni anno porta nel paese un mondo variopinto di suoni, luci, profumi e colori. La giornata avrà inizio con la camminata
dei Babbo Natale aperta a tutti e per tutte le età, compresi i nostri amici a
quattro zampe, con l’unica condizione di indossare il caratteristico costume di Santa Claus. Naturalmente lo scopo è benefico:il ricavato sarà destinato alla missione di Haiti in cui opera il “nostro” don Levi; in prossimità
del Natale non si può certo dimenticare chi necessita di un atto generoso
che si traduca in un solidale supporto. Al suono delle bandelle di Arcisate
e Brenno si aprirà il tradizionale mercatino, con un variopinto intreccio di
bancarelle ricche di straordinarie idee regalo, prevalentemente di carattere artigianale, nonché di gustosi prodotti gastronomici pronti a soddisfare
tutti i palati. In perfetto spirito natalizio, tra le varie opportunità di acquisto,si incontreranno naturalmente anche quelle di carattere filantropico.
Non mancheranno le attrazioni per i bambini, davvero straordinarie: oltre
ai laboratori che consentiranno di dar sfogo alla loro fantasia, quest’anno
i piccoli ospiti potranno immergersi in un villaggio di ghiaccio con tanto
di igloo, popolato da simpatici orsi bianchi, arrivati direttamente dal Polo
Nord e pronti ad accogliere i piccoli amici in un modo incantato in cui farà
la sua comparsa anche la fantastica Regina dei Ghiacci.
E Babbo Natale? Arriverà nel primo pomeriggio insieme ai suoi elfi burloni
che per tutta la giornata scorrazzeranno qua e là anche appollaiati sui trampoli e intratterranno grandi e piccini con divertentissimi spettacoli. Babbo
Natale, desideroso di disegnare una luce speciale negli occhi dei bimbi, li
riceverà nella sua casetta per ascoltare sogni e desideri e immortalarsi in
una bella foto ricordo con ognuno di loro.
La musica accompagnerà lungo il percorso chi sceglierà di vivere una giornata diversa dal solito: a regalare un piacevole sottofondo musicale saranno
le esibizioni dei Safe & Sound, straordinario quintetto vocale e quelle dei
ragazzi dell’Istituto civico musicale di Arcisate con il loro “pianoforte for
Xmas”.
Un efficiente punto ristoro sarà attivo tutta la giornata per proporre piatti
tipici, dolci golosi e fumanti bevande.

La giornata si concluderà, come vuole una simpatica consuetudine, con il
lancio dei palloncini luminosi che punteggeranno il buio della sera con una
miriade di fiammelle colorate.

La Magia del Natale prosegue
con la gita ai mercatini di Aosta

Pro Loco di Arcisate organizza per il prossimo 15 Dicembre la gita ai
mercatini di Natale ad Aosta: un vero e proprio villaggio alpino nel cuore della città contornato dalle antiche pietre del Teatro romano, dal calore del legno, delle luci e degli addobbi di magiche e ricche bancarelle.
È questa la suggestiva veste del Marché Vert Noël, ovvero un fantastico
percorso tra piazzette, panchine, viottoli, tavoli e panche per sedersi,
falò, sali e scendi e permette al visitatore di “perdersi” piacevolmente
tra oltre 50 chalet.
E se tutta questa magia non bastasse…? Le sorprese non sono finite,
infatti abbiamo previsto una sosta per visitare il reale castello di Sarre
ubicato nella località Lalex, su un promontorio che domina la piana
aostana.
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Forza, ricicliamo!
Il rifiuto rappresenta un problema
ambientale, sociale ed economico
della massima urgenza. Allo stesso
tempo è una delle più grandi risorse energetiche del pianeta.
Il cambio di paradigma, da problema a opportunità, necessita di
rivedere il processo di riciclaggio
e di riuso dei materiali. Un buon
processo di riciclaggio, oltre ad apportare benefici all’ambiente, contribuisce a soddisfare la richiesta di
risorse materiali della produzione
industriale, riducendo la necessità
di estrarre e raffinare le materie prime. Inoltre, offre importanti vantaggi economici e sociali: garantisce la crescita economica, favorisce l’innovazione, genera occupazione e
aiuta a garantire la disponibilità di risorse critiche.
Il riciclaggio è una delle principali priorità politiche europee e globali: la
sfida è la transizione verso un’economia capace di generare prosperità e
nello stesso tempo di rispettare l’ambiente e il suo naturale equilibrio.
In Italia ogni persona produce in media 497 chilogrammi di rifiuti urbani
all’anno, il 51 per cento dei quali viene sottoposto a riciclaggio e compostaggio, riducendo sensibilmente il loro impatto sull’ambiente. Il dato è più
o meno in linea con quello medio dei 28 paesi dell’Unione Europea, dove
nel complesso ogni cittadino produce 482 chilogrammi di rifiuti, il 47 per
cento dei quali viene riciclato. Risultati di questo tipo – tra i migliori al
mondo, ma non ancora sufficienti – sono resi possibili dall’impegno (e dalla pazienza) di tutti noi, alle prese quotidianamente con bidoni di colori diversi e sacchi in cui separare plastica, vetro, lattine, carta e rifiuti organici.

L’Unione Europea ha obiettivi molto ambiziosi per il riciclo. Durante la
sessione plenaria del Parlamento Europeo dello scorso aprile, per esempio, sono stati decisi nuovi obiettivi vincolanti per il riciclo. Entro il 2025
si dovrà arrivare al riciclo di almeno il 55 per cento dei rifiuti urbani.
L’obiettivo va di pari passo con una progressiva riduzione dell’impiego delle discariche, il metodo più economico e inquinante per smaltire i rifiuti.
Il Parlamento Europeo ha stabilito che entro il 2035 al massimo il 10 per
cento del totale dei rifiuti potrà essere smaltito nelle discariche; più del 25
per cento dei rifiuti urbani viene ancora smaltito in quel modo.
In numerosi comuni italiani la raccolta differenziata non è ancora attiva o
non copre porzioni significative della popolazione. Nelle 14 principali città
metropolitane, solo 6 superano il 50 per cento di rifiuti trattati con la raccolta differenziata. Roma supera di poco il 40 per cento, Milano è intorno
al 64 per cento, mentre Palermo supera di poco il 10 per cento. C’è quindi
ancora molto da lavorare per rendere più diffusa la differenziata nel nostro
paese, che offre evidenti vantaggi sia sul piano ambientale sia economico.

COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Le deiezioni canine

TUTTI I POSSESSORI DI CANI HANNO L’OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE
DEIEZIONI CANINE DEL PROPRIO CANE.
È POSSIBILE GETTARE IL SACCHETTINO CON LE DEIEZIONI DIRETTAMENTE NEGLI OLTRE 100 CESTINI STRADALI SPARSI NEL NOSTRO TERRITORIO, OLTRE AI CESTINI DEDICATI, CHE SERVONO PER SENSIBILIZZARE LA CITTADINANZA A LASCIARE PULITO IL PAESE IN CUI VIVIAMO.
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Ai volontari della mostra sulla
Prima Guerra Mondiale

Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai tanti volontari della
mostra sulla Prima Guerra Mondiale.
Una mostra per ricordare con grande rispetto, chi l'ha vissuta e combattuta.
Grazie al vostro impegno ci date la
possibilità di ricordare, conoscere e
imparare la storia del nostro Paese
e soprattutto... di non dimenticare.
Grazie.
Assessore alla cultura
Emanuela Sardella

Orari di visita
della mostra
Martedì / Mercoledì 14.00 - 19.00
Giovedì 9.00 - 12.00
Venerdì 15.00 - 19.00
Sabato 9.00 - 13.00
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La trasgressione

Sono infinite le cose belle e buone che ci attraggono e favoriscono i piaceri della vita. Eppure c’è
chi va contro corrente, schifando
il buongusto, le buone maniere,
il bel vestire e persino il corretto
parlare su cui è centrato l’argomento. Gradualmente il nostro
patrimonio lessicale sta mutando
dirigendosi nel degrado. Premetto che io stesso, nel momento in
cui le cose mi vanno storte, mi
lascio andare a qualche epiteto
forte, ma mai giungo alla bestemmia. Espressioni di rabbia di cui
non vado fiero e mi escludono
dall’essere moralista esemplare da
impartire regole comportamentali, ma comunque abbastanza
pudorato da non trascendere in

termini volgari, nel rispetto del
candido lettore.
Per non parlare dell'abbigliamento! Indietreggiamo nel campo della moda giovanile di molti
anni fa, quando l’abbigliamento
cominciava a dare segni di eccentricità: pantaloni a zampa di
elefante, minigonne succinte,
giubbini in pelle chiodati, ma
sempre contenuti e nell’eleganza.
Successivamente, arrivando ai
nostri giorni, la moda si trasforma in trasgressione: scarpe slacciate, capelli ribelli e disordinati,
barba mezza fatta, tatuaggi anche
sul viso, a tal punto da sfigurare la
fisionomia, pantaloni a vita bassa
molto lunghi a tal punto da strisciare per terra, oppure strappati

e sfilacciati da sembrare pezzenti
(con il rispetto per i poveri disadattati, malvestiti perché costretti
dalla miseria che li perseguita).
Oggi si usano le strategie più
“originali” per essere osservati,
per stupire, per essere al centro
dell’attenzione, ma poi diventa
una comune divisa: pappagalli
che si copiano e si ripetono sino
a diventare una moda eccentrica.
Non avendo più nulla per stupire
oggi si ricorre al linguaggio trasgressivo, indecoroso, sfacciato e
volgare. Le parolacce diffuse nelle
discussioni animate per lo sport,
nel film e anche nei dibattiti televisivi da persone acculturate ci
colpiscono, ci impressionano, ma
ci stiamo abituando.

Poco eleganti le volgarità espresse
da noti giornalisti accompagnate
da un invitante “vaffa…” compiacendosi nel citare l’esemplare comico che, in campagna elettorale,
con la stessa espressione ha creato
il movimento che noi tutti conosciamo.
Non si può trascurare un altro popolare comico, con i suoi monologhi satirici traboccanti di scurrilità usate per divertire un pubblico
insaziabile di trasgressione. Nessuno è perfetto. Una parolaccia
può scappare in un momento di
rabbia, ma non è corretta e giustificata la diffusione pubblica.
Bisogna riflettere sul fenomeno.
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SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI" - ARCISATE

Pronti? Via!
Si parte per nuove avventure...

Eccoci qua! Siamo tornati! La nostra scuola ha riaperto i battenti:
tanti nuovi amici, per la prima
volta, hanno varcato la soglia della
"Collodi". Noi eravamo qui, con le
nostre maestre, pronti ad accoglierli. Noi che lo scorso anno eravamo
nel gruppo dei mezzani, ora che
siamo di diritto entrati tra i grandi,
abbiamo un gran da fare a sostenerli, guidarli e consolarli…. Loro non
lo sanno ancora, alcuni faticano a
staccarsi dai genitori, sono timidi,
a volte un po’ tristi; …loro non lo
sanno ma presto questo posto diventerà un luogo famigliare. Un
luogo dove entreranno sorridendo,
perché ci siamo noi, i loro amici, ad
aspettarli. Siamo noi, siamo i bambini della sezione degli orsetti, dei
gattini, dei pulcini e dei coniglietti
che in compagnia di voi lettori, iniziamo un nuovo anno scolastico.
Tenetevi pronti perché grandi cose
vi aspettano!!!
I bambini grandi della "Collodi"

SCUOLE PRIMARIE ICS ARCISATE

#ioleggoperché...

Le scuole primarie ICS Arcisate ci sono!

Nessun dubbio questa volta! Con
grande entusiasmo abbiamo iscritto tutte e tre le scuole primarie
dell’Istituto al più grande evento
nazionale di promozione del libro
e della lettura promosso dal Miur
e dall’Associazione Italiana Editori.

In una scuola al passo con i tempi
dove l’uso dei dispositivi assume un
ruolo significativo e diventa parte integrante dell’attività didattica,
l’odore di carta stampata dei libri
ha un suo fascino particolare. Ed
è proprio questo che ha spinto noi
insegnanti ad aderire all’iniziativa
e ad organizzare nelle nostre scuole
diverse azioni perché i nostri alunni scoprano o riscoprano il gusto
per la lettura.
È ben consolidata la collaborazione con la Biblioteca del Comune di
Arcisate che ogni anno propone per
le scuole di ogni ordine attività di
promozione alla lettura.
Quest’anno abbiamo però voluto
compiere un gesto che coinvolgesse ancora di più sia gli studenti sia
le famiglie perché si sa, leggere fa
bene a tutti.
La fase iniziale del progetto ha richiesto il gemellaggio di ciascuna

scuola con alcune librerie di Varese.
Ne abbiamo scelta una uguale per
tutte e poi ciascuna scuola ne ha individuata un’altra. Nella settimana
dal 20 al 28 ottobre gli alunni con
le loro famiglie saranno invitati a
recarsi in una di quelle librerie per
acquistare un testo da donare alla
propria scuola.
Gli editori poi, raddoppieranno le
donazioni.
Sempre per quella settimana le librerie stanno anche organizzando
degli eventi particolarmente interessanti e importanti rivolti agli
studenti e ai loro genitori.
Arricchiremo in questo modo le
biblioteche scolastiche con testi di
vario genere e novità editoriali che
saranno poi a disposizione dei ragazzi per essere... “gustati”!
Anche tu che stai leggendo questo
articolo se vuoi puoi partecipare
all’iniziativa, basta andare in una

delle librerie con le quali le scuole si
sono gemellate e acquistare il libro
da donare.
Scuola Primaria Gianni Rodari
Librerie: •“Potere ai bambini”, via
Robbioni Varese
•Ubik”, Piazza Podestà Varese
Scuola Primaria Lina Schwarz
Librerie: •“Potere ai bambini”, via
Robbioni Varese
•“Feltrinelli”, Corso Moro Varese
Scuola Primaria San Francesco
Librerie: •“Potere ai bambini”, via
Robbioni Varese
•“Mondadori”, via Morosini Varese
Appuntamento in libreria quindi...
Nessuno è escluso, la lettura è proprio per tutti!
#ioleggoperchè#letturealtop#fantasia#creatività#pertutti!
Insegnanti e alunni
Scuole Primarie ICS Arcisate
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SCUOLA DELL'INFANZIA "DON MILANI" - BRENNO USERIA

Il nostro mare

E ora entriamo nel vivo del “progetto Accoglienza” (così si chiamano tutte le attività, organizzate e
programmate dalle nostre maestre,
finalizzate ad accogliere in modo
degno i nostri piccoli amici e a far
sentire di nuovo “in gioco” noi grandi e i compagni di quattro anni).

Quest'anno è comparso Rino, bel
granchietto esuberante, che, insieme ai suoi amici del mare, ci ha
condotto alla conoscenza dei nomi
in modo ludico e divertente. In un
secondo momento, Rino, accompagnato a turno da un personaggio
suo amico, ha seguito i piccoli durante l'esplorazione quotidiana dei
locali scolastici e insieme a loro ha
sperimentato l'uso dei giochi e degli
strumenti tipici dei vari ambienti.
A noi più grandi ha dato, invece, il
compito duplice di “ricostruire” creativamente il suo mare e di spaziare
con rielaborazioni, riprese grafiche,
attività manipolatorie e artistiche di
vario genere nelle nostre “conoscenze marine”, per poi arricchire le sue.
Ne sono uscite cose meravigliose, ad
esempio la creazione dell'acqua di
mare in bagno, nei lavelli... con gli

ingredienti che noi abbiamo ritenuti indispensabili (acqua, sale e
colori a tempera).
Ci siamo cimentati anche in attività di pittura con ispirazione
artistica dopo la visione di varie
opere di pittori famosi... come
eravamo ispirati! Mentre dipingevamo ascoltavamo il suono delle
onde che si infrangono sulla spiaggia: sembrava di avere i piedi a
mollo!
Ci siamo cimentati in attività di
pregrafismo disegnando e tracciando con le dita varie tipologie di
onde. I nostri amici mezzani hanno
creato il mare dipingendo su carta
con tinte di diverse gradazioni.

Insomma, Rino al suo ritorno
non ha potuto fare altro che complimentarsi con noi e portarci in
dono una filastrocca speciale che
ci accompagnerà tutto l'anno: in
rima, ci ha motivato la scansione
dei giorni della settimana e la relativa e conseguente compilazione
quotidiana del calendario.
Conclusasi questa tematica e salutato Rino, ci accingiamo ora ad
intraprendere un’affascinante e
sicuramente avvincente tematica
annuale: AMICI. Ne vedrete delle
belle, sicuramente!
Saluti dai bambini della scuola
dell'infanzia “Don Milani”.

Filastrocca della settimana

Lunedì Rino gioca sul corallo rosso e guizza a più non posso
Martedì Rino si nasconde dietro all'alga verde e tutti i suoi amici disperde
Mercoledì Rino incontra la piovra arancione e si danno un abbraccione
Giovedì Rino gioca col delfino giallo e insieme fanno un ballo
Venerdì Rino incontra il delfino blu e non si lasciano più
Sabato e domenica Rino dorme sul fondale bianco perché è molto stanco.
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SCUOLA PRIMARIA "L. SCHWARZ" - ARCISATE

Tutti a bordo!

Un treno speciale attendeva giovani passeggeri alla Scuola Primaria
di Arcisate, lo scorso 12 settembre… un treno senza pari: allegro,
colorato, canterino, accogliente e
a misura di bambino! Come ogni
anno ai primi giorni di settembre,
tra mille pensieri, paure, sogni e
desideri, le porte delle scuole si
riaprono e alla Primaria Schwarz
si sono spalancate per i 50 nuovi
alunni che si apprestano ad intraprendere una nuova emozionante,
ricchissima avventura… Ore 9:15:
il suono della campanella, le insegnanti si avvicinano all’ingresso
e da esperte conducenti, invitano
tutti ad entrare nella stazione e a
raggiungere i binari …parte un’allegra musichetta al ritmo della
quale un gruppetto di alunni delle classi quinte (giganti rispetto ai
nuovi piccoli ospiti!) intona una
melodia che invita a salire a bordo.
Sorrisi, qualche lacrima… ed ecco

che dopo una manciata di minuti
non manca proprio nessuno: tutti
i posti sono stati occupati e i due
meravigliosi trenini partono e
fanno la loro prima fermata nelle
luminose aule allestite tutte per
loro….
Il treno… mezzo e metafora del
viaggio e della scoperta, è stato il
filo conduttore di numerose e svariate esperienze in questo 2018 che
volge alla conclusione, sia nella
Comunità, sia nelle nostre scuole.
Alla scuola dell’Infanzia prima,
alla Primaria successivamente, in
un’ottica di continuità e raccordo
tra diversi ordini di scuola, il treno
è stato protagonista di un messaggio: salite a bordo, viaggiamo insieme, scopriamo insieme, cresciamo insieme. Allora buon viaggio a
tutti noi, buon viaggio bambini e
bambine… che questo sia un percorso ricco di emozioni e scoperte
ogni giorno!
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LA LIRA:
la moneta che “ha fatto l’Italia”
Nasceva il regno d’Italia: era il 17 marzo 1861

Non era ancora la nascita dell’Italia
che noi oggi conosciamo; bisognerà
aspettare altri 57 anni, nel 1961, infatti, venivano annessi Roma ed il
Lazio. Quattro anni dopo, nel 1870,
per completare quel profilo bisognerà attendere ancora fino al 1918
quando anche il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia entreranno a far parte del Regno d’Italia.
Solo allora, dopo secoli e secoli di
divisioni, frazionamenti e morbide
linee di confine, la gente della penisola poteva dirsi “italiana”, riunita
sotto un’unica bandiera: il tricolore
con lo stemma sabaudo.
Un secolo e mezzo fa cominciava,
quindi, quel lungo, ma per certi
aspetti anche controverso processo
d’integrazione tra quelle genti che
avevano tradizioni, cultura e pure
monete diverse tra loro.
Attraverso le monete possiamo percorrere un po’ di quella storia.
Fu la Lira piemontese ed il ruolo che svolse nel diventare “ITALIANA”, iniziando a circolare tra
i ricchi latifondisti, industriali,
ma anche tra popolazioni culturalmente ed economicamente più
arretrate, che cominciò a fare gli
“ITALIANI”.

Da allora la LIRA ci ha accompagnati nella storia della nostra
nazione fino agli albori del ventunesimo secolo; nei territori che
formarono nel 1861 il Regno d’ITALIA circolavano 236 monete
metalliche che, insieme a quelle
del Lombardo -Veneto e di Roma,
raggiungevano il numero complessivo di 282.
La storia della lira italiana non è
marginale nel processo di unificazione politica della nostra penisola. Essa fu, per il neonato Regno
d’Italia, frutto e simbolo della conquistata sovranità nazionale. Simbolo ed al tempo stesso compagna
di vita quotidiana.
Un simbolo, con tanto di effigie del
sovrano, che tutti giornalmente
maneggiavano, rigiravano nelle tasche, tenevano (i più fortunati) nel
portafoglio, magari “sotterravano”
per il futuro proprio e dei figli.
Un simbolo, dunque, che scandiva
aspetti centrali della vita: la riscossione del salario, la spesa quotidiana, i conti di casa e che serviva di
confronto fra le diverse qualità dei
beni.
La lira piemontese diventa la moneta dell’unità, la moneta nazionale.

In Toscana era stata scelta liberamente. Invece fu imposta dal
conquistatore “liberatore” GARIBALDI in Sicilia dopo la sbarco a
Marsala.
La Lira ci ha accompagnato nella
storia della nostra nazione sottolineando ed incanalando l’attrito tra
le spinte unitarie e la nostalgia per
i precedenti governi locali e regionali.
La Banca Nazionale del Regno, la
banca Nazionale Toscana di Cre-

dito si fusero e dettero vita alla
BANCA d’Italia che dovette farsi
carico della copertura delle perdite derivanti dalla Banca Romana.
La Banca d’Italia rimase attiva
fino al 1 gennaio 2OO2, quando
cominciò ad emettere banconote
in EURO insieme alle altre banche centrali nazionali dei paesi
che hanno adottato la moneta
unica.
Tommaso Petrillo
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La banda a scuola

Suonare uno strumento offre ai ragazzi l’opportunità di sperimentare la musica con tutti i sensi. Fare musica consente ai bambini di partecipare a differenti attività di comunicazione, esplorare nuovi campi dell’esperienza e
dell’esplorazione, sviluppare le proprie competenze e affinare le proprie capacità. Con questa premessa e con l’intento di dare ai ragazzi la possibilità di
conoscere la musica in maniera diretta, il Corpo Musicale Arcisate lo scorso 21 settembre ha portato una piccola delegazione di musicanti all’interno
delle due scuole primarie, per presentare gli strumenti tipici della banda e
far conoscere agli alunni questa realtà cittadina. Questo il racconto del responsabile corso allievi Luca Di Rita: “A svolgere la lezione c'erano il maestro Edoardo, il presidente Calò e altri 5 musicanti con il proprio strumento. Il
maestro ha presentato il clarinetto e il sax, strumenti che insegna anche ai nostri
allievi. Standing ovation da parte degli alunni dopo la sua esibizione col sax nel
celebre tema della pantera rosa. Calò ha mostrato il basso tuba che ha colpito
per la sua grandezza e per il suono grave che produce. Federico ha invece presentato l'euphonium e il trombone spiegando i ruoli di questi strumenti all'interno dell'organico e facendo divertire i bambini quando ha esteso la coulisse del
trombone. Alberto ha esibito la tromba, forse lo strumento più conosciuto e più
squillante della banda. Luca ha presentato la batteria e le percussioni che tengono
il tempo dei brani e fungono da collante tra le varie sezioni. Luigi ha mostrato
quello che forse è lo strumento meno conosciuto: il corno, che per timbro e particolare sonorità è essenziale in un'orchestra. Pietro ha presentato il flauto traverso,
con le sue note acute dal timbro dolce. Infine abbiamo suonato un brano tutti
insieme. Alunni e maestre hanno manifestato il loro compiacimento per le 2 ore
trascorse con noi alla scoperta della musica e della banda e, poiché attraverso la
musica si vive un’esperienza culturalmente rilevante, a partire dalla quale può
prendere l’avvio un percorso ricco di stimoli ed obiettivi, prima di salutarci abbiamo consegnato ai ragazzi una brochure informativa per invitarli ad iscriversi ai
nostri corsi allievi e diventare i futuri componenti del Corpo Musicale Arcisate.”
Domenica 30 settembre un impegno di stagione per la nostra banda: la festa di
apertura dell’oratorio, momento importante per i ragazzi e momento gioioso
sottolineato dai nostri musicanti. È infatti la musica della banda ad accompagnare nel pomeriggio i ragazzi verso la grotta, in un allegro e colorato corteo
ed è ancora la banda a dare rilievo, dopo il ritorno in oratorio, al lancio dei palloncini variopinti che, decollando verso il cielo, portano in alto sogni e pensieri
ad essi legati.
A conclusione della giornata di festa i nostri musicanti si soffermano all’ombra
del campanile per regalare altri allegri motivetti, in un piccolo concerto ricco
di festose sonorità.
Martina Comolli
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Nonostante l’altare dimenticato,
un successo assicurato
Come ormai accade da qualche anno, la gita sociale del Corpo Musicale di
Brenno Useria capita sempre a ridosso, o addirittura oltre la data di scadenza mensile della consegna articoli di “Casa nostra”. Questo ci porta a dover
preparare l’articolo pressoché in diretta, dandoci la possibilità di raccontare
quando abbiamo ancora ben vive tutte le singole sfumature della giornata.
Anche quest’anno è accaduta la stessa cosa.
Ieri, 14 ottobre 2018, giorno della gita con la Banda di Brenno, come di consueto la sveglia è suonata molto presto e, con un cielo completamente buio, ci
siamo recati al punto di ritrovo. Tre pullman schierati, oltre ai diversi amici che
ci avrebbero raggiunti con le auto direttamente a Novara. Il viaggio è trascorso
tranquillamente, e la consueta sosta all’autogrill ha permesso a tutti i partecipanti di caricarsi con un buon caffè. Essendo un po’ in ritardo sul programma,
che prevedeva la celebrazione della Santa Messa alle ore 9:00, ci siamo diretti
velocemente verso il centro della città e abbiamo raggiunto la Basilica di San
Gaudenzio, che si ergeva di fronte a noi con la sua cupola maestosa. Varcata la
soglia, ci siamo ritrovati all’interno della chiesa che, a un primo e veloce sguardo ci era sembrata alquanto particolare nel suo arredo. Impossibile non notare
l’espressione incredula di Don Giampietro, alla quale è seguita la sua frase che
è risuonata nell’ambiente: “ma non c’è l’altare! Dove la celebro io la Messa?!”
Ebbene sì, ecco perché ci sembrava strana: tutta la zona dell’altare era vuota, in
quanto era stata smantellata per un grosso concerto avvenuto la sera prima e…
nel grande caos il sacerdote si era dimenticato del nostro arrivo! Ma ecco che
l’intraprendenza dei componenti del corpo musicale non si è fatta attendere;
si sono rimboccati le maniche per arredare nuovamente l’altare: chi portava il
tavolo, chi i leggii, chi le tovaglie ricamate… e pochi minuti dopo un sollevato
Don Giampietro ha potuto finalmente dare inizio alla celebrazione della Santa
Messa, durante la quale ha sottolineato come la grande sfida del nostro tempo
sia quella di aggiungere la Fede nella vita di tutti giorni, per evitare di far prevalere la tristezza dell’animo.
Al termine, cinque preparatissime guide ci attendevano all’uscita… e via…
pronti per un interessante giro turistico per le vie del centro, che ci ha fatto
ammirare tra le tante cose, la basilica di San Gaudenzio, il Broletto e numerosissimi edifici storici. Il giro si è “dolcemente” concluso presso il biscottificio “Camporelli”, dove abbiamo potuto gustare e acquistare i famosissimi
biscottini di Novara.
Radunati i musicanti al cospetto del maestro Emanuele Maginzali, e scaldati gli strumenti… il Corpo Musicale rigorosamente in divisa bordeaux ha
cominciato a sfilare suonando per la grande via del centro, seguita dai circa
200 amici e “riscaldata” dagli sguardi compiaciuti dei passanti.
Era giunta l’ora del pranzo, ma è ormai risaputo che l’ultima tappa del centro
città è un angolo di parco che fa da scenografia al tradizionale aperitivo
preparato degli amici della banda: pane, salame, formaggio, stuzzichini, bibite, prosecco e il buonissimo succo di mele gentilmente offerto dai signori
Miotti.
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Risaliti in pullman, direzione Borgomanero, abbiamo raggiunto il ristorante
Paniga. Lì ci ha accolti un ambiente semplice ma elegante, e un cibo buono e
ricercato. Le pietanze si sono succedute una dietro l’altra, mentre tra ai tavoli
la parola d’ordine era sempre la stessa: la SANA AMICIZIA fatta di chiacchiere, sorrisi, condivisioni, racconti! Eh sì, come sempre questa giornata regala l’occasione di concedersi una pausa di serenità con i propri conoscenti!
Poco prima dell’arrivo del dolce, il presidente Roberto Abbiati ha preso la
parola per ringraziare tutti gli amici presenti, e tutti coloro che si sono spesi e
adoperati per contribuire alla buona riuscita della giornata, prima di lasciare
la parola al sindaco Angelo Pierobon e al parroco Don Giampietro. Per il
primo, trattandosi dell’ultima gita in veste di sindaco, è stata l’occasione per
effettuare un bilancio sulla collaborazione tra l’amministrazione comunale e
la banda, che è risultato sicuramente molto positivo. In questi ultimi anni, la
banda ha finalmente ottenuto una sede per le sue attività, uno spazio adibito
a deposito logistico per le attrezzature, e i costanti contributi grazie ai quali
la Banda di Brenno può continuare la propria attività nelle scuole di Brenno
e nella Scuola Allievi. E di tutto questo il presidente Abbiati ha sinceramente
ringraziato lui e tutta l’amministrazione comunale. Per contro, il sindaco ha
sottolineato (visibilmente emozionato) come nella banda abbia sempre trovato un gruppo di amici disponibili e presenti negli eventi civili o aggregativi
del paese, definendo la Banda un grosso patrimonio musicale e culturale
per l’intero paese! Il parroco Don Giampietro, superato l’imprevisto dell’altare mancato, ha ringraziato il gruppo Banda per il modo semplice, solare e
positivo con il quale ogni volta viene accolto e coinvolto!
A fine giornata, gli interventi dell’assessore alla cultura e all’istruzione
Emanuela Sardella, di Martina Comolli in rappresentanza di Pro Loco e
della Banda di Arcisate, e il mio in qualità di presidente dell’associazione
APE. Come ormai risaputo, da qualche mese queste componenti e la banda di Brenno hanno cominciato a unire sinergie e forze per potenziare gli
eventi, in un atteggiamento reciproco di “rinuncia” degli interessi dei singoli gruppi, per l’ottenimento di obiettivi forti a favore della comunità e
del paese, e di questo siamo tutti molto contenti e motivati a proseguire su
questa strada.
L’allegra bandella ha infine coinvolto il pubblico con la sua allegria e ha portato la festa a conclusione. Insomma, una giornata riuscita sotto tutti gli
aspetti, e che ancora una volta ha raccolto un consenso unanime a favore
della nostra mitica Banda!
isabella&andrea
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La “Nostra” intervista
a Marzia Caravaglia

Una “mamma coraggio” e la sua missione
Quando propongo le interviste, sono solita scrivere un’introduzione, con la quale racconto gli aspetti a mio avviso più
originali della persona e del suo impegno, indipendentemente dall’ambito in
cui opera. In questo caso non lo farò, in
quanto da mamma posso solo ammirare
con commozione la forza che Marzia ha
avuto, che continua ad avere… e che ritroviamo nell’intervista che segue.

L’intervista
Il suo carattere in tre aggettivi.
Socievole: sono predisposta al rapporto con gli
altri, aperta alle conoscenze e alle amicizie. Non
amo la falsità ma la lealtà, la trasparenza, il rispetto, la discrezione e l’autenticità, che sono alla
base di ogni tipo di rapporto.
Impulsiva: alcune volte dovrei ricordarmi di
contare fino a 10 prima di parlare… anche se
nelle decisioni da prendere sono molto razionale. Non amo, infatti, gli imprevisti e quindi tendo a valutare i pro e i contro di ogni situazione.
Non lascio nulla al caso.
Cosa cambieresti della tua personalità?
Imparare qualche volta a dire NO. In realtà non
potrebbe essere diversamente, perché tutto ciò
che decido di fare nasce dal cuore e non mi pesa.
Anche se a volte mi complico un po’ le giornate!
Difficile pensare di cambiare la propria personalità, con le relative debolezze e punti di forza. Penso si possano cambiare i modi di agire, i
comportamenti ma il carattere distingue ciò che
siamo.
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Cosa ti rende felice?
•	Mia figlia Marina. Vederla crescere. Scoprirla
responsabile e saggia… molto più di me.
•	Dare ogni sera la buonanotte a Michela e sentirla ancora rispondere “buonanotte mamma”
come quando condividevamo la stanza in
ospedale e voleva essere grande addormentandosi da sola nel suo grande letto… mentre
io avrei voluto infilarmi nel suo per stringerla
forte.
•	Constatare che nel mondo ci sono ancora tante persone buone, generose, sensibili e di sani
valori.
Negli anni ho imparato a non guardare lontano e
a coltivare, ogni giorno, con cura le piccole cose
che fanno parte della vita e ho scoperto in questo
modo che si può essere felici anche nei momenti più bui.
Philippe Forest nel libro “Tutti i bambini tranne
uno” scrive “il lungo anno in cui morì nostra figlia fu il più bello della mia vita. Ci auguravamo
che non finisse mai, che durasse un secolo o due
almeno”.

Possono sembrare incomprensibili queste parole, forse! Ma la gioia del vivere intensamente è il
miracolo della vita.
Il tuo libro, film, disco preferito?
Non ho un libro, un film o un disco preferito,
tutto ciò che leggo, guardo e ascolto riesce a darmi delle emozioni.
Se proprio devo menzionare un film, sicuramente è quello che ad oggi cattura il ricordo di
momenti e persone della mia vita come “Kirikù
e la strega Karabà”, “Come d’incanto”, “La vita è
bella”, “Il bambino con il pigiama a righe”. Ma
potrei citarne tantissimi altri.
Un libro? “La Felicità in Questa Vita”, “Tutti i
bambini tranne uno”, “il Giardino Segreto”, “Ciò
che inferno non è”, i libri in dialetto siciliano di
Camilleri e potrei continuare in un lungo elenco
perché ognuno ha il suo fascino, la sua emozione, ognuno ha quelle parole che a volte non riesci a trovare per esprimere quello che hai dentro.
Non ho una canzone del cuore. Ascolto con piacere Claudio Baglioni e i Culture Club. Quando
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ascolto vecchie canzoni mi sembra di sentirle per
la prima volta e riaffiorano ricordi ed emozioni.
Per esempio quando ascolto “Dolce Melodia”
delle Mermaid Melody, Adagio di Lara Fabian,
L’eternità di Fabrizio Moro, canzoni degli anni
70/80/90 cantate a squarciagola con Marina.
Cosa non deve mancare mai nella vita?
• La speranza
• L’amore
• L’onestà
Cosa non manca mai nella sua cucina?
Una volta non mancava mai la Nutella… ora
manca sempre tutto.
10, 100, 1000 euro servono per…
Tutto e niente.
I tuoi eroi nella vita reale.
•	I medici del reparto di oncologia pediatrica,
che donano gran parte della loro esistenza alla
ricerca e tutte le persone che si dedicano alla
felicità degli altri senza lodi e in anonimato;
•	Mio padre che ancora oggi è il mio punto di
riferimento;
•	Mia madre che ancora oggi è il mio rifugio sicuro.
Da anni porti avanti le attività a sostegno della
ricerca prima come Ass. Bianca Garavaglia, ora
come Michi Raggio di Sole. Come è nato tutto
questo? E che significato ha avuto e ha ancora
per te?
Michi Raggio di Sole svolge attività di sostegno
della ricerca tramite ABG, in quanto pur avendo
una forma giuridicamente autonoma crediamo
fortemente che l’aggregazione eviti dispersione
di energie. Sosteniamo progetti di ricerca e cura
sui tumori pediatrici con lo scopo di assicurare
ai bambini e agli adolescenti che si ammalano di
tumore maggiori possibilità di guarigione e una
migliore qualità di vita futura, attraverso farmaci mirati e terapie meno invasive, oltre a un efficiente sostegno psicologico ai piccoli pazienti e
alle loro famiglie.

Tutto questo è parte della vita di Michela ed è
nato nella mia vita di mamma, anche se mia figlia non ha sconfitto il cancro. Dal primo giorno in istituto ho sentito tutti i bambini come
figli miei e le loro mamme come parte di me.
Oggi appartengo a questa grande famiglia e a
lei dedico parte della mia vita.
Quali sono i risultati raggiunti ad oggi?
Il sostegno alle nostre attività chiede un atto
di fede. Nel senso che bisogna credere che la
ricerca sconfiggerà il cancro. I progetti che finanziamo non hanno dei risultati tangibili come
può essere per molte altre realtà che soddisfano
bisogni materiali, utili alle scuole, a centri di sostegno. Gli studi richiedono anni di lavoro e a
volte sono segnati da sconfitte che aiuteranno
però a far luce sulla nuova strada, forse quella
giusta. Parliamo di ricerca di laboratorio ma anche clinica. Oggi prosegue uno studio la cui sperimentazione è iniziata con Michela nel 2007: è
stata, infatti, la prima bambina alla quale è stato
iniettato il vaccino (interamente finanziato da
ABG e dall’Associazione Neuroblastoma di Genova) nella speranza che il sistema immunitario
reagisse contro le cellule tumorali del neuroblastoma. Purtroppo in lei non ha avuto i risultati
sperati ma da questo si è ripartiti e ancora oggi si
prosegue nello studio, perché si pensa che la difesa immunitaria possa essere la chiave vincente.
Perché è importante continuare con queste attività?
La risposta a questa domanda è il seguito della precedente. Sostenere con costanza le attività di studio è importante affinché non vada perso il lavoro fatto. Questi studi richiedono veramente molti
anni perché diano dei risultati. Sostenere con costanza le attività di studio è oggi quello che devo
ai tanti bambini che ancora oggi non ce la fanno.
Un dolore dal quale nasce una grande forza: la
tua esperienza.
Non credo di essere una persona con una grande forza, penso solo di essere una mamma,
innamorata delle proprie figlie, come tutte le

mamme. Ho solo cercato di vivere al meglio la
vita così come mi è stata presentata. Insieme
alla mia famiglia, ai miei genitori e alle persone
che hanno deciso di fare la strada con noi. Sono
solo una delle tante mamme che ho conosciuto
in oncologia pediatrica e che hanno vissuto in
simbiosi con i propri figli riuscendo a essere presenti anche con chi lasciavano a casa.
Nel 2005 quando siamo arrivate al reparto di
oncologia pediatrica al 7° piano dell’INT tutto
mi sembrava irreale. Grandi finestre su Milano.
C’era foschia e non si vedeva nulla. Lo sguardo
sul pannello del reparto con la scritta ONCOLOGIA PEDIATRICA. Per qualche attimo ho
pensato “è terribile, mio Dio è tutto finito”. Ma
subito Lui mi ha mostrato la via ed io ho cercato
di percorrerla al meglio, nell’amore e per il bene
della mia famiglia.
Un messaggio per i tanti troppi bambini malati
che con le loro famiglie lottano ogni giorno.
I bambini non hanno bisogno di messaggi,
loro sono la nostra forza, i veri eroi.
Il giorno della prima chemioterapia di Michela un bambino l’ha fermata in corridoio e le ha
detto con aria divertita “Lo sai che le pompe
che infondono le medicine sono ancorate a una
piantana ed hanno le rotelle così da poterle portare dappertutto? Ci si può anche salire sopra e, se
mamma tira o spinge, si va come sul triciclo o sui
pattini. Si percorre il corridoio di volata”.
Ai genitori dico con il cuore che anche se la diagnosi di tumore al proprio figlio è sconvolgente,
non permettete alla malattia di modificare la vostra qualità di vita. Il giorno prima e dopo la diagnosi, il ruolo di mamma, papà, fratelli, parenti
e amici, non cambia.
La speranza, accompagnata o meno dalla fede,
vi darà la forza di affrontare la malattia. Non
dimenticate che molti ce l’hanno fatta e che la
guarigione è possibile. Ogni bambino è un individuo non una statistica.
Isabella Pigaiani
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Tanti li cercano - in pochi li trovano:
I funghi sono classificati in un proprio regno. I vegetali sono annoverati nelle piante verdi in quanto possiedono una sostanza verde appunto:
la clorofilla, per mezzo della quale e
della forza catalizzatrice della luce
del sole riescono a svolgere una reazione chiamata sintesi clorofilliana
che rappresenta un vero e proprio
miracolo della natura.
I funghi, essendone privi, devono
necessariamente nutrirsi di sostanze
già prodotte dai vegetali e dagli esseri viventi o morti. Quelli che vengono definiti funghi altro non sono
che i frutti, o meglio i carpofori di
una pianta, “il micelio”, formata da
un intreccio di filamenti sottilissimi:
le iife. Un tempo si pensava che fossero delle escrescenze degli alberi o
che nascessero per forza della danza
delle streghe. La loro natura è invece molto semplice, il micelio vive
in un substrato nutritizio che, per
quanto riguarda i funghi superiori,
può essere la corteccia degli alberi,
il suolo ecc. I carpofori , come tutti
gli altri frutti, hanno gli organi deputati alla riproduzione delle specie.
Essa avviene per mezzo di cellule
piccolissime chiamate spore che i
funghi lasciano cadere a miliardi nel
substrato in cui vivono. Quando le
condizioni di temperatura, umidi-

i funghi

tà ecc. sono favorevoli, germinano
dando origine alle ife. Le ife si allungano, si contorcono e originano
a loro volta il micelio primario, il
quale non si può riprodurre così
com’è. La riproduzione avviene solo
quando due miceli primari di sesso
opposto si incontrano. Ecco allora
il micelio secondario che è il fungo
vero e proprio, capace di produrre
nuovi carpofori. Tutto ciò sembra
molto semplice, ma il fatto stesso che
le spore siano in numero così grande
lascia facilmente intuire le difficoltà che incontrano per garantirsi la
sopravvivenza. Tutti gli organismi
che respirano producono anidride
carbonica, in gran parte assorbita

dalle piante che, combinandola con
acqua e con i sali minerali assorbiti
dal terreno, forma una quantità incalcolabile di cellulosa. Questa enorme massa sarebbe indistruttibile se i
funghi ed i batteri nel loro ciclo vitale
non riuscissero a scinderla nei suoi
componenti principali, ossia nuovamente in acqua e anidride carbonica. Esistono molti modi di vivere dei
funghi: i parassiti che si nutrono delle sostanze degli esseri viventi, i saprofiti che si nutrono delle sostanze
organiche di esseri morti, anche se in
molti casi sono dapprima parassiti e
quindi saprofiti ed una terza forma
di vita: la simbiosi. Per vita in simbiosi si intende uno stretto contatto
con le piante superiori con reciproco vantaggio. I funghi formano un’
unione detta micorriza nella quale il
micelio avvolge le radichette terminali delle radici assorbendo da queste le sostante nutritizie necessarie al
proprio sviluppo. Il micelio, con il
suo metabolismo, scinde le sostanze organiche ricevute dalla pianta in
sostanze inorganiche (acqua e sali
minerali) in modo che possano essere nuovamente assorbite dalla radice
della pianta stessa divenendo, in pratica, un prolungamento dell’apparato radicale.
La simbiosi è quindi una forma di

vita della massima utilità per entrambi gli individui che vengono
coinvolti. Quindi un consiglio, rispettate i funghi , salvaguardate questi “ laboratori chimici” in miniatura,
dei quali non tutti i segreti sono stati
ancora svelati. Per qualsiasi dubbio
sulla loro commestibilità è indispensabile rivolgersi agli appositi centri
di riconoscimento. L’unica prova
empirica valida sarebbe quella dello schiavetto. Prima mangia lui, se
sopravvive bene, altrimenti si butta
tutto, schiavo compreso. Ovviamente prova impraticabile. Non danno
una risposta certa quelle con il prezzemolo che annerisce, né quelle con
il cucchiaino d’argento che diventerebbe nero, non dà risposte certa
neppure far mangiare i funghi agli
animali domestici che hanno diverse reazioni al contenuto di veleni. E’
da tener presente che il fungo tossico
o mortale ha generalmente un buon
profumo, è di bell’aspetto, non è divorato dalle larve, si presenta bene,
insomma. Quindi non affidatevi al
caso. Troppe persone all’anno muoiono. Affidarsi agli esperti è l’unica
soluzione per mangiare con tutta
tranquillità queste succulente pietanze, gusto permettendo.
Adriana Manetta

L’angolo della Poesia
Freccia

Anatra muta

L’Aurora

L'arciere prende la mira,
e lancia la sua freccia lontano
scocca verso il suo destino
come un dardo guizzante,
si libra in alto, su in cielo
poi a un tratto cade giù, sempre più giù,
e si conficca nel terreno,
il suo attimo di gloria è finito
svanito nel nulla.

Mi guardi,
il collo chino sull'erba,
severo l'occhio fisso
che annega nel vermiglio capo.

L’aurora si sveglia al mattino,
si alza stiracchiandosi un poco,
rischiara le cime dei lecci e dei pini,
che come tutti i mattini,
si specchiano nelle tranquille acque del fosso.
Si alza e con il suo rosato colore,
schiarisce e illumina tutto il creato,
annunciando, che il nuovo giorno,
con lei è anch’esso è arrivato.
Lei, non ha però molto tempo per restare,
perché con l’arrivo del bianco-giallo sole,
velocemente svanisce e scompare.

Zanoli Canciani Sandra (05/04/2017)

Sola, nel gruppo che di te non si cura,
non so sei sei altera o triste.
Vani, intorno a te, i richiami.
Inascoltato lo specchio d'acqua che gorgoglia.
China culli la tua soltudine
nel malinconico silenzio che strozza la tua gola.
Condividere con te vorrei,
riservata creatura,
i lampi di gioia e le fitte del dolore
che il tuo sguardo non tradisce.

Pegoraro Sergio alias Serpeg (24/07/2018)

Ma il tuo mondo
troppo è distante dal mio
nel suo breve, vistoso apparire.
Valeria Massari
(Parco delle Terme di Boario, Settembre 2018)
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Vuoi fare carriera con me?

LinkedIn è un Social Network che
si occupa prevalentemente di contatti professionali e intende creare
relazioni online fra tutti coloro che
condividono la stessa professione o
gli stessi interessi. LinkedIn al momento è il social network dedicato
al mondo professionale più diffuso
in Italia. Attualmente LinkedIn copre 400 diversi settori economici,
di recente ha superato i 560 milioni
di utenti complessivi, di cui oltre
11 milioni solo in Italia, che diventa in questo modo la terza community nazionale di workers 4.0 più
grande d’Europa. Gli obiettivi definiti dal social network sono molteplici e vertono sul creare una rete
di connessioni di tipo professionale
fra i vari utenti iscritti. Inoltre, chi
si iscrive a LinkedIn può ottenere i
seguenti vantaggi: essere presentato a contatti affidabili in grado di
offrire informazioni utili; trovare
offerte di lavoro interessanti, nuove
opportunità di business o persone
che possano introdurre a nuove
forme di guadagno; scorrere i profili dei reclutatori e mettersi in contatto con queste persone. I datori di
lavoro, invece, possono condividere offerte di lavoro e cercare nuovi
candidati in grado di assolvere al
meglio i compiti illustrati.
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Sfatiamo un mito: LinkedIn non
è un “curriculum online”. È vero
che è necessario compilare il profilo con i vostri dati e creare una
sorta di CV, ma in realtà questa è
una piattaforma in cui è necessario
avere un approccio attivo. In poche
parole, se siete alla ricerca di contatti lavorativi, non serve a nulla attendere davanti al pc l’arrivo di una
chiamata aziendale. Quindi quando postate un messaggio di stato,
un link o una foto, proprio come
fareste su Facebook, vediamo cosa
succede. Dopo aver postato, un
utente a voi collegato vede il vostro
contenuto, lo reputa interessante e
vi premia mettendo un banalissimo
like (consiglia). Questa piccola e
quasi insignificante azione su LinkedIn ha un effetto moltiplicatore

della visibilità. Su LinkedIn “i post
da te consigliati (o commentati)
verranno condivisi con la tua rete”
e questo significa che, per ogni like
che fate o che ricevete su un contenuto, quest’ultimo viene mostrato
a chiunque sia collegato con chi ha
interagito con esso.
La home page, ovvero la sezione
che riporta il flusso costante di notizie che provengono dagli account
che hai collegato al tuo profilo LinkedIn, funziona in maniera differente rispetto alla maggior parte
degli altri social network esistenti.
Puoi postare una foto, uno stato o
un link, proprio come faresti anche
su Facebook, ma quest’azione sortirà esiti diversi.
Dopo che avrai postato un qualsiasi
contenuto, infatti, gli utenti collega-

ti al tuo profilo vedranno il tuo post e
chi di loro lo riterrà interessante sarà
libero di premiarlo con un like (o
con un consiglia ad altri).
Quest’azione, al contrario di altri
social network, su LinkedIn possiede la straordinaria capacità di moltiplicare la visibilità del post stesso.
Infatti, su LinkedIn qualsiasi post
consigliato o commentato appartenente a terzi verrà automaticamente condiviso con la tua stessa
rete, diventando visibile come se
fosse stato pubblicato proprio da
te. Ciò vuol dire che per ogni like
che lasci o che ricevi per un contenuto, quest’ultimo verrà mostrato
a chiunque sia collegato con chi ha
interagito con esso. Insomma, ciascun like di LinkedIn ha lo stesso
valore di un retweet di Twitter.
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Thomas Shelby è l'apice
della Carriera di Cillian Murphy

Sfido chiunque, anche l’amico di sempre Tom Hardy, a scovare notizie sulla vita privata di Cillian Murphy. L’attore irlandese rappresenta un caso anomalo nel panorama dello spettacolo mondiale:
non parla coi media e, se lo fa, rimane schivo, preferisce lasciar
parlare da sé il suo lavoro. Niente dichiarazioni, campagne di beneficienza sponsorizzate o uscite fuori luogo. Cillian è un uomo
irlandese con famiglia, ha appena sorpassato i quarant’anni e si
concentra principalmente sulla sua carriera. Non è su nessun social. Non sa nemmeno cosa sia un meme.
Ma quando si parla di recitazione, ha appena toccato gli apici della
sua carriera. Dal primo successo in terra nativa con lo spettacolo
teatrale Disco Pigs, al cult “28 giorni dopo” girato da Danny Boyle, per finire con Ritorno a Cold Mountain. I primi anni di carriera
per Murphy non sono stati esattamente sotto le luci della ribalta,
ma ha confezionato delle interpretazioni che gli hanno permesso
di meritare un occhio di riguardo da parte di una regista prestigiosa.
Scritturato da Christopher Nolan per Batman Begins, il primo film
della trilogia DC, inizialmente Murphy si presenta per la parte del
protagonista principale, e probabilmente poteva essere pure sua, se
allo stesso tempo non ci fosse stato il miglior attore per impersonare
Batman, ossia Christian Bale. Ad ogni modo, Nolan viene impressionato e lo scrittura per la parte del villain del primo capitolo, lo
spaventa-passeri psicotico Dr. Crane.
Da qui in poi non si separa più da Nolan: prende parte agli altri due
blockbuster della DC sempre nel ruolo di Crane, compie un cameo
memorabile in Inception e ha un ruolo di rilievo in Dunkirk.
Separandoci dal grande schermo, però, possiamo apprezzare il
ruolo che l’ha gettato nelle fauci del pubblico mondiale: nell’apprezzatissima serie Peaky Blinders è lui l’epicentro della narrazione, nei panni del gangster gypsy reduce dalla WWI,Thomas Shelby.
Ambientata nei primi anni Venti a Birmingham, città industriale

dell’Inghilterra, in quattro stagioni racconta l’ascesa vertiginosa
della famiglia Shelby nel panorama della malavita inglese, fino ad
ingrandire le sue dimensioni alla scala internazionale.
Tommy, a detta sua, è stato forgiato nel dolore, ma le schegge della
guerra non hanno intaccato una costante sbalorditiva della serie:
la sua intelligenza. Gli Shelby si fanno strada nel mondo grazie a
mosse preparate su misura da Thomas che, come in guerra, è costretto a monitorare i nemici per prendere le contromisure, agire
di soppiatto e stenderli nel momento più opportuno, alle volte con
le sole parole.
Il nucleo famigliare e la narrazione girano appositamente intorno
alla figura del protagonista che, nella sua scalata verso il potere,
infanga di crimini e violenza l’anima sua e della famiglia. Eppure
nessuno riesce a separarsi dal suo magnetismo. Nessuno riesce a
dire di no a Thomas Shelby.
Non segue un atteggiamento demagogico, è un assoluto stratega e
per ottenere il risultato che si prepone, alle volte, è costretto a diventare un vero e proprio demone. È un personaggio spietato con
cui è difficile condividere lo schermo, la sua sofferenza seduce ma
allo stesso tempo respinge chiunque si avvicini.
Cillian Murphy è l’unico volto a cui è possibile associare la parabola di Tommy: ha la fisicità adeguata e la giusta credibilità per non
sfigurare nei panni di un personaggio così affascinante e crudo.
Con tinte e movenze western a delinearne la figura, Murphy pone
intensità sulla rabbia e il dolore di Thomas con un coinvolgimento
crescente nell’arco delle stagioni.
Ora che ha toccato l’apice della sua carriera alla fine della quarta
stagione di Peaky Blinders, però, ci si può aspettare che nella quinta stagione – iniziata sul set dalla BBC da meno di un mese – superi nuovamente le aspettative del pubblico.
A cura di Riccardo Corsano
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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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La pittura del 1500 in Toscana
Pontormo

(Pontorme/Empoli 1494 - Firenze 1557)

Jacopo Carrucci, detto Pontormo,
manierista, lavora a Firenze, dapprima sotto Andrea del Sarto; si differenzia per una diversa sensibilità che
comporta una interpretazione più
inquieta.
Di carattere scontroso, nevrotico,
fantasioso e solitario, ricerca nuove

espressioni, tentando anche l’emulazione di Michelangelo e l’inserimento dei suoi elementi formali nel
classicismo, sconvolgendolo con un
nuova spinta dinamica, fino a portarlo al punto di rottura.
Tra le sue opere, Pale d’altare ( es.
Pala Pucci), soggetti religiosi (Visitazione, Deposizione) e ritratti,
notevoli per virtù coloristiche (es.
l’alabardiere).

Pontormo - Visitazione

Pontormo - Deposizione

Pontormo - Pala Pucci

Pontormo - L'alabardiere

Bronzino

(Firenze 1503 - 1572)

Agnolo di Cosimo, detto il Bronzino, autore di varie opere di soggetto religioso influenzate dal clima
creato dalla Controriforma, è apprezzato soprattutto come ritrattista di casa Medici. Raffigura con
freddo rigore psicologico persone
con distinzione aristocratica, fissandole in posizioni statiche e di
eleganza ricercata. Famoso per
come dipinge le mani.
Tra le opere : Laura Battiferri, Cosimo I de’ Medici, Eleonora di Toledo, Ritratto di un giovane.

Bronzino - Eleonora di Toledo

Bronzino - Cosimo I de' Medici

Bronzino - Ritratto di un giovane

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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Decimo trofeo di golf
Rotary Varese Ceresio
18 buche Stableford - Golf Club
Varese di Luvinate
Uno splendido sole ha accolto i
golfisti partecipanti al decimo trofeo di golf organizzato dal nostro
Club.
Partenza alle 13.00 con la partecipazione del Presidente di Regione
Lombardia Avvocato Attilio Fontana.
68 giocatori di diverse categorie,
perfettamente guidati e organizzati da Sergio Schinetti.
L’evento è inserito nel contesto
degli appuntamenti della Federazione Italiana Golf e ha previsto
diverse classifiche di merito, tra le
quali quella riservata ai rotariani,
vinta da Giordano Tenti del Rotary
Club Tradate. Premiati anche i figli
dei nostri Soci Annachiara Salvatore (1° Lordo) e Costantino Ragusa (Nearest to the Pin).
Vincitori “Amici”
1ª categoria: Renato Rustici
2ª categoria: Patrizia Ambrosetti
Signore: Patrizia Galante
Seniores: Rajko Maksimovic
Nearest to the Pin femminile: Simona Perugini
Come da tradizione la giornata è proseguita con la premiazione dei vincitori e la serata di gala.
Sergio Schinetti è stato insignito della Seconda Paul Harris (zaffiro).
Un lunghissimo applauso ha sottolineato il riconoscimento conferito a
Sergio: tutti noi conosciamo il grande impegno e lo spirito rotariano con
cui Sergio contribuisce alla vita del Club. Il Presidente Enzo Cavicchioli
ha sottolineato l’apprezzamento, la stima e l’affetto di tutto il club.
Ricordiamo e ringraziamo gli sponsor della manifestazione:
FINECOBANK, LEVIN (Iwan Pizzi), REMAX (Ruggero Bonanno),
ITALIANA MACCHI (Roberto Ceriani), DAUSSAN (Riccardo Mazzolini), MORANDI TOUR, MOBILIFICIO ZILIO, REVENGE,
Gioielleria MICHELETTI - Bisuschio, Argenteria BORGHI – Malnate,
MASRLS
Premi offerti anche da Enzo Cavicchioli, Paolo Caucci, Franco Fraquelli.
L’incasso della lotteria a premi contribuirà in modo determinante ai programmi umanitari pianificati dal Club nell’anno rotariano 2018-2019.

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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Le situazioni di emergenza che impegnano
Croce Rossa Italiana sono diventate quotidianità:

il Comitato di Valceresio
risponde sempre alla chiamata
Nella grande macchina operativa Croce Rossa c’è un settore, un
obiettivo strategico come viene
definito, che si occupa principalmente di intervenire in situazioni
di emergenza e disastri ambientali.
Dal nostro piccolo quotidiano in
Valceresio alle tragedie nazionali,
ecco la testimonianza del delegato
Gabriele Brioschi e del vice Gabriele Ossuzio.
Di cosa si occupa Obiettivo Strategico III in Croce Rossa?
G.O. - L’obiettivo Strategico III in
CRI si occupa di preparazione della
comunità e della risposta ad emergenze e disastri sia a livello nazionale che internazionale.
È un Obiettivo Strategico che ha
come missione quella di salvare le
vite e fornire assistenza immediata
alle comunità colpite dal disastro,
ridurre il livello di vulnerabilità
delle comunità di fronte ai disastri,
assicurare una risposta efficace e
tempestiva ai disastri ed alle emergenze nazionali ed internazionali e
ristabilire e migliorare il funzionamento delle comunità a seguito di
disastri.
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All’interno dell’Obiettivo opera personale qualificato che ha superato
un corso formativo base denominato
OPEM (Operatori nel settore Emergenza), con il quale vengono fornite
ai volontari le basi di varie competenze tra le quali il montaggio tende e
l’allestimento di un campo, vengono
fornite nozioni di telecomunicazioni
e cartografia ecc. Con il superamento del suddetto corso, gli operatori

possono accedere a corsi di specializzazione, come ad esempio i soccorsi
speciali (soccorso su piste da sci, soccorsi con mezzi e tecniche speciali,
operatori polivalenti di salvataggio in
acqua, unità cinofile) e i nuclei NBCR
(nucleare - biologico - chimico - radiologico).
G.B. – Obiettivo Strategico III è impegnato dalla grande calamità naturale,
all’incidente di maggiore entità, che

con i normali mezzi non si è in grado
di far fronte, fino ad arrivare alle manifestazioni sportive o feste di paese
in cui siamo di supporto logistico ai
nostri colleghi che si occupano di assistenza sanitaria o sociale. A tal fine i
volontari che fanno parte della squadra di obiettivo strategico III si fanno
carico di ulteriore formazione specifica a livello logistico e di tecniche “speciali” per questo tipo di attività.
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Nello specifico in Valceresio quali
sono i progetti in corso o pensati per
il futuro?
G.O. - Il nostro Comitato di Valceresio ancora oggi è impegnato, a supporto del Comitato CRI dell’Insubria, presso il Centro di Accoglienza
Straordinario (CAS) sito a Tradate,
con il quale abbiamo collaborato fin
dal 2015, quando arrivarono nel Comune di Venegono.
G.B. – Al momento stiamo pianificando un progetto di formazione
per i nostri volontari, finalizzato alla
capacità di operare in contesti di
emergenza e conoscenza dei mezzi
e dei materiali per la gestione della
parte logistica.
Ci sono, e se si quali, collegamenti
per questi progetti con altri Comitati CRI o associazioni/enti sul territorio?
G.B. - A breve abbiamo intenzione
di incontrare i gruppi che si occupano di protezione civile della zona,
per acquisire le informazioni basilari per l’intervento sul territorio e
le criticità presenti, con l’obiettivo
di creare una collaborazione anche
attraverso esercitazioni per istaurare
una buona sinergia in caso di effettivo bisogno.
Negli anni il nostro Comitato è stato
in prima linea in occasione di disastri ambientali?
G.O. - Il Comitato di Valceresio è
sempre stato in prima linea in caso
di disastri ambientali sia a livello
territoriale e sia a livello nazionale. Voglio solo ricordare quelli più
importanti, come l’esondazione del
lago Ceresio nel comune di Porto Ceresio nel 1995, il terremoto in
Abruzzo a L’Aquila il 6 Aprile del
2009 dove eravamo presenti presso il
DI.COMA.C., il terremoto in Emilia
Romagna nel Maggio del 2012, il terremoto nel centro Italia dove siamo
stati presenti nel Campo di CRI a
Camerino nel 2017 e per l’emergenza terremoto/neve presso il comune
di Cessapalombo con ambulanza e
4 volontari per l’assistenza sanitaria.

G.B. - Il nostro comitato da che è
stato fondato ha sempre partecipato alle emergenze sia nazionali
che internazionali, con l’impiego
di mezzi, materiali e personale, per
fare qualche esempio: abbiamo partecipato con l’invio di alcuni nostri
materiali all’ospedale da campo allestito a Baghdad, abbiamo partecipato attivamente a tutte le ultime
emergenze nazionali con mezzi e
personale, ad oggi siamo in allerta
per fornire personale qualificato
per l’emergenza in Indonesia.
Entrambi avete vissuto in prima
persona esperienze simili, anche in
ambito nazionale. Cosa lasciano a
livello personale e in veste di volontario CRI queste esperienze?
G.B. - Personalmente nella vita di
volontario ho vissuto 4 missioni in
emergenze nazionali, 3 a L’Aquila
nel 2009 e una nelle Marche per il
sisma del 2016. Sono esperienze
che scuotono completamente, richiedono tanto ma danno molto di
più, non è facile da spiegare in poche parole cosa siano state per me
quei momenti, sicuramente sono
stati faticosi fisicamente e psicologicamente, ma ringrazio e ringrazierò sempre le persone che ho
incontrato e con cui ho condiviso
momenti speciali. Quando in certe
situazioni non puoi dare più nulla
per certo, apprezzi veramente il valore di un sorriso donato.
G.O. - Avendo vissuto in prima
persona questa esperienza come
volontario CRI presso il campo di
Camerino per il terremoto in centro Italia, devo dire che è una delle
esperienze più belle della mia vita
e che porterò nel cuore per sempre. Lavorare a stretto contatto con
volontari che non conosci e dopo
due giorni conoscerli come fratelli, parlare con le persone sfollate…
sentire il dolore che hanno provato
e il loro ringraziamento per il lavoro svolto, con un cuore sincero e gli
occhi lucidi. Infine vedere come il
Sistema Nazione di protezione civile lavora, come una macchina ben

organizzata e senza intoppi, seppur
ci siano molte figure al loro interno come Vigili del Fuoco, Croce
Rossa Italiana, Protezione Civile,
A.N.P.A.S. ecc.
Cosa manca secondo voi a livello
territoriale per essere preparati al
meglio ad affrontare situazioni di
emergenza?
G.B. - A livello territoriale manca
purtroppo la consapevolezza, per
fortuna e sfortuna, siamo abituati a
vivere in un territorio che ci sembra amico, ma senza fare inutili allarmismi vi chiederei di pensare solamente se rimanete senza corrente
per 24 ore?
Purtroppo il nostro territorio nasconde tante criticità, e molte altre se ne stanno aggiungendo, basti pensare alla tangenziale o alla
nuova linea ferroviaria che è stata
attivata in Valceresio. Proprio per
quest’ultima, ho partecipato personalmente alla visita in collaborazione con VVF, RFI e personale di
AREU, per la stesura del piano di
emergenza che dovrà essere messo
in pratica in caso di necessità.

G.O. - A livello territoriale esiste
una buona collaborazione tra i vari
comitati di CRI, soprattutto in situazioni di emergenza, i mezzi che
mancano a Comitati piccoli come il
nostro vengono forniti da quelli più
grandi fino al Comitato Regionale.
CRI Valceresio al momento ha a
disposizione tende PI 88 da campo,
alcuni gazebi con le relative pareti,
un generatore di calore, un gruppo elettrogeno e tutto il necessario
elettrico per il funzionamento. Detto questo, viste le diverse attività, si
ha sempre necessità di rinnovare il
magazzino con attrezzature nuove e
tra i desideri ci sarebbe l’acquisto di
una tenda pneumatica ad almeno 3
archi, una torre faro per l’illuminazione dell’area di lavoro, dispositivi
di sicurezza individuali e materiale
elettrico. L’acquisto di attrezzature
di questo tipo richiede un impegno
economico importante che cercheremo di fronteggiare anche con aiuti esterni alle attività del Comitato.
Lara Treppiede
Referente alla Comunicazione
CRI Comitato di Valceresio

Giornata diocesana

Caritas

In occasione della giornata diocesana Caritas che si terrà il prossimo 10 e
11 Novembre, il gruppo di Arcisate-Brenno Useria organizza, sabato 10 giugno, una serata musicale nella quale sarà presentato il nuovo libro dal titolo
"Sguardi, discorsi nel silenzio" interamente prodotto e autofinanziato.
Proseguirà la festa domenica mattina con il mandato degli operatori a Brenno, e, nel tardo pomeriggio, la lanternata di San Martino per i ragazzi in oratorio ad Arcisate.
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ARCISATE IN FIABA 2018 - 22/23 SETTEMBRE 2018

Gioia ed entusiasmo per
“AMICO DRAKO”

Questo drago si è fatto attendere, ma ne è valsa proprio la pena! Erano
mesi che si sentiva parlare della “LEGGENDA DEL CUORE DI DRAGO”,
il tema di Arcisate in Fiaba 2018, inizialmente previsto per il 28-29 aprile 2018. Ma, come già accaduto nel 2016, anche quest’anno le condizioni
metereologiche avverse ci hanno costretti all’ultimo momento a rinviare
l’evento al 22-23 settembre.
Si tratta sempre di decisioni difficili, in quanto grava sulle spalle di noi
organizzatori la responsabilità di un evento ormai diventato importante
a livello di numeri, non solo per la partecipazione di migliaia di persone,
ma anche per la notevole esposizione economica dovuta all’ingaggio delle
numerose compagnie di professionisti coinvolti. E così, per evitare che uno
scroscio improvviso di pioggia potesse rovinare la festa, abbiamo pazientemente atteso il mese di settembre.
Fortunatamente l’estate settembrina ci ha regalato per il 22-23 settembre un
clima ottimale, e la “Leggenda del cuore di drago” ha potuto finalmente
aprire il sipario.
A livello scenografico l’evento ha subito diverse modifiche rispetto agli
scorsi anni, prevedendo due aree di spettacolo e animazioni: la principale
nel parco Lagozza, la seconda nell’area feste.
La tensostruttura è stata arredata con elementi tipicamente medievali: paglia, scudi, gagliardetti, stemmi, scenografie, bandiere, sulle quali troneggiava un maestoso drago. Appena accanto, dominava la tana di Drako, un
grande castello nel quale i bambini potevano entrare e parlare con un drago
dalla voce molto roca, ma dall’animo buono e saggio.
Entrando nel parco si veniva rapiti da uno scenario mozzafiato. Le numerose compagnie medievali avevano posizionato i loro accampamenti dotati
di ogni attrezzatura e suppellettile, tipici del tipo di attività che avrebbero proposto: combattenti, arcieri, falconieri, giullari, giocolieri, musici. Al
centro del parco la maestosa arena, nella quale si sono succeduti continuamente e per tutta la giornata gli spettacoli. E poi lui… il gigantesco drago
che faceva le sue improvvise comparse nel parco… e che col suo severissimo guardiano camminava tra la gente, rincorso dai numerosi bambini che
desideravano toccarlo e farne la conoscenza. Grande successo anche per le
animazioni per i bambini e i ragazzi: il truccabimbi “drago o principessa”,
i laboratori di “amico drako”, che hanno consentito ai bambini di realizzare le uova di drago variopinte, la maschera preferita e l’oggetto simpaticamente denominato “dragomania”. I più estroversi si sono orientati verso le
animazioni con vestizione, e i coraggiosi si sono cimentati nelle prove di
abilità medievali, ovvero ben otto prove da superare negli accampamenti
medievali: gli antichi mestieri medievali, prove con spade, arco e frecce, la
conoscenza ravvicinata con i falchi, gli antichi giochi di legno, le antiche
torture, e non poteva mancare il tradizionale ludos medievale.
Era meraviglioso vedere i ragazzi felici e soddisfatti, entusiasti di correre da una parte all’altra del parco alla ricerca di nuove sorprese! Ed era
molto gratificante ascoltare i loro genitori che ritornavano all’infopoint
per ringraziare e complimentarsi con l’organizzazione!
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Per tutta la durata dell’evento sono stati allestiti due stand gastronomici,
interamente gestiti dai volontari: la Locanda di Re Einon, con una cucina fornitissima e efficiente che ha sfornato numerosissime e gustose pietanze. E la piccola Locanda del drago, che ha preparato panini e patatine
per grandi e piccini.
Entrambe le giornate si sono concluse con l’eleganza e la bravura delle
due donne che hanno proposto un bellissimo spettacolo di fuoco e danza.
Dopo aver spento le luci alla Lagozza, e dopo aver rimosso anche l’ultima
traccia di Medioevo dal parco ... è arrivato il tempo del bilancio. Due
giorni di favola, di mondi lontani, di magia, di allegria... ce la immaginavamo proprio cosi questa festa... e nonostante la fatica (e le suole delle
scarpe consumate) siamo davvero contenti... i sorrisi dei bambini ci hanno donato gioia, i complimenti e i ringraziamenti ricevuti dagli adulti
ci hanno emotivamente caricati! Famiglie arrivate dai paesi vicini, ma
anche da province del nord Italia, che ci hanno ripetutamente sottolineato la fortuna che abbiamo di vivere in un paese così vivo… in quanto gli
eventi proposti hanno un forte eco fuori dai confini provinciali e vengono
molto apprezzati (insomma… “tutt’altro che un paese dormitorio”, come
ha sottolineato l’assessore E. Sardella al centro dell’arena durante il suo
intervento!).
Non possiamo dire che sia stato semplice organizzare tutto, e gestire un
flusso così alto di persone... ma la FORZA di un gruppo numeroso e
unito ci ha guidati per tutto il tempo. Tutti concentrati e indaffarati nel
proprio ruolo... ma che bello incontrare lo sguardo complice e soddisfatto
di ciascun volontario!! È proprio ai VOLONTARI che va il nostro primo
pensiero... e il nostro primo GRAZIE... per come donano il loro tempo
senza riserve, per la condivisione di un progetto, di un sogno, di un
obiettivo!!!
Grazie ai gruppi che ci hanno dato un aiuto grande e prezioso... in particolare alla PRO LOCO DI ARCISATE! Grazie alla costante disponibilità
dell’“antica” Banda di Brenno!
Grazie a EMANUELA SARDELLA, che non ha esitato a togliersi i panni
istituzionali dell’Assessore alla Cultura, per dare con tutta la sua famiglia,
un aiuto immenso, pratico e concreto durante tutto l’evento! Grazie ai
nostri angeli della sicurezza (Protezione Civile, Polizia Locale, CRI Valceresio) che ci hanno aiutato a far andare tutto per il verso giusto! Grazie
a chi ha creduto in noi e in questo evento... venendo a vivere e popolare
questa bella giornata di amicizia!!!
L’ultimo immenso grazie... agli insostituibili Amici del direttivo APE-Amicizia per Educare... “camminare” con Voi è davvero stupendo!!!!
Nelle prossime settimane concretizzeremo anche la donazione promessa
a favore della Caritas di Arcisate e della CRI Valceresio (finalizzata al
sostegno delle famiglie bisognose di Arcisate) e poi… partiremo spediti
con un nuovo progetto: ARCISATE IN FIABA 2019, previsto per il 27 e
28 Aprile 2019 ci aspetta!!!
Isabella Pigaiani
(APE – Amicizia Per Educare)

Assessorato alla Cultura
Comune di Arcisate
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Speleologi e Protezione Civile
in fondo all'Abisso dei Tigli
Interessante iniziativa quella organizzata dal
Gruppo Speleologico Prealpino e dalla Protezione
Civile di Fagnano Olona, una spedizione di due
giorni sul monte Rho d’Arcisate, per effettuare la
discesa sino al fondo dell’Abisso dei Tigli, la cavità naturale che con i suoi 163 metri di dislivello
risulta essere la grotta più profonda della Valceresio. Lo scopo dell’impresa è stato quello di migliorare l’addestramento tecnico dei partecipanti,
per accrescere e affinare le capacità individuali di
progressione verticale in ambienti ostili come le
grotte. Da anni in effetti il G.S. Prealpino si dedica
anche alla formazione tecnica per la progressione su corda delle squadre di Protezione Civile di
molti Comuni del varesotto, organizzando corsi
di speleologia, grazie ai quali gli operatori acquisiscono capacità e conoscenze che spesso si rivelano determinanti, soprattutto quando sono chiamati a collaborare in particolari emergenze, quali
ad esempio ricerche di persone scomparse in aree
montane impervie, oppure ispezionare pozzi,
scarpate ed altri ambienti verticali e pericolosi,
dove è possibile procedere in sicurezza solo con
la padronanza delle tecniche speleo-alpinistiche, e
quindi l’uso di corde e attrezzature annesse.
I due giorni sul monte Rho d’Arcisate, che si sono
svolti sabato 14 e domenica 15 luglio scorsi, hanno visto una dozzina di partecipanti, tra speleologi e volontari della Protezione Civile, i quali hanno dovuto trasportare nell’area di vetta una gran
quantità di materiali, indispensabili per allestire il
campo base esterno e per procedere nella discesa
dell’abisso. La scelta di questa località non è stata
casuale, poiché si è voluto pianificare una spedizione difficoltosa da ogni punto di vista; tanto
per cominciare la salita alla vetta del monte Rho
richiede quasi un’ora di duro cammino, fase più
sofferta con il caldo di luglio, confortati solo dal
fatto che tutte le pesanti attrezzature sono state
trasportate, sino a poca distanza dall’obbiettivo, a
bordo di un veicolo fuoristrada fornito dalla Protezione Civile. Giunti sul posto è stato poi necessario ricavare degli spazi adeguati al montaggio
delle tende, rimuovendo rovi e arbusti che crescono abbondanti in quella zona. La grotta per essere
affrontata richiede altissima concentrazione e capacità, essendo caratterizzata, sin dall’ingresso, da
pericolosi pozzi verticali, il più profondo dei quali
sprofonda per 40 metri. Già nella tarda mattinata di sabato 14 una prima
squadra di volontari, sotto la supervisione dagli speleologi, hanno sceso
l’abisso, posizionando corde e materiali tecnici per il raggiungimento del
fondo, potendo tornare in superficie solo in serata. La seconda squadra ha
intanto proceduto ad allestire il campo base montando, a poca distanza
dal “monumento alla pace” in vetta al Rho, quattro tende da bivacco e
preparando la “zona cucina”, garantendo così vitto e alloggio adeguato a
tutti i componenti. Una serata in compagnia, con carni grigliate, ottimo
vino e prelibatezze varie portate da casa, poi tutti a nanna, per affrontare
al meglio il secondo giorno della spedizione. Una notte tuttavia trascorsa
non esattamente all’insegna del riposo assoluto e rigenerante, soprattutto
a causa di “inquietanti presenze” giunte nel cuore della notte a disturbare
il sonno; per fortuna stiamo parlando solo di “innocui” cinghiali, notoriamente presenti in gran quantità sui nostri monti e che, forse attratti
dagli odori del cibo, non si son fatti molti problemi a razzolare attorno
alle tende in cerca di qualcosa da mangiare. Sveglia di buon mattino, colazione davanti al meraviglioso panorama a perdita d’occhio della Valceresio e del basso varesotto, quindi i preparativi per la seconda discesa sul

fondo, condotta da una nuova squadra che ha poi proceduto al recupero
delle corde e di tutti i materiali utilizzati il giorno prima. La loro uscita,
avvenuta poco dopo mezzogiorno, ha quindi consentito ai partecipanti
di smantellare definitivamente il campo base, raccogliere tutte le attrezzature e scendere verso valle rispettando i tempi previsti. Grande la soddisfazione per aver trascorso due giorni davvero intensi, se pur faticosi,
e aver saputo affrontare, tutti insieme, un’impresa assai impegnativa, che
ha richiesto notevole preparazione e capacità. In futuro speleologi e Protezione Civile torneranno nuovamente fianco a fianco per collaborare,
come spesso accade soprattutto in palestra di roccia, dove vengono svolte
le prime fasi dei corsi di speleologia, a cui fanno seguito le discese in
grotte impegnative come l’Abisso dei Tigli.
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI SETTEMBRE 2018

FATTI NOTEVOLI.
È stato un mese particolarmente caldo, ancora pienamente estivo, con la
temperatura sopra i 25° C in ben 16 pomeriggi.
Mese pure siccitoso, con appena 31 millimetri di pioggia scesi, la minore
quantità mensile del 2018 dopo febbraio (18,5 millimetri).
STATO DEL CIELO
20 le giornate soleggiate, 6 quelle con molte nuvole, 4 con pioggia, 2 deboli
temporali.
PRECIPITAZIONI
La pioggia, ma non abbondante, è scesa soprattutto nella prima décade del
mese in 4 giornate con il picco mensile di appena 8 millimetri raggiunto lunedì 3. Da domenica 19 c’è stata la siccità terminata con la poca pioggia (6
mm) di lunedì 1° ottobre. Due sono stati i deboli temporali. Finora, dopo
febbraio, è il mese che ha dato meno precipitazioni.
TEMPERATURE
Quasi sempre calde, che hanno superato i 25° in ben 16 pomeriggi. Il picco è
stato raggiunto mercoledì 12 con 28,1 gradi. Un po’ di fresco c’è stato lunedì
24, giornata di forte vento favonico che nei giorni seguenti ha fatto abbassare
molto le temperature attestando le massime a poco più di 20 gradi.
CONFRONTO STATISTICO TRA SETTEMBRE 2018 E SETTEMBRE 2017
2018
2017
GIORNATE SERENE

20

15

GIORNATE NUVOLOSE

6

8

GIORNATE CON PIOGGIA

4

7

TEMPORALI

2

2

MILLIMETRI MENSILI SCESI

31

140, 5

MILLIMETRI DEL GIORNO PIÙ PIOVOSO

8

62

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

28,1°

25,8°

TEMPERATURA MINIMA PIU’ BASSA

10,1°

9*

16

3

POMERIGGI A 25° O PIÙ

Come si può notare settembre 2018 è risultato molto più caldo e molto più siccitoso
rispetto al 2017.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO

Dall’anagrafe parrocchiale si viene a saper che nel mese di settembre 2018
non ci sono stati né matrimoni né funerali. Domenica 9 sono stati battezzati ORLANDO ENEA e SPOLAORE GINEVRA.
UNA GIOVANE PROMESSA DEL CICLISMO BESANESE
Si tratta di RINALDI NICHOLAS, nato a Varese il 7 gennaio 1997, abitante
a Besano in via Fornaci. Ecco una prima breve intervista con lui.
“Come è nata la passione del ciclismo?”
“L’ho ereditata da mio papà che per un soffio non è diventato professionista.”
“Da quanto tempo corri?”
“Ho iniziato con la Polisportiva Besanese fra i giovanissimi, in séguito 2
anni all’Orinese come allievo, poi 2 anni da juniores a Lugano e 2 anni negli
under 23 a Mendrisio.”
“E attualmente ?”
“Da quest’anno 2018 corro per una squadra toscana chiamata Tem Cervelo,
che ha in totale 16 corridori.”
“Hai vinto qualche gara?”
“Sì, il campionato regionale della Toscana. Sono poi arrivato 8° al giro della
Serbia; ho corso pure in Romania e Ungheria.” “E in questi ultimi mesi del
2018 che farai ?”
“C’è in programma di effettuare alcune gare tra i professionisti con la squadra Wilier-Belle Italia.” -“Cosa sogni per il futuro ?” “Se nel 2019 otterrò
buoni risultati avrò la speranza di diventare professionista l’anno seguente.”
“Te lo auguro di tutto cuore !”
Se ciò avvenisse sarebbe il quarto corridore professionista besanese! Il primo fu GIUSEPPE FEZZARDI, che vinse anche un Giro della Svizzera. Il
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secondo fu ARNALDO CAVERZASI; il terzo il grande STEFANO GARZELLI, prima gregario di Pantani e poi capitano di una sua squadra. È noto
a tutti che ha vinto un Giro d’Italia e un Giro della Svizzera. Ed ora è un
cronista sportivo per gare ciclistiche. In bocca al lupo!

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (83)
Siamo a Cesarea Marittima dove Gesù ha da poco parlato a dei galeotti di
una nave militare romana suscitando ammirazione nei presenti. Il dialogo
continua col militare Publio Quintilliano. Poi breve scambio di parole con
Claudia Procula, moglie di Ponzio Pilato.
La folla, per la più parte romana, si è assiepata intorno a Gesù, i cui concetti
nuovi hanno sbalordito tutti.
"Per Giove! Mi hai fatto pensare a cose nuove alle quali mai avevo pensato.
Ma che sento vere...". Publio Quintilliano guarda Gesù, pensieroso e trasportato insieme.
"Così è, amico. Se l'uomo usasse il pensiero non giungerebbe a commettere
delitto."
"Per Giove, per Giove! Che parole! Me le devo ricordare! Hai detto: "Se l'uomo usasse il pensiero..."
"...non giungerebbe a commettere delitto."
"Ma è vero! Per Giove! Ma sai che sei grande?!"
"Ogni uomo che volesse, potrebbe esserlo come Me, se fosse tutt'uno con
Dio."
Il romano continua la sua sequela di 'per Giove' uno più ammirativo dell'altro.
Ma Gesù gli dice: "Potrei dare un conforto a quei galeotti? Ho del denaro...
Un frutto, un sollievo, perché sappiano che li amo."
"Dà qui. Lo posso fare. E del testo là vi è una dama che molto può. L'interrogo." Publio va alla lettiga e parla presso le tendine appena aperte a fessura.
Torna: "Ne ho pieno potere. Provvedo io alla distribuzione acciò gli aguzzini
non se ne abusino. E sarà l'unica volta che un soldato imperiale userà pietà
agli schiavi di guerra."
"La prima. Non l'unica. Vi sarà un giorno in cui non vi saranno più schiavi;
e prima ancora i miei discepoli saranno scesi fra i galeotti e gli schiavi a chiamarli fratelli."
Un'altra serie di 'per Giove' vanno per l'aria calma mentre Publio attende di
avere sufficientemente frutta e vino per i galeotti. Poi, prima di salire sulla
galera, dice, accostandosi all'orecchio di Gesù: "Là dentro c'è Claudia Procula. Vorrebbe udirti ancora. Ma intanto ti vuole chiedere qualcosa. Va'." Gesù
va verso la lettiga.
"Salve, Maestro". La tendina si scosta appena, mostrando una bella donna
sui trent'anni.
"Venga in te il desiderio di sapienza."
"Hai detto che l'anima si ricorda dei Cieli. E' dunque eterna questa cosa che
voi dite essere in noi?"
"È eterna. Perciò si ricorda di Dio. Del Dio che l'ha creata."
"Cosa è l'anima?"
"L'anima è la vera nobiltà dell'uomo. Tu sei gloriosa perché dei Claudi. L'uomo lo è di più perché è di Dio. In te è il sangue dei Claudi, la famiglia potente
ma che ebbe un'origine e avrà una fine. Nell'uomo, per l'anima, è il sangue di
Dio. Perché l'anima è il sangue spirituale - essendo Dio Spirito purissimo del Creatore dell'uomo: di Dio eterno, potente, santo. L'uomo è dunque eterno, potente, santo, per l'anima che è in lui e che è viva finché è unita a Dio."
"Io sono pagana. Non ho dunque anima..."
"L'hai. Ma è avvolta in letargo. Svegliala alla Verità e alla Vita..."
"Addio, Maestro."
"La Giustizia ti conquisti. Addio."
"Come vedete, anche qui ho avuto ascoltatori" dice Gesù ai discepoli.
"Si. Ma meno i romani, chi ti avrà capito? Sono barbari.!"
"Chi? Tutti. La pace è in loro e si ricorderanno di Me molto più che molti altri
in Israele. Andiamo nella casa che ci ospita per il pasto."
"Maestro, quella donna è la stessa che mi ha parlato quel giorno che Tu guaristi quel malato. Io l'ho vista e riconosciuta." dice Giovanni.
"Vedete dunque che vi era chi anche qui ci attendeva. Ma non ne sembrate
molto soddisfatti. Molto avrò fatto quel giorno che vi avrò fatti persuasi che
non solo per gli ebrei ma per tutti i popoli Io sono venuto e per tutti Io vi ho
preparati. Vi dico però: ricordate tutto del Maestro vostro. Non vi è fatto, per
insignificante che sia, che non vi abbia a divenire un giorno regola nell'apostolato." Nessuno risponde e Gesù ha un mesto sorriso di compatimento.

Il Comune di Arcisate in cifre
NATI (REGISTRATI)
NEL MESE DI SETTEMBRE 2018

DECEDUTI (REGISTRATI)
NEL MESE DI SETTEMBRE 2018

INSIRELLO LEONARDO

SELVA ANGELICA di anni 95

INCENDI EDOARDO

PETROCCIA ELENA di anni 74

MAZZARA SOFIA

MARTINELLI BRUNO di anni 72

STOCCO LEONARDO

GUANDALINI LAURA di anni 89

CIRULLO SOFIA
MATRIMONI (REGISTRATI)
NEL MESE DI SETTEMBRE 2018
BARRACO FRANCESCO con PIZZOCRI GIORGIA GIANNA
BERGAMASCHI ALESSANDRO con MARINI FEDERICA
LUMIA LUIGI con GIANNETTI CHIARA
CROSTI JACOPO con CAPOBIANCO BEATRICE

Dati forniti dal Comune di Arcisate

Nel mese di Ottobre,
dopo una sofferta malattia,
Gabriella Farina è tornata
alla casa del Padre.
La redazione del Casa nostra
si stringe attorno al dolore
dei suoi cari.

Pro Loco Arcisate ricorda...
GABRIELLA FARINA

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

Il nipote Fabrizio e Mariapia
ricordano a parenti ed amici
il loro caro
FRANCESCO CASSANI

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)

Nell'anniversario della scomparsa dei loro cari
RINA ABBIATI
ANGIOLINO DE ROCCHI
in DE ROCCHI
Fabrizio e Mariapia li ricordano con tanto affetto e rimpianto
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La moglie Lidia ricorda
con tanto affetto
e rimpianto il caro
GIANNI CANTONI

La redazione del Casa nostra
ricorda
CESARE PADOVAN
nostro caro collaboratore

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

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

Nell'anniversario della scomparsa di
CARLO CAVERZASI
3 - 11- 1991
LUIGIA COMOLLI
5 - 10- 1994
i nipoti li ricordano con tanto affetto

IRENE BARBIERI
GIACOMO BARBIERI
Il figlio, la nuora e i nipoti li ricordano a parenti, amici
ed a tutti quanti li conobbero.
Gli Alpini ricordano con immutato affetto la loro madrina

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

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

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

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

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

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