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“Babbo Natale non esiste”. In
prima elementare fui particolarmente tentato di saltare al collo
del compagno di scuola che mi
svelò, senza troppa delicatezza,
che l’omone con la barba, la pancia,
il vestito rosso e i regali, era, in realtà,
frutto della fantasia.
Al contrario, da tre anni, ad Arcisate,
qualcosa di natalizio esiste per davvero:
il mercatino. Gli organizzatori lo hanno
chiamato “Magia di Natale”. E, in effetti, portare tanta gente in strada, ad Arcisate, è stata una
mezza magia: frutto di chi ci ha creduto e ci ha investito
tempo, passione e idee. Il primo anno, quello dell’esperimento, fu un successo. Il secondo, il vento freddo raggelò le
presenze. Quest’anno il clima quasi primaverile ha confermato la bontà della manifestazione. Tutto esaurito la mattina,
pienone nel pomeriggio. Una via Roma finalmente liberata
dalle automobili parcheggiate, per un giorno ha lasciato posto completamente alla gente, che si è rimpossessata della via
alberata principale del paese, ulteriormente abbellita dalle
luminarie. Per carità, Arcisate è ben lontana dai mercatini di
Natale dell’Alto Adige o di altre località turistiche ma, tutto
quello che di positivo e bello si poteva realizzare, è stato realizzato: bancarelle di artigianato con idee regalo, prodotti
alimentari per tutti i gusti, attrazioni per i bambini e per
gli adulti, colore e colori. E soprattutto, in poche ore, la
possibilità, già al 25 novembre, di completare la lista dei
regali da comprare. Mica poco.
Nicola Antonello
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Sinergia di Natale
Dal dizionario Treccani: SINERGIA - Azione combinata e
contemporanea,
collaborazione,
cooperazione di più elementi in
una stessa attività, o per il raggiungimento di uno stesso scopo
o risultato, che comporta un rendimento maggiore di quello ottenuto dai vari elementi separati.
Mai definizione è sembrata più appropriata per descrivere l’operosità
di un numero incredibile di persone che sabato 24 novembre affollava
l’area Bolla per l’allestimento di un
villaggio natalizio atto ad accogliere centinaia di piccoli ospiti nella
domenica che invita all’attesa della
festa più bella dell’anno. Una domenica ricca di sfaccettature ed eventi,
pensata da Pro Loco per coinvolgere
per una giornata il nostro paese, una
domenica riuscita proprio perchè
frutto del lavoro di squadra, a conferma dell’idea che nessun uomo è
un’isola e che le migliori iniziative
possono realizzarsi solo con un lavoro corale di istituzioni, cittadini
giovani e meno giovani, associazioni, consapevoli che lavorare insieme
significa arrivare insieme ad un risultato positivo, in un’unità d’intenti
che ben si inserisce nello spirito del
Natale. Domenica 25 novembre il
risultato dello sforzo comune si è
palesato in un formicolio di persone
che ha affollato il mercatino di via
Roma e zone limitrofe alla ricerca
di idee regalo tra le bancarelle ricche
di prodotti artigianali e di specialità
gastronomiche. Non è mancata neppure l’occasione di fare acquisti solidali presso le numerose associazioni
benefiche presenti. Siamo in periodo
natalizio e, tralasciando gli aspetti
legati al consumismo, uno dei valori

associati al Natale è proprio la generosità, che, in una società in cui le
persone tendono a voler solo prendere dagli altri, assume un valore
raro e prezioso. Anche la camminata
dei Babbi Natale gestita dagli amici
dell’Atletica che ha aperto la giornata, si è svolta all’insegna della solidarietà, con una raccolta fondi per
la missione di don Levi, mentre in
un’area custodita da simpatiche renne di cartone si raccoglievano doni
destinati ai bimbi più sfortunati.
Fulcro della giornata di festa è stato
il villaggio natalizio, letteralmente preso d’assalto da un numero
incredibile di piccoli per i quali il
Natale è magia, mistero, fantasia,
quella fantasia che li porta a credere nell’omone vestito di rosso, con
la barba bianca che regala doni a
piene mani. La presenza di “Babbo
Natale” ha come sempre attirato una
miriade di bimbi desiderosi di farsi
immortalare in una bella foto con
lui e di consegnargli personalmente la letterina colma di desideri. Il
villaggio attorno al buon vecchietto, ricco di postazioni di gioco, era
frequentato da personaggi d’ogni
sorta: Mamma Natale, elfi, orsi bianchi, la regina delle nevi, il Grinch.
Divertenti e divertiti hanno giocato con i bimbi e passeggiato per le
strade assieme agli elfi trampolieri, tra le luci, i colori e i sapori del
mercatino natalizio. Anche i sapori,
certo, quelli della nostra tradizione, che, sulla scia di profumi stuzzicanti, hanno attirato lunghe file
di avventori al punto ristoro abilmente gestito dagli Alpini. Bevande
calde, profumate e fumanti hanno
inoltre ristorato i più freddolosi
sino al sopraggiungere della sera.

Un pensiero da Babbo Natale
È Babbo Natale che scrive, dopo aver partecipato domenica 25 novembre 2018 ad Arcisate, alla grande manifestazione, a dir poco eccezionale! Mi riferisco alla festa
cittadina che ospitava espositori di diverse discipline artigianali… inserite nel contesto delle imminenti festività natalizie. Culminanti con il simbolo che caratterizza
l’elargitore di regali richiesti con letterine inviate a B. Natale… assiso nella casetta allestita per l’occasione e attorniato dai suoi elfi, molto solerti nel contenere l’ordine di
una invasione di bimbi, trepidanti di essere abbracciati e
immortalati con il mitico vegliardo! Sono appunto io che
vi parlo, dicendo che non ho contato il numero di coloro
che hanno posato con me per una foto gradita. L’affetto trasfuso con un abbraccio, un bacio …e l’espressione
del termine “ti voglio bene”, vi assicuro che supera ogni
risposta farmacologica per l’individuo, appianando e lenendo qualsiasi forma di malessere.
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Alcune lacrime sono scese da occhi saturi… di gioia! Nella mia gerla sono state depositate circa 230 letterine scritte da bimbi in età scolare e non, ma recanti il desiderio di
ricevere un dono o più doni da B. Natale, con la promessa di ravvedere il loro assetto comportamentale. Nessuno
ha tra le mani la sfera di cristallo per leggervi il futuro,
ma in quelle espressioni sincere, anche attraverso disegni,
scarabocchi, tratti di pastello, colori… si intravvede tutto
quanto abbia voluto dire in quel momento colui che lo
ha fatto e consegnato a B. Natale, …magari farfugliando:
“Ti voglio bene”.
Emozione? Molta!!! E nel contempo motivo di riflessione
al momento storico che stiamo vivendo, correndo con la
vita che sempre più ci rende complici di un inarrestabile
progresso.
Arcisate

Babbo Natale 2018
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L'albero dei presepi
Anche quest’anno, a “Magia di Natale” è spuntato
l’albero dei presepi, sul quale spiccano le foto dei
presepi fatti da tanti cittadini.
Naturalmente, per portare avanti questa bella tradizione, invitiamo tutti a fotografare il presepe che
state preparando in questo periodo e portare la foto
nella sede di Pro Loco o inviarla a:
proloco@arcisatecultura.it.
Ma in “Magia di Natale” non poteva
mancare la musica che sa creare la
giusta atmosfera: le due bande del
paese, un gruppo di piccoli strumentisti della scuola di musica arcisatese, le splendide voci dei “Safe
& sound” e le allegre scorribande
dei Piva Rock hanno creato un
magico sottofondo allo svolgimento della domenica di festa. Come
ormai consuetudine, la chiusura
della giornata è stata affidata agli
auguri del sindaco e al lancio dei
palloncini luminosi, capaci di portare in alto tante piccole luci intrecciate ai sogni e ai desideri dei

bimbi rimasti con il naso all’insù.
Che dire? Solo GRAZIE, a chi ha
lavorato senza risparmiarsi per la
buona riuscita della giornata, alle
aziende che ci hanno supportato, ai
singoli volontari e a tutte le meravigliose associazioni arcisatesi, agli
amministratori che hanno accolto
e sostenuto l’iniziativa, alla Polizia
municipale e alla Protezione civile
che hanno vegliato sul buon svolgimento della giornata. Idea condivisa? Spirito di aggregazione? Meglio
definirla sinergia che, guarda caso,
fa rima con magia, magia di Natale
naturalmente…
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Manifestazioni gennaio 2019

01
“Trofeo della befana” Basket Valceresio
05
06 Tombolata
10 Incontro “Ema pesciolino rosso”
Capodanno in piazza
Banda di Brenno

Palestra “Rocco Lamanna”

Palavelmaio

13
Festa di S.Antonio e Falò
20
Festa della famiglia
27

24° Cross di Arcisate 13° Trofeo Enzo Gaspari
Atletica di Arcisate

Oratorio di Arcisate e Brenno

Felice ottantesimo
Cari mamma e Papà, vogliamo farvi tantissimi auguri per i meravigliosi traguardi che avete raggiunto quest’anno, i vostri 80 anni ed i 55 di matrimonio. Vi ringraziamo per tutto quello che avete fatto
sino ad ora e per l’esempio di vita.
I Figli, la nuora ed i nipoti.
La redazione di Casa nostra, felice di ricevere e pubblicare questa ricorrenza, augura ai neo ottantenni il prosieguo del loro cammino su un percorso ricco solo di gioie.
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Presepe vivente
in oratorio a Brenno

“Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo” (Mt 2,2
Domenica 23 dicembre alle ore 15.30 sarà possibile visitare il Presepe vivente in oratorio a Brenno Useria.
La Rappresentazione della nascita di Gesù sarà resa viva e contemporanea
attraverso la partecipazione di numerosi figuranti che creeranno una particolare ambientazione che consentirà a ciascun partecipante di calarsi nella
Betlemme che poco più di duemila anni fa ha dato i natali al Salvatore.
Impegnati nella preparazione sono i ragazzi e i bambini dell’oratorio ArcisateBrenno e i tanti volontari che ruotano attorno alle realtà e associazioni
del nostro territorio.
Già dalle 15.30 sarà possibile entrare in Betlemme, visitare le locande con i
mestieri tipici e anche assaggiare diverse specialità preparate al momento.
Ciascun partecipante, all’ingresso, verrà censito e gli verrà consegnato un
accessorio per mimetizzarsi tra i costumi dell’epoca.
Visitare il Presepe, entrandoci direttamente, sarà per tutti un’occasione
molto forte in preparazione al S. Natale.
Entrare nel Presepe ci farà capire ancora di più che ciò che tra qualche giorno celebreremo, il Mistero del Santo Natale, riguarda proprio noi perché
Cristo si è incarnato e ha scelto di venire ad abitare in mezzo a noi, tra le
nostre gioie e le nostre difficoltà di ogni giorno.
Contemplare il presepe, dunque, non sarà semplicemente un accumulo di
sentimenti ma un richiamo a vivere la Fede in Gesù in modo totale e in
modo quotidiano, lasciando che il Santo Natale e quindi il Figlio di Dio
nato per noi dia luce e senso alla nostra vita.
Colgo l’occasione per raggiungere tutti i lettori di questo periodico per formulare un sincero augurio e una fervida preghiera alle vostre famiglie.

Sentitevi tutti invitati! Non mancate a un appuntamento così bello e arrivederci a Betlemme!
Don Valentino Venezia

Qualche curiosità per prepararci bene alla visita del PRESEPE VVIENTE:
Fu san Francesco a “inventare” il presepe?
Nel 1223, esattamente il
29 novembre, papa Onorio III con la bolla Solet
Annuere approvò definitivamente la Regola dei
frati Minori. Nelle settimane successive Francesco d'Assisi si avviò
verso l'eremo di Greccio
dove espresse il suo desiderio di celebrare in quel
luogo il Natale.
Ad uno del luogo disse
che voleva vedere con gli
"occhi del corpo" come il
bambino Gesù, nella sua
scelta di abbassamento,
fu adagiato in una mangiatoia. Quindi stabilì
che fossero portati in un
luogo stabilito un asino
ed un bue - che secondo la tradizione dei Vangeli apocrifi erano presso il
Bambino - e sopra un altare portatile collocato sulla mangiatoia fu celebrata l'Eucaristia. Per Francesco come gli apostoli videro con gli occhi del
corpo l'umanità di Gesù e credettero con gli occhi dello spirito alla sua
divinità, così ogni giorno mentre vediamo il pane ed il vino consacrato
sull'altare, crediamo alla presenza del Signore in mezzo a noi.
Nella notte di Natale a Greccio non c'erano ne statue e neppure raffigurazioni, ma unicamente una celebrazione eucaristica sopra una magiatoia,
tra il bue e l'asinello. Solo più tardi tale avvenimento ispirò la rappresentazione della Natività mediante immagini, ossia il presepio in senso
moderno.

Perché lo ha fatto?
Francesco era un uomo molto concreto e per lui era molto importante l'Incarnazione, ossia il fatto che il Signore fosse incontrabile mediante segni
e gesti, prima di tutto i Sacramenti. La celebrazione di Greccio si colloca
proprio in questo contesto.
Come si spiega la popolarità e la diffusione dei presepi?
Francesco morì nel 1226 e nel 1228 fu canonizzato da papa Gregorio IX;
fin da quel momento la sua vicenda fu narrata evidenziandone la novità e,
grazie anche all'opera dei frati Minori, la devozione verso il Santo d'Assisi
si diffuse sempre più e in modo capillare. Di conseguenza anche il racconto
del Natale di Greccio fu conosciuto da molte persone che desiderarono raffigurarlo e replicarlo, iniziando a rappresentare e diffondere il presepio. In
questo modo divenne patrimonio della cultura e fede popolare.
Che significato ha e perché la Chiesa invita i fedeli a rappresentare, costruire, tenere presepi in casa e in luoghi pubblici?
La Chiesa ha sempre dato importanza ai segni, soprattutto liturgico sacramentali, sorvegliando però che non sconfinassero in una sorta di superstizione. Alcuni gesti furono incentivati perché ritenuti adatti per la diffusione dell'annuncio evangelico e tra questi si segnala proprio il presepio nella
cui semplicità indirizza tutto alla centralità di Gesù.
Quale rapporto tra il presepe e l’arte? Perché tanti artisti lo hanno dipinto, scolpito, raccontato, ….?
Proprio per la sua plasticità il presepio si presta a rappresentazioni in cui
il particolare può diventare segno della concretezza della quotidianità della
vita. E proprio tali particolari della vita umana - i vestiti dei pastori, la donna
che ripara le scarpe, le pecore che brucano l'erba, il fanciullo attaccato alla
gonna della mamma, eccetera - sono stati rappresentati anche come ulteriori
indizi del realismo cristiano che scaturisce proprio dall'Incarnazione.
Esiste una devozione popolare nei confronti del presepe ancora molto
diffusa tra la gente. Va incoraggiata o limitata?
Come san Francesco ogni uomo e donna ha bisogno di segni; alcuni risultano ormai incomprensibili mentre altri per la loro semplicità e immediatezza hanno ancora un'efficacia. Tra questi possiamo porre il presepe e
quindi ben venga la sua diffusione.
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La ricchezza
Chi sono i ricchi?
Si può essere ricchi di beni immobili, di depositi bancari, di preziosi, di spirito, di cultura, di valori
morali e di amore.
C’è il ricco proprietario di grattacieli o di pozzi petroliferi, costretto ad essere scortato per paura di
essere rapito.
C’è il rispettabile ricco industriale, impegnatissimo curatore della
propria azienda, a volte stressato
per garantire il lavoro e il salario ai
suoi collaboratori.
C’è il ricco venditore di preziosi,
sempre preoccupato per inopportune visite di rapinatori.
C’è il ricchissimo boss mafioso
superlatitante, costretto a vivere
nell’interrato bunker superaccessoriato di videocamere di sorveglianza, di sofisticati mezzi di
comunicazione con l’esterno, di
attrezzi ginnici, di alimenti prelibati, di servizi igienici con rubini
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incastonati nei rubinetti d’oro per
indicare l’acqua calda e smeraldi
per la fredda. Costui è un illuso
possessore di potere assoluto, in
realtà non è che un povero uomo
braccato, nascosto come un topo
di fogna, prigioniero della ricchezza materiale.
Che dire dei reali d’Inghilterra,
mantenuti e adulati da sudditi cittadini permissivi di sprechi di denaro sottratto anche ad una minoranza ostile alla corona e che vive
in miseria?
Esaminando le ricchezze alternative, si può essere semplice operaio
possessore di una modesta utilitaria, concedersi una libera vacanza
su calde sabbie marine e godersi
anche una scivolata sulle fresche
nevi. Operaio incurante delle quotazioni in borsa e del rendimento
altalenante di inesistenti depositi
bancari.
Si può essere ricchi di stima:

esporsi in pubblico a fronte alta ed
essere onorato da tutti.
La ricchezza materiale ha la sua
importanza, ti dà un senso di garanzia per affrontare un futuro
agiato, ma contemporaneamente
ti fa assiduo vigile dei tuoi beni,
togliendoti la preziosa parte spettante di serenità.
Il vero ricco è colui che gode di

buona salute, che si accontenta
del necessario per vivere dignitosamente, che non ha invidia dei
benestanti, che trova pace con se
stesso e che possiede tanto amore
da donare a tutti.
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Il cesellatore dei ricordi
di Natale
Le festività portano al loro fianco
un aggregato di statistiche. Non ne
comprendo in pieno l'(in)utilità,
fatta salva la capacità di carpire un
briciolo di attenzione nel caotico
brulicare delle faccende – familiari,
sociali, lavorative, consumistiche –
dicembrine. Drizziamo così l'orecchio incuriositi dalla percentuale di
persone che mangeranno fuori casa
il giorno di Natale, dalla spesa stimata per ogni famiglia da destinare
a regali e libagioni, dai chilometri
ipotizzati nella quantificazione delle
code autostradali, dai dati di Federalberghi sui pernottamenti, dai voli
in overbooking con le ali rivolte verso destinazioni esotiche.
Niente a che vedere con le miti preoccupazioni fanciullesche, collegate
alla somma di esercizi di matematica da appuntare, nella remota pagina del 7 gennaio, sul diario dei
compiti. Oppure correlate alle sorti
del sempreverde rito della Tombola
(tipico ma non esclusivo di Santo
Stefano), in cui giovani e meno giovani si contendono – fra un bicchiere di spumante, bucce di mandarini
e residui, a tratti bellici, di torroni –
terni, quaterne e cinquine. Una volta
si giocava pure per l'ambo, ma allo
scoccare dell'ennesima gag del burlone di turno (intento ad esclamare
“ambo!” dopo un solo numero sorteggiato) l'Agenzia dei Monopoli ha
saggiamente deciso di abolire i premi minori.

sberluccicanti, mercatini di tipicità
regionali dove persino il prezzo dello speck risente dello spread, sacchetti gonfi e giganti, sbalzi termici
accompagnati da starnuti, povere
commesse costrette a sgomitare per
recepire le richieste barocche del
cliente di turno. Una pausa caffè, al
momento giusto, per comparare lo
stress delle mail al lavoro con l'ansia
da prestazione da regalo azzeccato.
Meglio cambiare prospettiva.

Con la mente involontariamente distratta a calcolare la percentuale dei
doni ancora non comprati – i miei
exit poll si attestavano al 100%, spero voi siate più lungimiranti – qualche mattina fa passeggiavo in una
Varese popolata da musiche natalizie, un filino troppo alte, sparate dalle casse del centro a rendere l'atmosfera forzatamente natalizia. Vetrine

Mi sono allora addentrato in un vicolo nascosto, ricco di decorazioni
sobrie e riparato dalla folla. Negozi
di vinili e di maglioni in pura lana,
librerie senza insegna come quelle di
una volta, una panetteria drogheria,
una gioielleria, una rivendita di trenini. E lì in fondo, a ricordare i personaggi di contorno del Presepe, un
artigiano chino a eseguire il proprio

mestiere nel pieno della sublimazione creativa. Stava cesellando i ricordi dei Natali passati, plasmando con
le sapienti mani oggetti di varia forma, materiale, colore. Un tripudio di
finezze stilistiche conferiva vita agli
elementi presenti sul suo bancone.
Volti di persone che non ci sono più,
essenze ed odori di cucine festose,
regali agognati per mesi interi, bigini con i testi delle recite scolastiche, note a mezz'aria provenienti dai
carillon, scatti di polaroid. Non ho
osato disturbarlo, rapito da quella
sacra perizia.
Ho ripreso a passeggiare e subito
mi sono trovato tra le mani un volantino che sponsorizzava un piano
telefonico con giga illimitati durante
le feste. Un ragazzino, a malapena
diciottenne, mi ha spiegato entusiasta che avrei cominciato a pagare la
prima mensilità – rete fissa e mobile
– solo dopo l'Epifania; ma nel frattempo avrei potuto fare gli auguri a
tutti senza sborsare un centesimo.
La mia missione di shopping è finita
lì. Non ho più avuto il tempo, o forse il coraggio, di tornare nel vicolo
nascosto per scrutare gli oggetti del
passato. Sarebbero stati degli ottimi

regali per le persone care, ma nei
giorni seguenti ho optato per libri,
oggettistica, buoni cena e bottiglie
di vino.
Ho preferito lasciare ad ognuno la
libertà preziosa di rievocare i propri
ricordi, sperando che non avvenga
solo a Natale.
Così, osservando un bonsai parco
di foglie come spelacchio e un calendario dell'avvento mezzo aperto,
mi è tornato un pizzico di voglia di
feste. E di invadere la vostra privacy, in barba alle nuove norme del
Garante, per mandarvi dei personalissimi auguri di cuore. Secondo
l'ISTAT, solo il 36% degli abbonati
di Casa nostra leggerà l'articolo da
cima a fondo. Poco male, in barba alle statistiche l'anno prossimo
puntiamo alla tombola.
Nicolò Cavalli
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SCUOLA DELL'INFANZIA "DON MILANI" - BRENNO USERIA

Con le mani

Ben ritrovati e buon dicembre a
tutti!
Fervono preparativi, cari amici... e
come fervono!
La nostra scuola cambia d'abito e
si traveste di novità, addobbi, colori, grazie soprattutto alla nostra
fantasia ed inventiva senza limite!
Guardate il nostro albero: l'albero
di “ Natale degli amici”, amici che,
per simboleggiare il loro patto perenne, hanno scelto di addobbarlo
con... le loro mani! In salone, bimbi e bimbe stilizzati che si danno la
mano riprendono e sottolineano il
nostro stare bene insieme e, all'ingresso, due enormi mani contengono il nostro presepe...indovinate
dove convergono le linee dei palmi?
Questi preparativi “scenografici” in
atto vanno in parallelo con quelli
della nostra recita che si terrà il 20
dicembre alle ore 14: non vi sveliamo niente di più... ma se ci seguite
nelle nostre avventure giocose, potrete facilmente intuire quale sarà
la tematica.
Mentre lavoriamo di buona lena, ci
accorgiamo che il nostro star bene
insieme si consolida, che i nostri
compagni più piccoli stanno pian
piano imparando a gestire meglio
i vari momenti della giornata sco-

lastica, tra gli alti e bassi della normale quotidianità: la nostra grande
famiglia si appresta a concludere
bene il 2018 ed inaugurare un 2019
strepitoso e carico di buone cose, le
stesse che auguriamo a tutti voi!
Buon Natale con serenità e gioia
nel cuore dai bambini, dalle insegnanti, dal personale della Scuola
dell'Infanzia “Don Milani” di Brenno Useria.
N.B. Il 12 gennaio dalle ore 10
alle ore 12 la nostra scuola aprirà
le porte ai futuri alunni e ai loro
genitori.

SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI" - ARCISATE

Una conta che si canta:
cantala con noi!
causa la scomparsa del nostro
vecchio albero, quest'anno è arrivato a scuola trainato direttamente da Babbo Natale.

Il mese scorso ci eravamo lasciati
promettendovi che vi avremmo
aggiornati sul viaggio intrapreso… Di strada ne abbiamo percorsa molta, alla scoperta di noi
stessi e dei nostri nuovi amici:
pensate che alla fine di novembre
abbiamo pure dedicato loro una
festa di benvenuto per trasmettere la nostra gioia per averli conosciuti. Abbiamo fatto loro dei fantastici ritratti: li trovate qua sotto:
tanti nuovi pezzettini che vanno a
infoltire il numeroso gruppo dei

bambini della “Collodi”! Periodo
intenso dunque, carico di esperienze nuove, ma nella confusione
delle tante cose da fare e da vivere ci siamo trovati catapultati nel
mese di dicembre…

• L'albero da allestire: con l'aiuto
da casa di genitori, fratelli, sorelle e nonni, ciascuno ha decorato il suo pezzettino. Tantissimi
pezzettini diversi sono andati ad
abbellire l'abete di Natale che,

• Una filastrocca che “rotola in
bocca”, che con la sua melodia
ci ha accompagnato passo passo alle porte del Natale. Una
“Conta che si canta” ed il nostro invito ed augurio è questo:
“Cantala con
noi” (inquadra con il tuo
smartphone il
Codice QR che
trovi qui accanto) e buon
Natale a tutti
voi!
I bambini grandi
della “Collodi”
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Babbo Natale tra sacro e profano
Il Natale è un evento centrale per il mondo cristiano:
celebra la nascita di Gesù Cristo

È questo un momento di gioia, una
festa religiosa che permette anche
di rinsaldare i legami familiari e
sociali, ritrovare il senso della comunità, ma anche di instaurare un
rapporto speciale con i bambini
che lo attendono per l’intero anno,
felici di ricevere i doni.
Nel loro immaginario (non solo
nel loro) Babbo Natale è il simbolo
per eccellenza di questa festa. Eppure oggi quanti conoscono la storia e il valore simbolico di questo
opulento e generoso vecchietto?
Questa figura è ormai nota in tutto
il mondo e sembra un’invenzione
laica e moderna, per lo più nata
per esigenze commerciali e tuttavia è molto più complessa di quel
che si possa credere. Babbo Natale
è vestito di rosso scarlatto: è un re.
Porta una barba bianca, le sue pellicce ed i suoi stivali, la slitta nella
quale viaggia evocano l’inverno.
Lo si chiama “Babbo” ed è vecchio,
quindi incarna la forma “benevola” dell’autorità.

Gli adulti non credono
in lui, sebbene incoraggino i bambini a crederci e alimentino tale
credenza con molte
mistificazioni. Il fatto
curioso è che in realtà l’ascendente diretto
di Babbo Natale è una
divinità e che gli adulti
non credono in lui.
L’usanza di collegare
San Nicola ai doni si
consolidò nei secoli
per le grandi elargizioni che quest’uomo pio
e generoso, di famiglia
ricca, aveva fatto personalmente ed anonimamente a favore dei
poveri e soprattutto
perché era diventato
una figura di esemplari virtù cristiane. È un’invenzione moderna
legata all’emigrazione europea verso l’America del Nord. I coloni portarono con sé le loro usanze e tradi-

zioni e, tra ottocento e novecento,
le inserirono all’interno di una società industrializzata ed agiata.
Un vero “Dio delle merci”, come lo
definisce il filosofo Salvatore Spe-

ranza, più vittima che protagonista
del consumismo delle nostre società.
Tommaso Petrillo
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Santa Claus, il Santo del dono:
la vera storia di “Babbo Natale”
La storia di Babbo Natale è lunga e
affascinante quasi come la sua leggenda. In principio era San Nicola,
un greco nato intorno al 280 d.C.
che divenne vescovo di Mira, cittadina romana del sud dell’Asia Minore, l’attuale Turchia. L’iconografia ha
tramandato diverse sue immagini,
ma nessuna somiglia troppo all’omone allegro, sovrappeso e dalla
barba bianca che oggi attribuiamo
a Babbo Natale. Dopo la morte, la
figura del santo divenne popolarissima in tutta la cristianità, grazie anche ai tanti miracoli che gli furono
attribuiti.
Proprio per la sua grande fama di
taumaturgo, protettore dei bambini e delle fanciulle è diventato il
proverbiale Babbo Natale, che a dicembre continua a dispensare i suoi
doni. Tra il 5 e il 6 dicembre in tutto
il mondo si celebra la tradizionale
festa di San Nicola, tra solenni processioni con la statua del santo vescovo di Myra e grandi falò in suo
onore. Le tradizioni e i racconti relativi al santo, come i miracoli effettuati sia in vita che da morto, sono
innumerevoli e variano da paese a
paese. Dal camino, nella calza o nelle scarpe san Nicola, anche dopo la
morte, ha continuato a portare doni
ai bambini di tutto il mondo sino ai
giorni nostri (solitamente si dice che
lui si occupa di quelli buoni, prendendosi nota nel corso dell’anno di
chi si è comportato bene, mentre
il suo aiutante, che cambia nome e
sembianze a seconda della zona geografica in cui ci si trova, lascia del
carbone a chi è stato disobbediente).

San Nicola nel mondo

In Olanda il 6 dicembre san Nicola
assieme al fedele compagno Zwarte
Piet, letteralmente “Piero il Nero”
(si dice sia lui ad infilarsi nei camini
delle case per portare i regali), gira
per le strade di Amsterdam, di cui è
il Santo Patrono, in sella ad un cavallo bianco distribuendo dolci e regali a tutti i bambini; in Austria sfila
con dei personaggi chiamati Krampus, che minacciano di portare via
i bambini disobbedienti; a Trieste,
Gorizia e in Trentino Alto Adige si

tramanda la leggenda secondo cui
il santo regalò a tre bambini poveri
tre mele rosse che si tramutarono in
oro. Per questo, il giorno della vigilia, i bambini scrivono una letterina
al santo che lasceranno sul tavolo
della cucina, dove la mattina seguente troveranno una grossa cesta
colma di frutta, cioccolato, mandorlato e giocattoli (questa tradizione è
molto viva anche nella piccola isola
di Murano, nota per la produzione
del vetro, i cui abitanti scelsero san
Nicola come patrono dei vetrai).
Furono poi gli scrittori americani
a dare vita al personaggio folkloristico che conosciamo e a tracciarne la personalità, mescolando i
numerosi racconti relativi il santo
vescovo di Myra con elementi legati alla cultura anglosassone.
Clement Clarke Moore, professore di Esegesi Biblica e Letteratura greca e orientale presso il
Seminario Teologico della Chiesa
Protestante di New York, nel 1822
scrisse A Visit from St. Nicholas,
un racconto per bambini dove
Santa Claus viene descritto come
“un vecchio elfo paffuto e grassottello”, dal viso simpatico e la
testa sporca di fuliggine, dalla barba bianca come la neve che porta
doni ai bambini facendoli passare
dai camini delle case la sera della
vigilia di Natale.
Quando il vignettista della Guerra

Civile Thomas Nast disegnò Babbo Natale per Harper’s Weekly nel
1862, era una figura piccola simile
a un elfo, accorso in aiuto dell'Unione. Nast ha continuato a disegnare Babbo Natale per 30 anni,
cambiando il colore del suo mantello da quello marrone a quello rosso
che tutti oggi conosciamo.
Però il Babbo Natale che tutti conosciamo e amiamo - quell'omone
allegro con il vestito rosso e la barba bianca – prese vita solo nel 1930
grazie alla matita di Fred Mizen
che disegnò un Babbo Natale in
un grande magazzino che beveva
una bottiglia di Coca-Cola in mezzo alla folla. La pubblicità rappresentava il più grande distributore
di bibite alla spina del mondo, che
si trovava nel famoso department
store Barr Co. a St. Louis. Il disegno di Mizen venne utilizzato nella
campagna stampa natalizia di Coca-Cola, comparendo su The Saturday Evening Post nel dicembre
1930.
Se ci fate caso, infatti, i colori degli
abiti di Babbo Natale sono gli stessi
della bevanda. È stata la Coca Cola
a rappresentare per la prima volta
Babbo Natale accompagnato dalle
renne. Nella tradizione popolare,
infatti, Santa Claus consegnava
doni ai bambini buoni in sella ad
un cavallo bianco.
Yari Pegoraro
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Dalla Scala... a Vienna
a tempo di Jazz
Dopo l’allegra scorribanda musicale tra le bancarelle del mercatino natalizio di “Magia di Natale”, per la nostra banda è tempo di concerto, concerto
di gala, naturalmente.
Concerto, quello di quest’anno, fatto di sorprendenti note variegate e colorate come non mai. Sabato 8 dicembre 2018, ore 21. La palestra di via
Giacomini, vestita a festa accoglie il pubblico delle grandi occasioni in uno
scenario natalizio al cui centro campeggia un paesaggio innevato con la
scritta: OGGI LA TRADIZIONE VALE DI PIÙ.
È una frase particolarmente significativa: in un’epoca come quella odierna,
caratterizzata da immensi progressi materiali e tecnologici ma, purtroppo,
carente di valori e tensioni morali, sono le tradizioni che hanno fatto la
storia di un paese ad essere ancora un cardine fondamentale. E qual è la
tradizione più bella di Arcisate se non la nostra banda? Ha scandito da
sempre la vita degli Arcisatesi, esprimendo spirito, colore, avvolgendo e
coinvolgendo la gente con il suo messaggio sonoro, perché la banda soddisfa il bisogno di canto e di gioia, oltre ad avere un indubbio valore umano,
sociale e culturale.

Il concerto si apre, come alla “Scala”, con il nostro inno nazionale che dà
subito un tono di ufficialità alla manifestazione. Il primo brano in programma è il “Te Deum” di Charpentier, massimo esponente della musica
sacra del periodo barocco, pezzo di cui è particolarmente noto l’incipit del
preludio utilizzato come sigla dell’eurovisione. Si passa poi a “la Moldava”
di Smetana, brano che descrive il viaggio di uno dei più grandi fiumi della
Boemia attraverso vari episodi musicali che attingono alla tradizione popolare.
E poi la musica cambia decisamente ritmo e la nostra banda si lancia in uno
sfrenato boogie-woogie con il brano “San Francisco”, vivace e coinvolgente
tanto da rendere veramente difficile rimanere seduti….. e, in un “crescendo rossiniano”, si passa a “Jazz band”, un ritorno alle origini del jazz, al
dixieland, con una melodia orecchiabile che si arricchisce di variazioni e
di assoli strumentali fino a creare un pirotecnico intreccio sonoro. Oltre la
tromba di Salvatore, il trombone di Giuseppe e il clarinetto di Giulio Piazzoli, in questa serata la nostra banda si avvale, per gli assoli, del contributo
dei “Sheik Swing Trio”, gruppo di musicisti jazz allievi del maestro Edoardo: Davide Sgarra al clarinetto, Tommaso Pigozzo alla batteria e Fabrizio
Buzzi al contrabbasso.
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Il risultato è una straordinaria esecuzione che riceve una pioggia di applausi.
A seguire, il trio jazz regala altri due brani in cui i virtuosismi dei musicisti
distribuiscono emozioni a piene mani.
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La pausa intermedia ha un carattere istituzionale: inizia il presidente Caputo, che saluta i presenti e ringrazia i componenti della banda e il maestro
per l’impegno profuso nell’arco di una stagione ricca di impegni e per il
concerto di stasera.
Luca De Rita, responsabile del corso allievi, unitamente al presidente e al
maestro Edoardo consegna poi il diploma agli allievi:
I° anno di corso
MARIA VENTIMIGLIA – clarinetto
GINEVRA TRIFIRÒ – clarinetto
SAMUELA BERGAMASCHI – sax contralto
DAVIDE VALTULINI – percussioni
SAMUELE PERROTTA - percussioni
II°anno di corso
SOFIA FERRACINI – flauto traverso
Allievi entrati in banda:
LINDA FERRARI – sax contralto
FABIO FERRACINI – percussioni
È poi la volta del sindaco Pierobon che, giunto al suo ultimo anno di mandato, ringrazia gli Arcisatesi che gli hanno consentito di portare avanti il
suo compito con serenità e invita tutti a collaborare per il bene comune evitando negative disgregazioni. Dopo l’augurio di serene feste, insieme agli
assessori premia l’associazione APE e cittadini che si sono particolarmente
distinti in vari ambiti: Fabrizio Cassani, Giancarlo Gumiero, Elio Chirico.
È poi la volta di don Giampietro a porgere il suo augurio per un Natale di
pace e di speranza.
La seconda parte del concerto si apre con “Variazioni in blue” di De
Haan, una serie di piacevoli variazioni in cui ricorrono in continuazione
elementi melodici di tipo blues; segue “Zeromania”, mix dei motivi più
celebri dell’istrionico Renato Zero ed è impossibile non farsi coinvolgere
dal desiderio di cantare quei brani che da anni accompagnano momenti
della vita di tutti noi. L’esecuzione è brillante e accattivante e gli applausi
scrosciano copiosi e prolungati. Il momento degli auguri è scandito da “A
classical Christmas”, pezzo geniale che combina familiari canti natalizi
con famosi temi di musica classica.
E al termine del brano ecco giungere chi è più titolato a porgere gli auguri natalizi: Babbo Natale in persona, dietro la slitta che reca a bordo due
piccole rennine-folletto, trascinata da due orsi bianchi, perché, dice lui, le
renne erano stanche……
L’intermezzo del buon vecchio si attua con una poesia in dialetto permeata
di nostalgia per il Natale di un tempo, fatto di piccole cose, quando si era
poveri ma si andava d’accordo con tutti e non contava il colore della pelle…
L’uscita di Babbo Natale viene accompagnata da “White Christmas”, suonata dal trio, naturalmente in stile jazz.
La chiusura del concerto da qualche anno è affidata, a grande richiesta di
pubblico, alla “Radetzky marsch” famosa marcia conclusiva del concerto
viennese di Capodanno, che il maestro Edoardo, accantonando per un attimo la sua educata compostezza, dirige con una bacchetta decorata da lucine in perfetto stile natalizio.
E per un istante ci sentiamo tutti come gli spettatori che affollano la sala
dorata del Musikverein di Vienna e il livello di entusiasmo sale assieme alle
note che si diffondono gioiose assieme all’eco dei battiti cadenzati delle mani.
È un finale travolgente che sfocia in un lunghissimo ed inarrestabile applauso alla bravura dei suonatori e del maestro.

Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita di questo spettacolo, con compiti diversi, ma con una sola generosa disponibilità; grazie ai
suonatori che, è il caso di dirlo, “ce l’hanno messa tutta” e grazie soprattutto al
maestro Edoardo, che con la sua straordinaria competenza e professionalità, è
stato il fantasioso direttore e regista di un altro insuperabile concerto di gala.
Martina Comolli
IL CORPO MUSICALE ARCISATE AUGURA A TUTTI UN GIOIOSO
NATALE E UN NUOVO ANNO RICCO DI SERENITÀ E ARMONIA
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Un inizio d’anno col botto!
Mancano pochi giorni al Natale… e il nostro paese, oltre a
riempirsi di luminare e di segni natalizi, “brulica” di occasioni pubbliche finalizzate alla condivisione, all’aggregazione e
allo scambio di auguri. In aggiunta, ciascuna famiglia ha i
propri amici, i propri impegni, il lavoro e le attività sportive:
in ogni ambito cene e ritrovi per festeggiare il Natale.
Poi all’improvviso il silenzio… e l’attesa della notte magica di
Natale. I giorni che seguono il Natale sono sempre più silenziosi, tranquilli e riposanti per tanti… ma ecco che l’instancabile “Corpo musicale Brenno Useria” si appresta ad ultimare i dettagli dell’attesissimo e consolidato CAPODANNO
IN PIAZZA!
Anche quest’anno, a partire dalle 18:00 del 1 gennaio, la piazza Fumagalli di Brenno verrà allestita per festeggiare insieme
l’inizio del 2019. In un ambiente riscaldato da modernissimi
funghi elettrici, potremo trovare gustosi panini, bevande calde per tutti i gusti, caldarroste… mentre la Banda di Brenno
ci accompagnerà con dolci e allegri sottofondi musicali. Alcuni bracieri daranno origine ad una graditissima sorpresa
per i bambini, e si cominceranno a preparare le lanterne da
far volare nel cielo, insieme ai desideri di ciascuno di noi. Al
termine della serata il consueto e apprezzatissimo spettacolo
pirotecnico.
Al di là degli allestimenti e intrattenimenti, alcuni consolidati altri completamente nuovi, l’aspetto più bello sarà proprio quello che le persone, anche per quest’anno, avranno
una bella occasione aggregativa per cominciare insieme il
nuovo anno. LA BANDA DI BRENNO VI ASPETTA!
Ancora una volta… grazie Banda di Brenno per la passione e l’impegno che ci mettete!
Isabella&Andrea
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La “Nostra” intervista
a Fabrizio Cassani

Un’attività di volontariato svolta con grande passione!
Quando organizziamo i grandi eventi, siamo soliti definirli
i nostri angeli custodi… Volontari che si mettono a disposizione e tengono monitorata la sicurezza delle persone
e del nostro territorio. Quando ci sono le emergenze ambientali, sono sempre pronti a correre per soccorrere chi
si trova in situazioni di rischio o di difficoltà. A tutti loro
siamo infinitamente riconoscenti… e questo mi ha spinto ad intervistare Fabrizio Cassani, Arcisatese DOC, coordinatore del gruppo comunale volontari di Protezione
civile, e DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) nel
territorio della Comunità Montana del Piambello e di Regione Lombardia. Lo scorso 8 dicembre, Fabrizio ha ritirato dall’Amministrazione Comunale un riconoscimento
per la grande passione con la quale svolge la sua attività
di volontariato. Ecco la sua intervista.

L’intervista

Il suo carattere in tre aggettivi.
Faccio un po’ fatica a parlare di me. Se penso al
mio carattere… reputo di essere una persona
semplice e tranquilla. Aggiungerei anche disponibile con gli altri.
Cosa cambierebbe della sua personalità?
Non cambierei assolutamente nulla. Reputo che
nella vita sia molto importante riuscire ad accettarsi per quello che si è.
Cosa la rende felice?
Mi rende felice mettermi a disposizione degli altri
come volontario
Il suo libro, film, disco preferito?
Devo essere sincero, non leggo molti libri. Essendo molto interessato alla realtà, leggo il giornale
per le informazioni, e leggo gli aggiornamenti
relativi alla mia specifica attività di volontariato,
quindi regole e normative in materia di sicurezza.
Non ho un film preferito, ma mi piacciono tutti i documentari. Anche per quanto riguarda la
musica, nonostante mi piaccia parecchio perché
rende piacevole l’ambiente, non ho un cantante o
un genere preferito.
Cosa non deve mancare mai nella vita?
Nella vita non deve mai mancare la SERENITÀ.
Per me è fondamentale non avere mai problemi
con nessuno.
Cosa non manca mai nella sua cucina?
La pasta, in tutte le sue forme. Mi piace molto cucinare, quindi mi diverto a condirla in tutti modi
possibili!

10, 100, 1000 euro servono per…
Non saprei rispondere, non do importanza i
soldi. Per me basta solo avere il sufficiente per
vivere dignitosamente.
I suoi eroi nella vita reale
I miei eroi nella vita reale sono i Vigili del Fuoco, e tutti coloro che mettono costantemente a
rischio la propria vita, nel tentativo di correre
in aiuto degli altri.
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
Della Valceresio mi piace davvero tutto. Non
cambierei nulla, ma secondo me occorrerebbe
incentivare il turismo della nostra valle, e portarla al di fuori dei confini provinciali.
Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua città?
A ciascuno il proprio mestiere! Io cerco di fare
il mio, ovvero il volontario, nel miglior modo
possibile!
Quando e perché ha deciso di entrare a far
parte del gruppo di Protezione Civile?
Sono entrato nel gruppo di Protezione Civile
appena sono andato in pensione come vigile
del fuoco. Ho fatto questa scelta per continuare
la mia attività in ambito comunale. So quanto
c’è quotidianamente da fare… quindi ho deciso
di investire così il mio tempo.
Il suo ricordo più bello
I momenti più belli sono sicuramente quelli in
cui riceviamo i ringraziamenti delle persone.

Mi rende davvero felice la riconoscenza, soprattutto quella delle persone del nostro paese.
Il momento più difficile
Il mio personale momento difficile, da quando sono in Protezione Civile, è stato l’incendio
al Campo dei Fiori, durante il quale ero Direttore operativo di spegnimento. C’erano case e
persone da evacuare… e quando c’è in gioco la
vita delle persone non è mai facile affrontare
la situazione!
Quando invece ero Vigile del fuoco, i momenti brutti potevano capitare sempre, tutti i
giorni erano a rischio emergenza. E noi siamo
consapevoli che quando si esce con l’emergenza e con la sirena… non si ha mai la certezza
di riuscire a rientrare.
Mi parli di Protezione Civile e i bambini
Protezione Civile organizza un percorso scolastico con i bambini delle scuole primarie di
Arcisate. Considero questo progetto molto
bello. Tra noi volontari e i bambini si instaura sempre un rapporto bellissimo, che lascia
a tutti un grande insegnamento. Noi li sensibilizziamo nei comportamenti che devono assumere per amare il nostro paese e il nostro
territorio. Resto sempre stupito dal loro grande interessamento… e anche dopo la fine del
percorso, quando ci incontrano per strada, i
bambini sono sempre riconoscenti nei nostri confronti. Il loro entusiasmo mi fa capire
quanto questo lavoro sia importante per noi,
per loro e per l’intera Comunità.
Isabella Pigaiani
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Storia e tradizioni
Secondo la tradizione mitologica
classica, Afrodite insegnò a Chirone, maestro di medicina, l’impiego
della pianta, il centauro, a sua volta,
trasferì la conoscenza al suo allievo
Achille: il mirmidone usò con tale
perizia l’achillea, che la specie fu a
lui dedicata. Il mito ci insegna che
il millefoglio è pianta nota fin dai
tempi remoti. Dioscoride e Galeno
la consideravano pianta “costrettiva” e la impiegavano, soprattutto
all’esterno, per cicatrizzare le ferite e
le ulcere. Celti e Germani ne accompagnavano l’uso terapeutico con rituali magici. Durante le Crociate, i
combattenti portavano con sé piante essiccate di millefoglio, per curare le ferite riportate in battaglia, da
cui il nome “ erba dei crociati” dato
alla pianta. Ildegarda di Bingen così
scrive: “Il millefoglio è un po’ caldo
e secco e ha forze particolari e buone per le ferite. Se infatti un uomo
è stato ferito per disgrazia si lavi la
ferita con vino e sul panno che sta
sopra la ferita fasci leggermente del
millefoglio caldo bollito moderatamente nell’acqua e successivamente
moderatamente strizzato. Ed esso
toglie alla ferita il marcio e le ulcere
e guarisce la ferita. E si faccia spesso
così, finchè è necessario...ma chi ha
ricevuto una ferita all’interno del
corpo, sia che sia stato ferito da spiedi o abbia delle ulcere interne, polverizzi questo millefoglio e beva quella
polvere nel vino caldo finchè sarà
guarito”. Ai tempi del Mattioli (che
poeticamente paragonava le foglie
di achillea alle “penne de gli uccellini”) preparazioni della pianta erano
anche bevute, per fermare le emorragie interne. Dal XIX secolo fu impiegata per curare l’ulcera gastrica
e duodenale. In medicina popolare
l’infuso della pianta intera fiorita
era ritenuto digestivo e antispastico intestinale. Il decotto di achillea, iperico e lichene d’Islanda era
bevuto contro la bronchite. Contro
la tosse si beveva un infuso di fiori
di achillea, di fiori di tossilaggine e
di fiori di tiglio. Il decotto s’impiegava per lavande nel trattamento di
affezioni vaginali. Si preparava un
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Achillea

unguento pestando e mescolando
intimamente del lardo e delle foglie
fresche di achillea; il rimedio era
applicato su ferite, su ulcere e sulle
emorroidi. Per cicatrizzare le ferite
e per trattare ragadi ed emorroidi,
si applicava un empiastro preparato
riducendo in poltiglia foglie e fiori
freschi. I fiori freschi, stropicciati
tra le dita, erano usati come tampone emostatico nasale per fermare le
epistassi. Le giovani foglie, raccolte
in primavera, si mangiavano cotte
come verdura, nelle minestre, nelle
frittate o crude in insalata. Era raccolta nella zona di Angera (Va) e
portata a una nota industria liquoristica, perché entrava nella formulazione di un famoso amaro.
Achillea era impiegata come insettifugo Popolazioni autoctone nord
americane impiegavano l’achillea
nel trattamento di affezioni mioarticolari e in traumatologia. Fu Hi,
imperatore e indovino cinese, raccomandava bacchette di achillea per
trarre responsi con l’Yi ching.

Alcune preparazioni
Uso interno
Infuso 3%: 3-5 piccole tazze al dì,
oppure la medesima quantità, suddivisa in cucchiai, durante la giornata, come antispasmodico gastrointestinale; una tazza al dì prima dei
pasti principali, come aperitivo.
Infuso 5%: 3-4 tazze al dì, dopo i
pasti, come emostatico e emmenagogo.
Vino 5%: due bicchierini al dì, prima

Nome scientifico: Achillea millefolium L.
Famiglia: Asteraceae
Nomi volgari: achillea, millefoglio, erba dei tagli, stagnasangue,
sanguinella, erba dei crociati.
Nomi vernacoli: èrba cènt föi, scàia da pés, milleföi, zèrla, centföi, èrba ìva, èrba lìvia, èrba trementìna, èrba di furmìgh, èrba di
furmìghi, èrba dal furmìghi, èrba furmìga, èrba del tàj, èrba dur tàj,
umbrelèn, fiòr ad san Giuvàn, fiùr da san Giuàn, umbrelèn, cenféi,
cenfòi, centféi, èrba di narís, èrba nasiròla, èrba tirulìna, èrba da
san Tomás, èrba dal vedèll, zèrla.
Etimologia: Achillea, dedicata all’eroe greco Achille, il quale si sarebbe servito, secondo la tradizione, per curare le ferite, di qualche
specie del genere; millefolium, per la lamina della foglia profondamente incisa e dentata, che pare formata da molte foglioline.
Achillea millefolium cresce nei prati aridi, soprattutto negli ambienti
montani e sub alpini, tra 0 e 2200 m, in tutto il territorio nazionale.
Fiorisce da maggio a settembre.

Proprietà ed impieghi
In pratica tutte le specie d’Achillea
possiedono le medesime proprietà
medicinali. Del millefoglio si usano le sommità fiorite, che si raccolgono da giugno a settembre, si
seccano all’ombra e si conservano
in barattoli o scatole di cartone. I
componenti principali sono: un’essenza (contenente soprattutto cineolo, limonene, pinene, thujone,
borneolo, canfora), flavonoidi, achillina, achillicina, alcaloidi, cumarine,
tannini, acidi organici, una resina
amara, mucillagine, sali minerali.
La chimica dell’achillea è piuttosto
“ponderosa”, probabilmente perchè
è pianta abbastanza studiata; si contano centinaia di composti isolati
e identificati. Tra le varie molecole,
richiamerei l’attenzione su alcuni
sesquiterpeni con struttura insolita,
come i metilesteri isomerici A, B e
C, dell’acido alchimillico, molecole
che hanno mostrato, agli studiosi,
proprietà antitumorali. Alla droga
sono riconosciute proprietà toniche,
astringenti, emostatiche, antiemorragiche, antispasmodiche, emmenagoghe, amaro-stimolanti. La tintura
madre si ottiene dalla macerazione
dei capolini freschi colti da giugno
a luglio. La preparazione contiene
principalmente: pinene, borneolo
ed esteri, canfora, sabinene, cariofildei pasti come stimolante, aperitivo.
Tintura madre: 30-50 gocce, tre volte al dì, nelle infiammazioni e spasmi gastrointestinali, in particolare
associati a stasi biliare; negli spasmi
uterini, come emmenagogo.
Uso esterno
Impacco: sommità fresche pestate,
applicate come emostatico su ferite,
ulcere ed emorroidi con perdita di
sangue.
Succo fresco: puro, idem; diluito

lene, eugenolo, farnesene, mircene,
tuione, acido salicilico, terpineolo,
camazulene, guaiazulene, achicillina, achillina, austricina, bacanolide, leucodina, millefina, millifolide,
apigenina, artemetina, casticina, luteolina, quercetina, rutina, vitexina,
swertisina, vicenina-2, vicenina-3,
schaftosina, achiceina, betonicina,
stachidrina, trigonellina, ponticaepossido, matricariaestere, ciclitoli,
glicosidi cianogenetici, acidi organici, cumarine, tannini. Alla tintura
madre sono riconosciute proprietà
antiinfiammatorie spiccate, antispasmodiche, colagoghe, emostatiche,
emmenagoghe, ipotensive. Trova
applicazioni nelle infiammazioni
gastrointestinali, associate eventualmente a stasi biliare, negli stati spasmodici gastrointestinali e uterini
collegati a disturbi circolatori. Per
via esterna è notevole vulnerario e
antisettico. Per motivi prudenziali, a
causa delle proprietà emmenagoghe
della droga, si sconsiglia l’assunzione
di preparati di achillea in gravidanza e durante l’allattamento. Medesimo consiglio per i pazienti affetti da
ipersensibilità alle Asteraceae. Non
sono noti effetti collaterali (se usata
secondo le indicazioni) o interazioni con altre droghe o farmaci. Per le
loro caratteristiche aromatiche, varie
specie di Achillea sono impiegate in
liquoreria e dolciaria.
(1:3) con acqua bollita o soluzione
fisiologica, come disinfiammante
delle palpebre arrossate
Infuso 8%: per applicazioni locali,
contro le ragadi del seno.
Infuso 15%: due litri d’infuso da aggiungere all’acqua del bagno, come
rilassante.
Tintura madre: soluzione al 10% in
acqua bollita o soluzione fisiologica
per impacchi, su ferite e ulcere.
Gabriele Peroni
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L’inverno pareva non arrivasse mai e invece all’improvviso
eccolo con il suo carico di giornate fredde e poi seguiranno
anche quelle di neve e gelo.
Arrivano le feste ed i riti che
si perpetuano nella nostra cultura. Come al solito, eccovi il
racconto di una leggenda che si
tramanda nel tempo:
…….In cielo v'è una luce nuova: una luce mai vista a quell'ora. Il giovane pastore lascia
l'ovile, attraversa il bosco: è nel
campo aperto, sotto una lucente volta celeste. Dall'alto giunge il canto soave degli Angeli.
- Tanta pace non può venire che
di lassù - pensa il pastorello, e
sorride tranquillizzato.
Gli agnelli, a sua insaputa,
l'hanno seguito e lo guardano
stupiti
Ecco sopraggiungere molta
gente e tutti, a passi affrettati, si
dirigono verso una grotta.
- Non lo sai?- Gli spiega una
giovane donna - È nato il figlio di Dio: è sceso quaggiù per
aprirci le porte del Paradiso.
All’improvviso egli si sente
turbato: tutti recano un dono,
soltanto lui non ha nulla da
portare a Gesù. Triste e sconsolato, ritorna dalle sue pecore. Il
ragazzo non sa che il dono più
gradito a Gesù è il suo piccolo
cuore buono.
Ahi! Tanti spini gli pungono i
piedi nudi. Allora il pastorello

S. Natale 2018

si ferma, si guarda in giro ed
esclama meravigliato: - Oh, un
arbusto ancor verde!
È una pianta di agrifoglio,
dalle foglie lucide e spinose.
Accompagnato dal coro dei
Angeli si chiede: - Come si può
resistere al desiderio di correre dal Santo Bambino anche se
non si ha nulla da offrire?

Ebbene, il pastorello andrà alla
divina capanna con un ramo
d'agrifoglio: sarà quello il suo
omaggio. Si avvicina felice e
confuso ed ecco le gocce che
escono dalle sue mani, ferite dalle spine, si trasformano
in rosse palline che si posano sui verdi rami dell'arbusto.
Al ritorno, un'altra sorpresa,

tra le lucide foglie dell'agrifoglio, è tutto un rosseggiare di
bacche vermiglie.
Da quella notte l'agrifoglio viene offerto, in segno di augurio,
a tutte le persone
Buon Natale a Voi ed ai Vostri
cari. Tanta salute e felicità!
Adriana Manetta
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CNN The Inside Story:

una personalissima morale dietro la storia
del media più influente di sempre
In un mondo in cui tutto corre e nulla si ferma, c’è spazio anche per la velocizzazione
nella lettura del cartaceo. L’ebook, così
come l’audiolibro, sono dinosauri appartenenti ad un’era tecnologica passata che risale a meno di dieci anni fa.
In questo cambiamento isterico, le
persone non hanno più tempo per
immergersi in una storia, o semplicemente per fermarsi a leggere; per
questo vengono proposti con successo dei programmi a pagamento
in cui i libri vengono snocciolati
in poche pagine in cui viene concentrata tutta la morale del singolo
racconto.
Ecco, capita anche di andare contro corrente. Capita anche di rimanere immersi per puro caso in una
narrazione e trarne da quest’ultima
una morale sottointesa, un filo rosso
che, soggettivamente, unisce la vicenda. A volte, anche nel libro più improbabile, capita di trovare tra le righe stampate
una storia significativa in grado di scolpire
parte del proprio pensiero. Questo è quel che
mi è successo quando mi sono imbattuto in
“CNN The Inside Story” di Hank Whitmore.
Ci troviamo nei primi anni Settanta, quando al
magnate americano Ted Turner balza in testa
la malsana idea di mettere in gioco tutti
i suoi sforzi imprenditoriali fatti fino
all’età di 34 anni. CNN ha portato
nelle nostre abitudini giornaliere un
cambiamento epocale, ma il sogno
di Turner, quando cominciò a nascere, era pura utopia.
Adesso, all’età di 80 anni, Turner è conosciuto come uno degli imprenditori di maggior successo del secolo passato. Oltre ad avere
avuto una vita coniugale vulcanica - si ricorda il matrimonio con
Jane Fonda per una decina d’anni tra il 1991 e il 2001 - secondo i più
indiscreti, possiede circa 8000 km2 di terreni in USA; una superficie
di poco maggiore a due stati come il Rhode Island e il Delaware
combinati insieme.

Nella sua vita Turner è stato un “decision maker” di
successo colossale in ogni ambito in cui ha operato: dall’NBA (proprietario degli Atlanta Hawks)
all’MLB (proprietario degli Atlanta Bravers),
per passare ad essere uno degli iniziatori dello
showbusiness intorno al wrestling.
Tornando alla storia di CNN, Turner prese
la decisione più folle e controcorrente all’età
di 34 anni, quando decise di iniziare a mettere le basi per fondare un canale 24H di
news, in quegli anni il punto debole delle emittenti americane. Grazie all’aiuto
del padrino delle notizie digitali, Reese
Schonfeld, riuscì in otto anni a lanciare
Cable News Network e, da lì in poi, a
cambiare per sempre lo scenario televisivo globale.
A metà anni 70 era appena cominciato ad entrare nelle case il concetto di tv
via cavo. Si poteva vedere qualche canale
in più rispetto agli anni precedenti e con
maggior scelta a disposizione, era appena
entrato nelle case il telecomando. Parlare di
satelliti a quell’epoca era il futuro e Turner si
fiondò in quella direzione. In USA, però, c’erano già dei grandi canali operativi 24 ore in
ogni ambito, l’unico campo scoperto era quello
dello notizie.
Abbinare “24 ore di trasmissione” alla parola “notizie”, a metà anni 70, poteva essere una buona miscela per creare una
bomba di fragorose risate. Nessuno
prendeva seriamente sul serio Ted,
se non chi gli stava intorno. Grazie
alle parole dei suoi dipendenti più
considerevoli, nel libro emerge
parte della sua personalità magnetica. D’altronde, quest’uomo nella sua vita è riuscito a possedere
territori con un PIL più di quello del Belize, ci sarà qualcosa da imparare dalle storie che raccontano di lui?
Ed ecco che il suo progetto diventa gradualmente credibile e la capacità che viene più esaltata in questo frangente, oltre alla sua prontezza,
è quella di saper selezionare le persone in maniera corretta per il momento più adatto. Turner non capiva relativamente niente di giornalismo televisivo, ma è stato in grado di creare un realtà unica come
CNN grazie alle sensazioni di un nucleo ultra competente e sfrontato.
In pochi anni CNN è diventata una realtà consolidata e ambiziosa.
Guadagnando credibilità il domino parte: investimenti esterni, impiegati in crescendo e tanta aspettativa intorno al progetto. Il lancio,
infatti, fu probabilmente il giorno più epico dell’intera storia di CNN.
Un unicum nella storia dei media.
Scorrendo le pagine del libro sono riuscito a cogliere dei frammenti
dalle testimonianze di persone che hanno costruito uno dei media
più influenti di sempre. Porre il focus su Turner è stato inevitabile, da
grandi leader si traggono sempre grandi lezioni.
La morale si può ridurre ad un semplice “lasciatevi ispirare”, ma sarebbe riduttivo. Forse sarebbe meglio “lasciatevi ispirare da chi è in
grado di farlo”, ma potrebbe diventare troppo scontato. Forse, ma è
pur sempre una personalissima morale, sarebbe il caso di dire “lasciatevi ispirare da una buona storia, ovunque i suoi confini vi portino”.
Riccardo Corsano
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Il tesoro varesino:
la Natività dimora al Sacro Monte
La ricerca di creare bellezza ed
emozione nella realizzazione di
un presepio è strettamente legata all’arte; senza distinzione tra
a rte “minore” o arte “vera”. Gilbert K. Chesterton sosteneva che
“la dignità dell’artista sta nel suo
dovere di tener vivo il senso di
meraviglia nel mondo”. Quanta
meraviglia può innescare un presepio ben realizzato?
Quindi quel presepe che realizziamo in casa o ammiriamo in chiesa
ha la sua origine, stando alla tradizione, nel desiderio semplice di
San Francesco di vedere “con gli
occhi del corpo” in che modo Gesù
fu adagiato nella mangiatoia.
Per quanto riguarda Varese non
è esagerato affermare che il ver-

tice della rappresentazione della
Natività si trova alla III Cappella
del Sacro Monte, saggio mirabile
di composizione mista di scultura
in terracotta e pittura ad affresco.
Costruita a partire dal 1605 su
progetto dell’architetto Giuseppe
Bernascone, contiene uno dei più
belli (e forse più grandi) fra i presepi in Lombardia.
Le statue in terra cotta dipinta
raffigurano il presepio: al centro
vi è il Bambino Gesù posto sulla
mangiatoia; dietro il bue e l’asino;
a destra la Madonna e S. Giuseppe, tre musicanti; a sinistra c’è il
gruppo dei pastori e un piccolo
cane.
Le pareti presentano otto affreschi (terminati nel 1658), quattro
dei quali raffigurano l’adorazione dei Magi, l’annuncio dell’Angelo a Giuseppe, la partenza per
l’Egitto e la strage degli Innocenti e sono attribuiti a Carlo Francesco Panfilo Nuvolone. Il quinto affresco, dietro la capanna,
raffigura l’annuncio ai pastori;
gli altri tre raffigurano angeli che
esprimono il mirabile rapporto
di dialogo tra sculture e spettatori, caratteristico delle cappelle
del Sacro Monte.
La cupola, affrescata da anonimo, è adorna di angeli musicanti.
Da osservare: la cappella è stata
completamente restaurata: sono
stati messi in luce, tra l’altro, i
colori originali delle statue e la
particolarità del pavimento: in
cotto e “a rizzada” nella parte
della “capanna”. È stata inaugurata il 25 marzo 1983. Il restauro è
stato finanziato dalla Banca Popolare di Luino e di Varese.

25

S.O.S. VALCERESIO ONLUS
Via Restelli, 4 - BESANO (VA)
Tel. 0332 917666 - Fax 0332 921392

SERVIZIO SANITARIO DI URGENZA ED EMERGENZA
SERVIZI PRESSO MANIFESTAZIONI SPORTIVE / SERVIZI AUSILIARI

URGENZE: 112

26

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

L’angolo della Poesia
Notte di Natale

Notte Santa

S. Silvestro

Silente è la notte.

E nessuno diede asilo ai due viandanti…
E l’ora stava per giungere…
E la notte santa stava per arrivare…
Poi nacque il Figlio di Dio
e i pastori vennero ad adorarlo;
“Il Salvatore è nato, è nato!”
e tutti ringraziarono Dio;
e gli angeli cantavano in cielo
pieni di giubilo;
“Santo, Santo, Santo il Signore!”
Dio è con noi.
E il cielo pareva di fuoco,
le stelle più risplendenti che mai,
e la neve imbiancò le colline
che circondavano Betlemm,
e i bagliori della legna non bruciavano,
e la legna era intatta…
E i lupi giocavano con gli agnelli…
E i cani stavano a guardare…
Che notte è mai questa?
Perché questi prodigi?
Perché è nato Dio,
il Salvatore delle umane genti…
Il Salvatore delle generazioni passate
e delle generazioni future.
Gesù è nato!
Uniamo i nostri cuori,
tendiamoci le mani,
sentiamoci tutti fratelli!
Solo un bue e un asinello
Scaldavano il Bambinello
in quello squallore.
Ma egli è Dio,
ei può tutto,
è Natale, Natale di pace.

È l’ultimo giorno dell’anno
mancano pochissimi minuti alle ore ventiquattro.
Banchetti con cibi ricercati,
sfolgorio di luci intermittenti,
musica, danze, botti e fuochi artificiali.
Un avvenimento che, come tanti altri,
rimarrà negli annali.
Le città, le vie, le piazze, le borgate e i paesi
sono illuminati come ancora fosse giorno.
Un nuovo anno sta per arrivare,
con tante speranze a non finire.
Il fumante zampone con le lenticchie è da gustare
e la bottiglia di spumante è già pronta da stappare.
Il nuovo anno sarà presente
all’ultimo rintocco delle ore ventiquattro.
Colmo d’impazienza è già vicino alla nostra porta
e sta bussando, è arrivato?
Scoppiettano i tappi e si brinda allegramente,
con del buon vino spumeggiante.
Auguri brindisi e abbracci si scambiano gli astanti.
Tanta gioia e felicità, si festeggia l’anno nuovo
con usanze, inni, canti, danze, baci e gesti augurali.
Future speranze, ma non come negli altri anni
soltanto delle parole,
auguri a tutti quanti per un anno migliore!

Rintocca la campana,
il Redentore chiama.
Rotto è il silenzio
dalla voce festosa.
Il bimbo aspetta
e non riposa.
Il cielo accompagna
i fedeli alla Messa,
i passi affrettati,
la voce sommessa.
Abeti lucenti
dietro le vetrate,
rotto è il buio
da luci colorate.
In quest'ora al chiarore stellare
anche gli alberi paiono pregare.
(da “Petali”, Valeria Massari
Edizioni Casa Nostra 2004)

Sergio Pegoraro - 14/11/2018

Zanoli Canciani Sandra (anni ’60)
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Il nuovo parco giochi inclusivo
di Induno Olona

Un’idea nobile e sotto certi aspetti entusiasmante: un parco giochi
“inclusivo” in cui TUTTI i bambini
possano giocare e sorridere insieme
a nonni e genitori. Inutile ricordare
come anche i bambini affetti da disabilità desiderino giocare e abbiano necessità di compiere esercizio
fisico.
Il Sindaco ha efficacemente illustrato il progetto che prenderà corpo di
fianco alla nuova stazione ferroviaria di Induno Olona. Il Comune ha
già partecipato ad un bando regionale e ha stanziato parte dei fondi
necessari per finanziare il progetto.
Serve ora l’aiuto di tutti per determinare il successo e le dimensioni finali del parco giochi: Rotary
Varese Ceresio, Pro Loco, Alpini,
Aziende, singoli Donatori, tutti
stanno cercando il modo per dare
una mano.
Davide Gardon e Statella Valentino
hanno quindi illustrato le esperienze già maturate sia in palestra che
nel nuovo campo giochi di Malnate. I Soci e gli amici presenti hanno
così potuto comprendere l’importanza dell’attività fisica per i disabili: saper gestire il proprio corpo e
la carrozzina, tenere il tono muscolare, sviluppare l’autosufficienza,
sono tutte capacità che richiedono
esercizio e palestre con strumenti
adatti. E’ questo il lavoro che Davide e Valentino fanno giornalmente
nella loro palestra di Malnate. La
chiave del successo è spostare l’attenzione dalla disabilità alla perso-

na, sia in palestra che in un parco
giochi. Per fare questo è ovviamente necessario eliminare le barriere
architettoniche e creare le necessarie condizioni di sicurezza in
modo che tutti i bambini possano
giocare con GLI STESSI GIOCHI.
I siti internet e Facebook dell’associazione garantiscono la completa
trasparenza rispetto a coloro che
vorranno dare una mano.
Serata di grandi ideali, cuore, competenza e umanità. Grazie davvero
a tutti i relatori intervenuti. Ora i
Soci e il Consiglio di Club dovranno sviluppare le necessarie considerazioni.

Alla serata, che si è tenuta il 26 novembre scorso, sono intervenuti:
Tina Torcolini – Presidente Pro Loco di Induno Olona, Marco Cavallin
– Sindaco di Induno Olona, Emanuele Marin – Assessore alla Cultura,
Davide Gardon e Valentino Statella – ASD LifeAbility e Gymnic Club.
www.lifeability.cit

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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Da “Camminata del cuore”
ad Auser

Venerdì 30 ottobre alle ore 19:00,
presso la sede di Auser Arcisate, nel
corso di un gradevole aperitivo, è avvenuta la consegna del ricavato della
4^ “Camminata del cuore” che si è
svolta lo scorso 21 ottobre.
Alla consegna del simbolico maxi
assegno di 2.400€ erano presenti le
rappresentanze di:
Amministrazione comunale - Associazione genitori per la scuola - Pro
Loco Arcisate - Gruppo Alpini Arcisate - Protezione Civile di Arcisate
- Croce Rossa Comitato Valceresio
- Basket Valceresio – Pallavolo Arcisate - Gruppo Karate Vela - Atletica Arcisate- Audax Calcio - Corpo
Musicale Arcisate - Corpo Musicale
Brenno U. - APE - ACLI - Avis Sezione Valceresio - Michi Raggio di Sole
- Cacciatori di Arcisate - Pescatori
di Arcisate - Cooperativa Velmaio SOMS di Brenno - SOMS di Arcisate.
Un grazie corale a tutti coloro che
hanno offerto il proprio generoso
contributo.
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Jump 2018... il futuro è ora! Incontro internazionale a Roma e noi c’eravamo

“Croce Rossa Italiana,

un mondo di Umanità a favore dell’Umanità”
Un evento formativo organizzato da
Croce Rossa Italiana a Roma al Palazzo dei Congressi, dal 30 novembre al 2 dicembre… e Croce Rossa
Valceresio era presente! Tre giovani
volontarie e il nostro Presidente
Tiziano Roscio. Nelle loro parole la
testimonianza dell’importanza dell’evento, di esserci, di condividere, di
conoscere a fondo il mondo Croce
Rossa.
“Un evento importante per il mondo di Croce Rossa italiana – ricorda
Tiziano Roscio - rappresentato da
circa 2400 volontari che si sono confrontati sui temi peculiari alla nostra
Mission. La “definita” STRATEGIA
2020-2030 traccia le linee guida riferite agli indirizzi da seguire per
sensibilizzare la popolazione sulla
salute, sulle vulnerabilità, sui cambiamenti climatici che interessano e
interesseranno le future generazioni.
Tutti i Comitati di Croce Rossa Italiana hanno inviato i loro rappresentati a seguire i lavori e anche la nostra Unità territoriale di Valceresio è
stata presente con 3 Socie volontarie
(Stefania, Marika, Elisabetta). Nel
contesto dell’evento si sono anche
riunite: l’Assemblea Nazionale dei
Presidenti (massimo organo deliberante dell’Associazione) e l’Assemblea Nazionale dei Giovani di CRI”.
“Jump 2018 è stata un’esperienza
incredibile – dichiara Stefania (28
anni) - due giorni intensi nei quali
si è respirata la vera essenza di CRI.
Un’emozione unica, iniziata venerdì
con il discorso del presidente Francesco Rocca e proseguita per tutta la
giornata di sabato. Per me che sono
parte del comitato da qualche anno
ormai, è stata sicuramente un’iniezione di nuove energie e motivazioni da spendere in Valceresio. Grazie
a Fabiena, che mi ha delegata a partecipare all’assemblea nazionale dei
giovani di Croce Rossa, ho potuto,
insieme ai consiglieri giovani provenienti da tutta Italia, discutere e
approvare le tematiche più salienti
della nuova Strategia 2030 e confrontarmi su come attuare le diverse
sfide che noi giovani di CRI ci siamo
posti per il prossimo futuro. Molto
interessanti sono stati anche i “Red
X” ai quali abbiamo partecipato sabato mattina: diverse personalità
al di fuori del mondo Croce Rossa,
sono intervenute per portare la loro
esperienza su diverse tematiche; in

particolare abbiamo seguito il Red X
sull’innovazione nel quale abbiamo
potuto ascoltare storie di vita molto
interessanti che hanno portato ad
iniziative capaci di lasciare un segno
tangibile laddove sono state attuate.
Era la prima volta che partecipavo a
un evento così grande e sono tornata a casa davvero carica ed arricchita da questa esperienza e ancor più
orgogliosa di far parte di questa famiglia allargata che è Croce Rossa
Italiana!”.
Elisabetta (16 anni) ci racconta la
sua esperienza: “Il primo giorno,
dopo essere arrivate da un viaggio
molto stancante, abbiamo assistito alla cerimonia di apertura, dove
molte persone si sono presentate e ci
hanno ringraziato. Devo ammettere
che è stato un po’ pesante, ma molto bello e commovente. Il secondo
giorno è iniziato molto bene, facendo quattro chiacchiere con Manuela,
un'infermiera volontaria, che ci ha
insegnato che non ci sono divisioni
e che siamo tutti uguali, anche con
la divisa diversa. Arrivate al Palazzo
dei congressi ci hanno accolto con i
Red X, assemblee dove ognuno parlava della propria esperienza. È stato bellissimo ed ho imparato che
cos'è davvero Croce Rossa. Il pomeriggio l'abbiamo passato facendo i WorkShop: delle attività molto
interessanti sui vari punti della Croce Rossa. La mia è stata un'attività
molto bella, anche perché abbiamo
fatto tanto movimento e ci ha insegnato cosa vuol dire ascoltarsi. La
sera, dopo mangiato, siamo andate a
vedere il Colosseo e altri posti, tutti
magnifici”.
“All’inizio, quando ormai mancava
poco alla partenza, ero scettica e, tra
me e me non ero tanto convinta di
voler partecipare al Jump – ricorda
Marika (16 anni). Arrivate le 5.00
del mattino di venerdì 30 novembre
suona la sveglia; ero agitata. Verso le
13.00 arrivo a Roma in felice compagnia di altre 2 volontarie. Viaggio
bellissimo! Pranziamo, ci cambiamo
e arriviamo al Palazzo dei Congressi.
Tutto magnifico, i 7 principi sono
scritti su bandiere bianche e rosse,
grandi e visibili a tutti anche da
lontano. La cerimonia di apertura è
stata piena di interventi da parte di
persone che ci hanno ringraziato; a
tratti commovente. Per la prima volta ho visto le infermiere volontarie e

con una di loro ho avuto il piacere
di parlare; mi ha insegnato a essere uniti, senza pregiudizi e che non
esiste differenza. Grazie Manuela!
Il secondo giorno abbiamo iniziato
la giornata con Rita, una volontaria
di Foggia che abbiamo conosciuto
il giorno prima, una giovane ragazza, simpatica, piena di entusiasmo
e con la voglia di fare cose buone,
leggibile attraverso i suoi occhi.
Con lei abbiamo avuto un confronto e abbiamo scherzato sui nostri
dialetti. Rita mi ha insegnato cosa
significa condivisione. Abbiamo
anche scoperto che molte delle pubblicità che abbiamo qui… a Foggia
non ci sono. Grazie anche a te Rita.
La mattina ci siamo recate ai Red
X, dove ho conosciuto un sacco di
persone che mi hanno fatto piangere tutto il tempo dall’emozione.
Dopo aver pranzato con una buonissima amatriciana e succulente
polpette, iIl pomeriggio è stato occupato dai workshop. Io ho ascoltato l’esperienza di una giovane
donna e la sua determinazione nell’affrontare situazioni di emergenza. La sera, distrutte, siamo andate
al Colosseo e al complesso monumentale del Vittoriale, oltre alla
fontana di Trevi (a Roma ero già
andata ma guardandola con gli occhi di adesso posso dire che è vera-

mente fantastica). La mattina dopo
era già ora di tornare a casa, stanche ma soddisfatte, e, con le facce
tristi e un po’ addormentate, ci siamo recate alla stazione.
Alla sera ho ripensato a questi fantastici 3 giorni e tra me e me ho capito
che ho fatto la scelta giusta dicendo:
”Si, io vado” è stata una delle esperienze più belle che io abbia mai
fatto.
Ringrazio i miei genitori, il presidente Tiziano Roscio per essersi
fidato di me, Fabiena, Lara, Elisabetta, Stefania e tutta la Croce Rossa
Italiana.
In chiusura una frase del nostro Presidente che racchiude l’esperienza
del Jump: “Croce Rossa Italiana, un
mondo di Umanità a favore dell’Umanità”.

A gennaio proponiamo
il nuovo corso base
per diventare volontario CRI!
Non perdere l’occasione.
Chiedi info www.crivalceresio.it
valceresio@cri.it - tel. 0332 471899
Lara Treppiede
Referente alla Comunicazione
CRI Comitato di Valceresio
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Il grande cuore
dei volontari di Arcisate
Chi mi conosce e chi mi è stato accanto durante il mio assessorato sa bene
quanta ammirazione io abbia per i volontari del nostro paese. In questi anni
ho avuto modo di camminare accanto alle Associazioni e affrontare con loro
tante situazioni, spesso molto impegnative. Abbiamo creato serate culturali,
musicali, aggregative; sono nati eventi che i paesi vicini ci invidiano e che, di
anno in anno, la gente aspetta con gioia ed interesse crescente. Ho conosciuto i presidenti delle nostre associazioni: grandi leader e trascinatori, persone
straordinarie che amano il nostro territorio, e che in più di un’occasione
hanno messo da parte la loro singola visibilità per il bene comune.
E gli eventi degli ultimi mesi ne sono stati una incredibile conferma!
Artistinpiazza, Arcisate in fiaba, la Camminata del Cuore, Magia di
Natale. Manifestazioni diverse nel loro genere ma accomunate da una rara
particolarità: la collaborazione sincera, spontanea e disinteressata tra persone che si spendono senza riserve per rendere vivo, gioioso, unico il proprio
Paese.
Mi riferisco ai volontari con la V maiuscola, quelli che si cambiano solo la
maglietta raffigurante il logo della festa, ma che ci sono sempre! E quanta
preparazione… quante ore investite per eventi di questa portata! Io li seguo,
li osservo, e resto incantata dalla passione e dall’energia che sono capaci di
trasmettere. Vedo la stanchezza sui loro volti, l’ansia e la preoccupazione per
la responsabilità che si sentono addosso… ma sono niente confronto agli
sguardi, ai sorrisi, alle amicizie che ho visto nascere e crescere a dismisura.
Una magia insomma… come l’Arte, la Fiaba o il Natale… una magia che
ha coinvolto tutto e tutti, compreso il mio Sindaco, che non si è risparmiato
a dare una mano durante gli eventi, quando la stanchezza ti porta a non
sentire più le gambe!
Qualcuno potrebbe obiettare, dicendo che non sono solo gli eventi fini a
se stessi a contare in un Paese! Certamente è così! Ma proprio qui arriva il
bello. IL GRANDE CUORE DEI VOLONTARI va oltre il momento dell’evento: ed ecco che per ciascuno di essi è stato individuato un obiettivo che
ha lasciato un segno di bene nel nostro paese:
i volontari di Artistinpiazza hanno donato 7.500,00 € per la ristruttu•	
razione dell’oratorio di Brenno.
• i volontari della Camminata del Cuore hanno consegnato 2.400,00 €
ad Auser Arcisate, per il suo nobile impegno quotidiano;
• i volontari di Arcisate in Fiaba hanno donato 2.500 € a Caritas Arcisate-Brenno e 2.500 € a Croce Rossa Valceresio, a sostegno delle famiglie
bisognose presenti sul territorio di Arcisate.
Fino ad arrivare a Magia di Natale, nata per far vivere a bambini e adulti
l’atmosfera magica del Natale. Una festa cresciuta negli anni, al punto da
diventare la festa del Paese… in quanto, sotto diverse forme o con diversi
ruoli (organizzatori, espositori, cuochi o comparse), TUTTI i gruppi del
territorio sono stati coinvolti attivamente: questa è la vera grande magia che
si è respirata quel giorno.
Cari Volontari, a ciascuno di Voi va il mio grande e sincero grazie, in
quanto camminare INSIEME mi rende orgogliosa e mi arricchisce ogni
giorno di più!
Emanuela Sardella
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Un nuovo anno di condivisione
è iniziato!!!

Dopo il grande successo della Castagnata delle Scuole, la vostra collaborazione è stata importante anche
per la partecipazione a “Magia di
Natale”.
Tanti genitori si sono resi disponibili
per rendere ancora più Magico questo evento!
Ringrazio tutti voi per l'entusiasmo

e per il tempo che condividete con e
per l'Associazione Genitori.
Un grazie speciale a tutti i “pasticceri”.
Un sincero Augurio di Buone Feste a
Voi e alle Vostre Famiglie.
Rita Simeoni
Presidente Associazione Genitori
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Un documentario per raccontare
la storia della Grotta Remeron
Da oltre un secolo rappresenta uno
dei luoghi più misteriosi del varesotto, una realtà locale che merita
di essere riscoperta e raccontata, così come ha fatto il Gruppo
Speleologico Prealpino attraverso
un bellissimo documentario; stiamo difatti parlando della Grotta
Remeron, cavità naturale che si
sviluppa nelle viscere del Monte
Campo dei Fiori e che sin dai primi del '900 ha attirato l’attenzione
di personaggi i quali diedero il
via a una serie di epiche imprese,
che li videro protagonisti ed eroi
in un incredibile e pericolosissimo “viaggio al centro della terra”,
dominati da grande curiosità e coraggio ma armati soltanto di scarse
e precarie attrezzature.
La Remeron si apre a quota 720
metri nel territorio di Comerio,
alle porte di Varese, e il suo ingresso è conosciuto sin dalla notte dei
tempi. L’origine del suo nome è un
mistero; nelle tradizioni locali è
chiamata “Bus di Remeron” o “Rameron”, nessuno però in paese sa
dare una spiegazione esatta sulla
sua antica origine. Sappiamo solo
che nel corso dei secoli alcuni tra
i più coraggiosi del posto si limitarono a compiere brevi visite al suo
interno, varcandone la soglia e sfidando le tenebre con la sola luce di una
candela, alimentando in tal modo storie e leggende che consideravano
questa cavità una porta per gli inferi, luogo abitato da creature demoniache e da cui stare alla larga.
Ma la prima vera discesa organizzata nella Grotta Remeron avvenne nel
1900 ad opera di Luigi Vittorio Bertarelli, il fondatore del Touring Club
Italiano, accompagnato da un amico e due parroci della zona. Muniti di
corde in canapa e scalette in corda con pioli in legno, riuscirono a superare la serie di pericolose balze giungendo alla profondità di 164 metri
dall’ingresso, terminando la loro esplorazione sulle rive di un lago sotterraneo. Fu un’impresa senza precedenti, che fece così scalpore da venir
pubblicata su molti quotidiani, compreso il Corriere della Sera. Tuttavia
le attenzioni nei confronti di una grotta del Monte Campo dei Fiori ritornarono improvvisamente alla ribalta nel 1916, quando a causa di una tragedia si parlò e si scrisse molto della “Grotta Marelli”, allora denominata
“Grotta delle Tre Crocette”, che il 14 maggio di quell’anno vide il giovane
Ferdinando Marelli, improvvisato esploratore, precipitare al suo interno,
perdendo così la vita sul fondo di un pozzo profondo 60 metri.
Altre importanti imprese nella Remeron vennero poi condotte nel 1924,
quindi nel 1934 e soltanto nel 1951 fu possibile raggiungerne il fondo,
ubicato a 210 metri di profondità in corrispondenza di un piccolo lago
sifone. Subito dopo le epiche imprese del Bertarelli, la Grotta Remeron
cominciò a suscitare sempre più crescente interesse tra la gente, e nel
1913 divenne una vera e propria meta turistica, richiamando a sé migliaia
di visitatori che contribuirono, in una certa misura, allo sviluppo dell’economia locale. Vennero costruite delle scale in cemento, per consentire
le visite nel primo tratto di grotta con l’ausilio di un impianto di illuminazione a gas e un quotidiano dell’epoca descrisse il grande successo
proprio nel giorno dell’inaugurazione: vari gruppi di visitatori vi entrarono ed uno di questi era composto addirittura da 130 persone! Poi, con
l’arrivo della seconda Guerra Mondiale, le visite alla grotta si ridussero
notevolmente e gli impianti di illuminazione, assieme agli allestimenti, a
causa dello stato di abbandono andarono deteriorandosi.
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Dagli anni 2000 però l’attività turistica riprese. Nel 2004, grazie al contributo
della Regione Lombardia, del Comune di Comerio e del Parco Campo dei
Fiori, sono stati effettuati dei lavori di ripristino degli impianti di illuminazione e delle scale, consentendo così ai turisti di scendere in sicurezza sino a
30 metri di profondità, e dal 2007 la gestione della Grotta è affidata all’Associazione Amici Grotta Remeron. Ad oggi rimane l’unica attrezzata per le visite nel territorio del varesotto e vanta una media di 2000 visitatori ogni anno.
Percorrere tutta la grotta come solo gli speleologi possono fare, significa senza alcun dubbio vivere un’esperienza a dir poco entusiasmante e riservata a
pochi fortunati, un viaggio suggestivo nel passato che consente di toccare
con mano le complesse vicende geologiche che hanno originato questo incredibile sistema sotterraneo.
Il massiccio del Campo dei Fiori in effetti ospita al suo interno un vasto
sistema carsico e la Grotta Remeron è solo una delle 150 cavità esplorate
finora. Il documentario, ideato dagli speleologi Guglielmo Ronaghi e Claudia Crema, che ne è anche la regista, ha voluto valorizzare al meglio questa
affascinante cavità, narrandone tutti gli aspetti in un racconto articolato
attraverso 5 distinti capitoli, dalla storia delle sue epiche esplorazioni ai recenti studi idrogeologici e dell’ecosistema, la descrizione dei suoi ambienti
e la realtà delle visite guidate, un’opportunità per conoscere e apprezzare
questa perla della natura.
Per il completamento delle riprese e il montaggio del film son stati necessari
oltre due anni di lavorazione, e una buona parte del merito spetta a tutti gli
speleologi che hanno prestato il proprio aiuto, soprattutto nelle fasi di trasporto delle attrezzature tecniche sino nelle zone di fondo della grotta. Per
raccogliere tutto il materiale necessario alla realizzazione del documentario
si è operato in condizioni a dir poco proibitive, cercando in tutti i modi di
proteggere le delicate attrezzature da freddo, fango e acqua.
Per quanto riguarda la parte storica è stato fatto un grande lavoro di ricerca
d’archivio, raccogliendo testimonianze, scritti ed immagini d’epoca, documenti assai rari e difficilmente reperibili che costituiscono un importante
tassello nella ricostruzione degli avvenimenti che hanno segnato la storia di
questa grotta.
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Anche gli studi specialistici condotti in questi ultimi anni sulle acque
circolanti nella Remeron e i risultati di tali ricerche, vengono ampiamente illustrati attraverso alcune interviste a esperti, tra cui il geologo
Alessandro Uggeri di “Idrogea srl”, avendo accertato che le acque ipogee
di questo complesso sotterraneo defluiscono sempre più in profondità,
in luoghi dove l’uomo non può arrivare e seguendo un complesso reticolo che penetra sino alle pendici del Campo dei Fiori, sgorgando poi da
varie risorgenze ubicate centinaia di metri più in basso e a vari chilometri di distanza, dove vengono captate per approvvigionare gli acquedotti
di vari Comuni, soprattutto quello di Varese. Tutto questo testimonia
l’assoluta importanza di salvaguardia e tutela delle aree carsiche e degli
ambienti ipogei in esse presenti, a garanzia della buona qualità dell’acqua che questi luoghi forniscono alla collettività.
Interessanti sono anche le ricerche e monitoraggi della fauna ipogea
presente nelle zone più interne della grotta raccontate dal Prof. Andrea
Colla, Biospeleologo del Museo di Storia Naturale di Trieste, a cui è stato affidato il compito di coordinare questi importanti studi e grazie ai
quali sono stati localizzati alcuni esemplari di “Duvalius Ghidinii”, uno
dei più rari coleotteri italiani presenti solo in alcune grotte delle prealpi
lombarde. La Remeron oltretutto è frequentata da ben 5 specie di pipistrelli, ed è considerata tra le grotte del Campo dei Fiori più importanti
per la conservazione delle popolazioni di chirotteri in Lombardia, ragione per la quale rientra a giusto titolo in un progetto europeo di aree
protette chiamato “Rete Natura 2000”.
Per dare il giusto valore a questa opera numerose istituzioni, dopo averne riconosciuto lo spessore culturale e naturalistico, hanno concesso il loro
patrocinio e tra esse menzioniamo Regione Lombardia, il Touring Club Italiano, il Club Alpino Italiano, la Provincia di Varese, il Comune di Varese,
il Parco Campo dei Fiori, i Comuni di Comerio, Barasso, Luvinate e Clivio,

mentre la Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS, nobile istituzione da sempre particolarmente sensibile alla promozione di iniziative culturali e di valorizzazione dell’ambiente, oltre al proprio patrocinio ha anche
concesso un importante contributo economico, che ha consentito di condurre a buon fine il lavoro degli speleologi.
Il documentario, che si intitola “LUCI NEL BUIO – STORIA ED ESPLORAZIONI DELLA GROTTA REMERON”, è stato prodotto in 1000 copie formato DVD con apposita custodia, al cui interno si trova anche un
opuscolo illustrato. Una parte di esse è destinata a scuole, Associazioni ed
Enti, mentre i privati possono farne richiesta scrivendo a: info@speleoprealpino.it. In rete è presente un’anteprima del filmato, un trailer della
durata di un paio di minuti; per visualizzalo basta digitare l’indirizzo
https://youtu.be/uYyIhP3DCHw
La presentazione ufficiale del filmato avverrà presso la Sala Convegni
di Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, nella giornata di sabato 15 dicembre 2018 alle ore 15.00. Un paio d’ore di cerimonia, dove è
anche prevista la sua proiezione. Per l’occasione saranno presenti varie
Autorità, giornalisti, rappresentanti di Enti locali e di varie Associazioni, iniziativa ovviamente aperta anche al pubblico. Seguirà poi una serie di eventi per presentare il documentario anche presso vari Comuni
del territorio del Parco Campo dei Fiori e Biblioteche del varesotto, un
“tour” culturale per diffondere quanto più possibile questa interessantissima opera.

Premio bontà 2018
alla compagnia

“Dei quattro venti”
Un ambito riconoscimento
è stato assegnato lo scorso
28 novembre alla “nostra”
compagnia teatrale “Dei
quattro venti”.
Nel salone del collegio De
Filippi, la sezione varesina
dell’A.N.C.I. (associazione
nazionale cavalieri d’Italia),
per mano del suo presidente
Cav. Danilo Francesco Guerini Rocco ha consegnato
il premio ai rappresentanti

della compagnia con la motivazione “Da oltre quarant’anni La Compagnia dei Quattro Venti dedica le
proprie fatiche ad attività solidaristiche, prestandosi ad iniziative di associazioni e opere sociali portando
in scena commedie in dialetto lom-

bardo. Da sempre ogni loro ricavato
viene devoluto in beneficenza.”
Un grazie ai “Quattro venti” che con
la loro attività danno lustro ad Arcisate e un ringraziamento all’A.N.C.I.
e al suo presidente.

Compagnia Teatrale “Quattro venti”
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI NOVEMBRE 2018

FATTI NOTEVOLI
È stato un mese con molte nuvole, con molta pioggia e con poco sole. In
particolare la pioggia è scesa abbondante a partire dal 1° novembre in 11
giornate su 12.
TROMBE D’ARIA
3 nello stesso giorno di domenica 25 nell’Italia meridionale. La prima in Puglia, tra Santa Maria di Leuca, Marina Serra e Tricase Porto. La seconda e la
terza in Calabria, nella zona di Crotone e più a sud presso Cropari Marina.
Che sta succedendo all’Italia?
STATO DEL CIELO
Appena 6 le giornate soleggiate, 9 quelle con molte nuvole e ben 15 quelle
con pioggia superiore almeno ai 2 millimetri.
PRECIPITAZIONI
Come già accennato, c’è stato un periodo di 12 giorni iniziali del mese molto
piovoso, che ha dato ben 231 millimetri. Discreta poi la pioggia scesa nei
rimanenti 18 giorni: 50,5 mm. Il totale mensile di 281,5 mm rappresenta il
record mensile annuale.
Giorni molto piovosi sono stati giovedì1° novembre con 47 mm (il picco di
novembre), mercoledì 7 con 44 mm e sabato 24 con 24,5 mm.
TEMPERATURE
Le minime sono risultate tiepide, cioè quasi sempre superiori ai 10°, nella
prima metà del mese e solo una volta nelle seconda metà, risultata naturalmente più fredda, ma mai sotto gli 0°. Una sola lieve brinata si è registrata la
mattina di giovedì 29. Le temperatura massime sono state in 20 pomeriggi
superiori ai 10°. Il giorno mediamente più caldo è stato giovedì 15 con minima a 11° e massima a 16°. Quello più freddo venerdì 30 con minima a +1,5°
e massima a +5°. Picco delle minime +0,5° la mattina di giovedì 29.
CONFRONTO STATISTICO TRA NOVEMBRE 2018 E NOVEMBRE 2017
2018
2017
GIORNI SOLEGGIATI

6

15

GIORNI MOLTO NUVOLOSI

9

9

GIORNI PIOVOSI

15

6

mm 47

111,5

281,5

148,5

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

16°

18°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

+0,5°

-1°

4

3

IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
MM TOTALI MENSILI

GIORNI CON TEMP. MASSIMA A 15° O PIÙ
Grandi differenze nello stato del cielo e nelle precipitazioni.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO.
- Dall’anagrafe parrocchiale veniamo a sapere che nel mese di novembre
2018 ci sono stati 2 funerali, precisamente di CHIAVETTA VINCENZO il
6 e di ARCA FEDERICO (31 anni) martedì 13. Nessun matrimonio. Un
solo battesimo, di COLLURA DILETTA MICOL. Felicitazioni a genitori
e parenti della piccola e condoglianze sentite a parenti e amici dei defunti.
- È uscito il 1° numero de IL BESANESE doc, un giornalino informativo del
Comune di Besano. Riassumo in breve come la Redazione si è presentata: Noi siamo LAURA FAZZARI, MATTIA GARBARINI e VALENTINA
ORLANDO, orgogliosi besanesi di nascita, chiamati dal nostro Sindaco e
dall’Amministrazione comunale a fondare e curare un giornalino informativo a servizio di tutti gli abitanti del paese. Ogni 2 mesi usciremo e vi
terremo compagnia con i nostri articoli che tratteranno della vita sociale
e culturale del paese oltre tutto ciò che riguarda le attività e gli eventi delle
varie associazioni del nostro Comune.
È RINATA LA PRO LOCO di Besano!
Sul primo numero de IL BESANESE così si presenta: grazie ad un gruppo
di Besanesi entusiasti e determinati a dare una nuova vita sociale al paese,
il 9 novembre 2018 si è ufficialmente costituita l’associazione PRO LOCO a
Besano... Essa non farà solo feste ma anche promozione turistica, culturale
e di impegno sociale. ...Il Presidente è MARIO SPELTA. La prima attività è
stata quella di organizzare i MERCATINI DI NATALE, DOMENICA 2 DICEMBRE 2018. Auguri di buon lavoro!
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L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (85)
AMBIENTAZIONE
Siamo sempre a Cesarea Marittima; La mamma del bambino romano che
giocava con bambini ebrei, conoscendo Gesù di fama, lo invita ad andare
presso una casa vicina dove una bambina romana stava per morire. Gesù
la guarisce ma 4 farisei che erano lì lo accusano di aver avuto contatti con
gli infedeli romani. Gesù li rimprovera e poi in un discorso annuncia a
tutti i presenti che Egli è venuto per salvare tutti, non solo i Giudei.
Andate! Riferite a chi vi ha messo alle mie calcagna che Io ho sdegno
dei mercanti che non reputano contaminazione vendere le merci o la
patria o il Tempio a coloro da cui hanno denaro. Dite a costoro che Io
ho ribrezzo per i bruti che hanno solo il culto della propria carne e del
proprio sangue, e per la guarigione di questi non reputano contaminazione avvicinare il medico straniero. Dite che uguale è la misura e non
vi sono due misure. Dite che Io, il Messia, il Giusto, il Consigliere, l'Ammirabile, Quello che avrà su di Lui lo Spirito del Signore nei suoi sette
doni, Quello che non giudicherà per quello che apparisce agli occhi, ma
per quello che è segreto nei cuori, Quello che non condannerà per quello che sente cogli orecchi ma per le voci spirituali che udrà nell'interno
di ogni uomo, Quello che prenderà le difese degli umili, e giudicherà
con giustizia i poveri, Quello che Io sono, perché questo Io sono, già sta
giudicando e percuotendo quelli che sulla terra solo terra sono, e il soffio del mio respiro farà morire l'empio e sterminerà il suo covo mentre
sarà Vita e Luce, Libertà e Pace per coloro che, desiderosi di giustizia e
di fede, verranno al mio monte santo, a saziarsi della Scienza del Signore. Questo è Isaia, non è vero?
Il mio popolo! Tutto viene da Adamo, e Adamo viene dal Padre mio.
Tutto è dunque opera del Padre e tutti ho il dovere di radunare al Padre.
Ed Io te li conduco, o Padre santo, eterno, potente, Io te li conduco i figli
erranti dopo averli radunati chiamandoli con le voci dell'amore, radunandoli sotto la mia verga pastorale simile a quella che Mosè alzò contro i serpenti di morte. Perché Tu abbia il tuo Regno ed il tuo popolo.
Né faccio distinzioni perché in fondo a ogni vivente Io vedo un punto
che splende più del fuoco: l'anima, una scintilla di Te, eterno Splendore.
O mio eterno desiderio! O mio instancabile volere!
Questo voglio. Di questo ardo. Una terra che canti tutta il tuo Nome.
Una umanità che ti chiami Padre. Una Redenzione che tutti salvi. Una
volontà fortificata che faccia tutti ubbidienti alla volontà tua. Un trionfo eterno che empia il Paradiso di un osanna senza fine... Oh! moltitudine dei Cieli! Ecco. Io vedo il sorriso di Dio... e questo è il premio
contro ogni durezza umana."
I tre sono fuggiti sotto la grandine dei rimproveri. Gli altri, tutti, romani
o ebrei, sono rimasti a bocca aperta. La donna romana, con la piccolina
sazia di latte che dorme placida nel grembo materno, è rimasta là dove
era, quasi ai piedi di Gesù, e piange di gioia materna e di commozione
spirituale. Molti piangono per la travolgente chiusa di Gesù, che pare
fiammeggiare nella sua estasi. E Gesù, abbassando gli occhi e lo spirito
dal Cielo alla terra, vede la folla, vede la madre... e nel passare, dopo
un gesto di addio a tutti, sfiora con la mano la giovane romana, come
a benedirla per la sua fede. E se ne va, coi suoi, mentre la gente, ancora
stupita, resta dove è.

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

DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI NOVEMBRE 2018

FORNARA ANNA

GARDON MARIO di anni 77

LUCARELLA JOSHUA

OLGIATI RUGGERO di anni 93

RAMETTA NICOLE
MORETTO LEONARDO
CANGEMI ALESSIO

FARINA MARIA GABRIELLA di anni 59
ZECCHINI OSCAR di anni 90

PISCIOTTA AMELIA

LONGHI DANILO di anni 74

ERMOLI NORA

PAOLI GIGLIOLA di anni 89

ODDO DANIELE
VENTICINQUE ISABEL IDA
PINARDI SOFIA

NESSUN MATRIMONIO
È STATO REGISTRATO
NEL MESE DI NOVEMBRE 2018

Dati forniti dal Comune di Arcisate
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Pro Loco Arcisate ricorda...

RUGGERO OLGIATI
La redazione del Casa nostra,
vicina alla moglie Teresina,
ricorda con affetto
il nostro collaboratore

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

Nell'anniversario
della scomparsa i nipoti
ricordano
FRANCESCA UCCELLI

FERRUCCIO SERAFINI
Nell'anniversario della
scomparsa lo ricordano
con amore la moglie, i figli,
le nuore e i nipoti

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

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

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

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

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

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

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

5 dicembre 2014
5 dicembre 2018
Nel 4° anniversario
della scomparsa della cara
COZZI TERESITA CARLA
i nipoti Luisa con Aldo e Angela la
ricordano con amore.

La figlia Jole ricorda con tanto affetto i suoi cari
ERMENEGILDO BENIN
WILMA MASON

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

Cara zia, il tempo passa ma le ferite restano aperte come fosse stato ieri.
So che tu con mamma e tutta la tua famiglia vi siete ritrovati. La tua presenza era
l'unico filo rimasto che mi collegava a mamma. Ora nulla della vostra famiglia è rimasto se non il vuoto e il dolore indelebile nei nostri cuori! Ciao zia continua a fare
la brava come ci siamo sempre dette e salutami tutti! Tu che puoi! Ciao zia aiutaci
ad andare avanti nell'attesa di rivederci presto. Mi manchi tanto, ti voglio bene.
Tua Luisa.
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