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WhatsAppunti sparsi
Gruppi, catene, messaggi a tutto spiano. WhatsApp, vale a dire i
messaggini gratuiti sul cellulare,
hanno cambiato la vita. In meglio?
Non sempre. Come accade quando
ci si imbatte nei 10 personaggi peggiori da incontrare su WhatsApp.
Eccoli.
1.	Il gruppista: crea un gruppo
per ogni evento, attività, idea,
ricorrenza, aperitivo, caffè.
Spesso non lo chiede all’interessato che si trova inserito nel
104esimo gruppo. Il risultato?
Quando si organizza una cena,
un aperitivo o una partitella,
venerdì manca Tizio, sabato
non c’è Caio, mentre domenica Sempronio è altrove. Manca
sempre qualcuno. E, immancabilmente, ognuno resta sul
divano. Di casa propria.
2.	L’augurista: se una persona del
gruppo compie gli anni, celebra
l’onomastico o l’anniversario,
anziché telefonare o scrivere
all’interessato, si usa il gruppo.
I vecchi auguri personali non
valgono più?
3.	Il catenacciaro: passa Natale,
Capodanno, Pasqua, Ferragosto a sparare raffiche di catene
di auguri, inoltrando qualsiasi
cosa creata da altri per celebrare le feste. Fotografie, video,
disegnini. Arriva di tutto. Ma
dedicarsi agli antipasti, alla
grigliata o alla colomba no?
4.	Il tuttologo: sa tutto. Politica,
sport, storia, filosofia. È onni-

sciente. Ma spesso il Wikipedia del 2019, quando gli si fa
osservare che, in realtà le cose
stanno diversamente, si offende.
5.	Lo juventino: si lamenta perché
in Champions c’è una squadra
spagnola che vincerebbe grazie
a qualche episodio favorevole.
Se gli fai osservare che in Italia accade più o meno la stessa
cosa per un’altra squadra di sua
conoscenza, abbandona la discussione.
6.	Il gentile: ringrazia per qualsi-

asi cosa. “Grazie”. “Prego”. “Figurati”. “A te”. Deve per forza
concludere la discussione con
un ringraziamento.
7.	
Il politico: qualsiasi Governo
guidi il Paese, non ne azzecca una. Destra, sinistra, Lega,
5 stelle. Combinerebbero solo
disastri.
8.	Il lavoratore: a parole lavorerebbe per 15 ore al giorno reggendo, da solo, il Pil del Paese.
Ma, fra le ore 9 e le 18, è il più
attivo su WhatsApp. Come cavolo ci riesce?

9.	Il mattiniero: domenica mattina tutti dormono. Tranne lui.
Alle 6.30 manda messaggi a
tutto spiano sul nulla cosmico. Certo, la mattina ha l’oro
in bocca. Tanto che ti verrebbe
voglia di tirargli un lingotto.
10.	Il mangione: tu sei a dieta a
base di minestroni, cavolfiori
e yogurt e lui ti manda foto di
porchetta, costate, patate arrosto e spaghetti alla carbonara.
Buon appetito.
Nicola Antonello
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Manifestazioni febbraio 2019
presentazione corso base
01 Serata
volontari CRI Valceresio
ore 21.00 sede di Arcisate

05 Corso di pasticceria
17 Pizzoccherata di S. Valentino
23 Incontro con Marco Confortola
ACLI e gruppo cult. “La Fornace”

Velmaio

ACLI, Amministrazione Comunale e Pro Loco

Spettacolo teatrale con
“La Compagnia dei quattro Venti”
“Michi Raggio di Sole” - Oratorio di Brenno

24

Spettacolo teatrale
sulla violenza alle donne
Caritas - Oratorio di Arcisate

MARCO CONFORTOLA
Acli e Pro Loco di Arcisate, con il patrocinio del Comune di Arcisate ed
in collaborazione con alcune associazioni locali, promuove l’incontro
con l’alpinista estremo Marco Confortola.
“Pronto a rialzarsi anche dopo la tragedia che l’ha coinvolto sul K2, nella
quale sono morte 11 persone e ha perso le dita dei piedi per gli effetti del
congelamento, Marco non ha smesso di “cacciare” ed è deciso a conquistare le quattro cime che gli mancano per completare la collezione degli
Ottomila e assecondare quell’istinto che sin da bambino lo portava a salire sempre più in alto.”
L’appuntamento è per sabato 23 febbraio, alle 18.15, presso il salone del
Municipio di Arcisate denominato “ai lavoratori frontalieri”.
Via Roma 2, Arcisate.
Ingresso libero.

CORSO DI DISEGNO E PITTURA
La SOMS di Brenno Useria organizza il corso pomeridiano e serale di
disegno e pittura.
Durante gli incontri sarà possibile apprendere le tecniche artistiche più
svariate adatte ad essere usate nelle occasioni opportune.
Conduttore, informazioni ed iscrizioni:
C. Proverbio 349.7764966
La quota non è rimborsabile per mancata frequenza da parte dell'iscritto.
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Fiamme, danze della pioggia
e richiami alla coscienza

Quando non si sa di cosa disquisire, spesso un cenno al meteo aiuta
a rompere il ghiaccio. Potremmo
quindi accanirci contro il clima
secco, contro il minimo storico di
piogge (ma qui non voglio sostituirmi al mitico articolo dell'Oggioni, da anni foriero di curiosi spunti
su questo Giornale), contro quel
vento – in molti casi favonio – mai
domo durante queste prime settimane dell'anno.
Sacro Monte, Martica, Mondonico. Fiamme che feriscono il cuore
di chi ama la montagna, le passeggiate, la quiete del verde. Di chi
ha scelto di continuare a vivere da
queste parti anche perché la sera
è bello andare a correre nei campi, perché dalla finestra sarebbe
insopportabile la vista di troppo
cemento, perché nel weekend non
manca mai un sentiero da esplorare o una salita su cui testare gambe, fiato, vigore.
Scorci di vegetazione devastata,
proprio dove abbiamo camminato
con gli amici, condotto le fidanzate
per una domenica romantica, addentato panini al salame nei picnic dal retrogusto di una volta con
genitori e parenti.
Abbiamo passato giornate a leggere, con pathos, aggiornamenti
sull'encomiabile lavoro di vigile
del fuoco, protezione civile, volontari. Con un sottofondo di odore
di fumo, magari andando ad osservare la maestosità dei Canadair
capaci di muovere masse d'acqua
come i Titani. Moderni eroi chiamati a salvare i nostri boschi e i
nostri pendii.
Legittimo invocare giustizia verso
i meschini artefici degli incendi

dolosi, corretto porsi delle domande sul riscaldamento globale,
Ma sarebbe altrettanto doveroso
provare a ipotizzare risposte concrete per mettere fine allo scempio
dell'inquinamento sul nostro pianeta. Uno studio condotto nel 2017
dall’Agenzia Internazionale per la
Ricerca sul Cancro ha evidenziato
una massima incidenza di tumori nei bambini e negli adolescenti
nell’area europea che comprende
Italia, Cipro, Malta, Croazia, Spagna e Portogallo. Falde acquifere
contaminate, aria pessima, ritardi
nella messa in atto di azioni di risanamento. Tassi mortali inquie-

tanti, cui vanno aggiunte le patologie cardiocircolatorie.
Parlare di immigrati, pensioni,
bonus in busta paga o conflitti
di interessi porta voti. La tutela
dell'ambiente, e quindi della nostra salute, evidentemente meno.
L'esortazione è quella di appellarci al nostro senso civico, agli
arcinoti dettami troppo spesso
dimenticati. Non esageriamo con
il riscaldamento, lasciamo l'auto
parcheggiata e giriamo a piedi, differenziamo, evitiamo imballaggi
esagerati, manuteniamo le caldaie.

vati tutti con il naso all' insù, non
prima di esser passati dalla pagina web delle previsioni del meteo.
Sperando che una sana pioggia
desse una mano a scacciare il pericolo. Proprio come quando, all'ennesimo giorno di allarme smog e
di tenui misure per contrastarlo,
gridiamo al miracolo dinnanzi
a due gocce. Se mai vi venisse in
mente di deridere il folklore apotropaico delle popolazioni del cuore dell'Africa ricordiamoci che nel
2019, qui nell'opulento Occidente,
ci abbiamo capito ben poco di più.

Ancora una volta ci siamo ritro-

Nicolò Cavalli
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27 gennaio 1945:
“Arbeit macht frei”
Quando furono aperti i cancelli di
Auschwitz, il mondo intero poté
vedere coi propri occhi non solo i
testimoni della ferocia nazista, ma
anche gli strumenti di tortura utilizzati all’interno del lager.
Circa 10 giorni prima della liberazione, i nazisti avevano avviato
una sorta di marcia della morte,
portando con loro tutti i prigionieri sani: molti di loro morirono
proprio durante questa disperata
operazione.
L'Italia ha istituito la giornata
commemorativa con alcuni anni
d’anticipo rispetto alla risoluzione
delle Nazioni Unite, per ricordare
le vittime dell'Olocausto e tutti coloro che hanno messo a rischio la
propria vita per proteggere i perseguitati ebrei. Le finalità di questa
giornata commemorativa vengono
delineate attraverso gli articoli 1 e
2 della legge n. 211 del 20 luglio
2000:

Sono più o meno le tre del pomeriggio quando la Prima Armata del Fronte
Ucraino comandata dal maresciallo sovietico Koniev apre le porte di Auschwitz. Ad accoglierlo una scritta, passata infaustamente alla storia, “Arbeit macht frei”, cioè “Il lavoro rende liberi”.
27 gennaio 1945. Sono più o meno le tre del pomeriggio quando tutto il
mondo, racchiuso negli occhi di un semplice maresciallo sovietico, vede per
la prima volta che forma ha l’inferno.
Il Giorno della Memoria è la commemorazione internazionale dedicata
alle vittime dell'Olocausto, istituita nel 2005 nel corso dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Da dieci anni il 27 gennaio ricordiamo questo
dramma al fine di imprimere nella nostra memoria cosa non deve più
accadere.
Memoria delle vittime della shoah (che in ebraico significa catastrofe,
quella naturale, quella immotivata, quella che ti fa dubitare dell’esistenza
di Dio); memoria dell’orrore nazista ma anche, e soprattutto, memoria
del fatto che l’uomo può arrivare a negare sé stesso, la sua stessa umanità
e trasformarsi in una creatura di puro odio.
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«La Repubblica italiana riconosce il
giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz,
"Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli
italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché
coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e
protetto i perseguitati.
In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su
quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani
nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria
di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e
affinché simili eventi non possano mai più accadere».
In questo giorno tutti siamo chiamati a ripensare a una simile strage di
proporzioni epocali, affinché non vengano mai più scritte pagine di storia
come questa.
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10 febbraio, giorno del ricordo

Civica benemerenza della città di Trieste all'Associazione delle Comunità Istriane
Sabato 10 novembre 2018 il Presidente delle Comunità Istriane, Dott. David Di Paoli Paulovich, ha ricevuto dal Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, la
Medaglia e la civica Benemerenza con la seguente
motivazione:
“Per l’intensa attività a difesa dell’identità culturale e storica della gente istriana e delle sue tradizioni
patriottiche, civili e religiose che l’Associazione svolge, sostenuta dalla comune passione per gli obbiettivi
statutari e dall’impegno civico nella città di elezione,
Trieste.”
L’Associazione delle Comunità Istriane di Trieste è
un’istituzione formata da esuli giuliano-dalmati
esclusivamente triestina, poiché a Trieste stabilirono la loro residenza oltre 70.000 profughi dall’Istria,
da Fiume e dalla Dalmazia. L’Associazione nasce nel
1966 come organismo di sostegno degli ideali e degli
interessi delle comunità giuliane sradicate dalle loro
terre e dai loro beni. Si impegna in difesa dei valori storici, culturali, tradizionali, patriottici, civili e
religiosi affinchè il grande patrimonio di civiltà latino-veneta e poi italiana non venga disperso e dimenticato.
L’Associazione svolge un’intensa attività culturale a
Trieste attraverso il periodico “Voce Giuliana”, che informa, tiene vivi i rapporti con gli esuli nel mondo, e
nella sede organizza varie attività: concerti, mostre di
pittura e fotografia, presentazione di libri, proiezioni interessanti, conferenze, rappresentazioni teatrali,
gite culturali.
Il Coro delle Comunità Istriane è composto da un gruppo di esuli che, attraverso il canto sacro e profano, intendono mantenere viva la loro identità
istriana e comunicarla; si esibisce a Trieste nelle varie ricorrenze dei santi
patroni istriani, nelle manifestazioni cittadine, nelle chiese. Il gruppo vocale, nel tempo, si è recato in varie località d’Italia, come a Fertilia, al villaggio
degli esuli in Sardegna.

L’Associazione delle Comunità Istriane e tutti gli esuli sono compiaciuti
per l’onorificenza e ringraziano con le parole del Presidente Dott. David Di
Paoli Paulovich, che nel Libro d’Oro del Municipio ha scritto:
“Dall’Istria a Trieste! Con grato animo e riconoscenza alla Città e al Comune
di Trieste”.
Maria Rovis
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E il Monte Useria
torna a brillare

Eccolo di nuovo lì. Come ogni anno.
Non importa dove ci si trova, si può
vedere da ogni direzione e con le sue
mille luci e il suo calore ci fa subito
assaporare l’avvolgente atmosfera di
Natale fatta di profumi, musiche, affetti e tradizioni che si tramandano
di generazione in generazione.
Ed è proprio la tradizione raccolta
dai propri padri che porta un gruppo
di ragazzi ad illuminare nel buio delle notti di dicembre la vetta del Monte Useria, il Crocione, con un albero
di Natale che risplenderà per tutte le
Feste.
Zaino in spalla partono camminando su per quel sentiero tracciato per
permettere a tutti di raggiungere il
Crocione e assaporare la vista sulla
nostra valle.
Ognuno porta il suo contributo, la
sua esperienza e il suo amore, con l’unico obiettivo di regalare a tutti noi la
magia del Natale.
E quando saranno passate le feste, le
luci si spegneranno ma resterà nel
nostro cuore il ricordo di quella luce
che ci farà compagnia fino al prossimo
anno quando lui, l’albero di Natale del
Monte Useria, tornerà a brillare.

L’aspettavamo ed eccola

La stella cometa sopra il Crocino è tornata a brillare
L’abbiamo vista accesa la sera del
25 novembre in occasione dei mercatini natalizi di Arcisate, ma è stato solo per quella volta, quasi una
timida apparizione per tornare poi
ogni notte, secondo la tradizione,
dall’otto dicembre festa della Madonna Immacolata (i fest da Sant
Ambröös) fino all’Epifania perché,
come si dice, “l’Epifania tutte le feste
porta via”… e si spengono le luci.
Da quanti anni questa bella usanza
si ripete? Di preciso non si sa, ma
sono almeno una quarantina di
ininterrotto servizio senza dimenticare che abbiamo anche la Croce
luminosa ogni Santa Pasqua.
E dopo tanti anni anche il progresso ha avuto la sua parte: dallo scorso anno le grosse vecchie
lampadine ad incandescenza che
erano montate su una struttura di
legno sono state sostituite da moderne luci led su una solida base di
alluminio che con il sole sembra
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sia accesa anche di giorno. Oltretutto con un sensibile risparmio
sui costi dell’energia elettrica. Tutto questo ha naturalmente avuto
un costo in termini di ore spese e
di materiale. E poi salire e scendere dalla montagna per trasportare,

installare e fare manutenzione.
E tutto nel silenzio del volontariato
più puro, nell’anonimato e senza
chiedere niente a nessuno.
Queste righe vogliono essere di ringraziamento e di riconoscimento al
lavoro, all’impegno e alla perseve-

ranza sia di questi volontari che di
quelli che si sono succeduti in questi anni, per quanto hanno fatto e
stanno facendo senza fare rumore
per il nostro Arcisate.
A.B. - Un arcisatese DOC
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Modulo Privacy per i Soci
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“DGPR”)
Caro socio, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratterà i Tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:
a) per l’iscrizione nel libro dei soci e la gestione del rapporto associativo;
b)	per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci
dell’Associazione;
c)	per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate al servizio, alle assemblee, alle attività ed alle
iniziative dell’Associazione;
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal rapporto associativo (art. 6
comma 1 lett. b e art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta
l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR) e, in alcuni casi, dal consenso manifestato dal socio (art. 6 comma 1 lett. a e art. 9 comma 2 lett. a GDPR).
Particolari categorie di dati. Il trattamento non coinvolge, di norma, particolari

categorie di dati (sensibili, giudiziari, sanitari, ecc.); tali informazioni nondimeno
possono emergere ove l’iscrizione a socio denoti propensioni politiche, filosofiche,
religiose o sindacali di cui all’art. 9 comma 2 lett. d) del DGPR.
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR
e del D.Lgs. n. 169/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e
con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati.
Necessità del conferimento. Il conferimento del nome, cognome, residenza,
e-mail, numero di cellulare e foto individuale è necessario in quanto strettamente
legato all’organizzazione del servizio e alla gestione del rapporto associativo. Il consenso all’utilizzo delle immagini è facoltativo.
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati:
• a tutti i soggetti deputati allo svolgimento di
attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad
obbligo di legge (commercialista, assicuratore,
sistemista, ecc.);
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche,
pubbliche e/o private quando la comunicazione
risulti necessaria o funzionale allo svolgimento
dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali,
fornitori, ecc.);
I dati potranno essere trasferiti a destinatari con
sede extra UE (es. Google LLC o Mailchimp/
Rocket Science Group LCC ai fini della gestione
della newsletter o dell’archiviazione o gestione
di documenti in cloud) che hanno sottoscritto
accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca
adeguate misure di protezione.
Ove necessario o opportuno, i soggetti cui
vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di
attività per conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai
sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data,
saranno conservati i soli dati la cui conservazione risponde ad obblighi legali o contabili o
fiscali o ad esigenze di tutela dell’Associazione.
Il nominativo sarà conservato, a titolo di archivio storico, nel libro soci cartaceo custodito presso
l’Associazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati
all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso,
rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca),
nonché il di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali qualora tu ritenga
che il trattamento che ti riguarda violi il Regolamento. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a
mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo
Raccomandata presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’Associazione Pro
Loco con sede in Arcisate, Via Verdi n. 10
proloco@arcisatecultura.it.
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L’anzianità
Meta di onore, di rispetto e di assistenza per forze esaurite.
L’anzianità, intesa nel termine di meritato riposo contributivo e obiettivo raggiunto nelle lotte sindacali, si è stabilito
che, nel rapporto di lavoro subordinato e quello di impegno
pubblico, è il periodo di tempo decorso dall’assunzione in
servizio o dal conferimento di un determinato grado. È importante per la determinazione dell’ammontare dell’indennità a cui ha diritto il lavoratore alla scadenza del contratto o
al raggiungimento dei limiti di età lavorativa.
Tema importante, incluso nella manovra correttiva attuale,
indirettamente collegato con il problema matematico insoluto del 2, tra le 2 forze governanti e madre Europa discordante
che ci bacchetta.
L’anzianità però, è da me intesa nel profilo non assistenziale
e politico, ma improntato nel rapporto di convivenza sociale
e umana, per la quale dobbiamo partire dall’ infanzia.
Nel breve passaggio esistenziale dall’infanzia all’adolescenza, dalla pubertà al compimento del diciottesimo anno in
cui si diventa adulti, non c’è un grande divario gerarchico
di superiorità. È un’età spensierata, per cui tutti si danno del
tu, un tu amico, un tu fraterno, un tu di parità sociale. Il distacco avviene dopo, con la maturità e l’educazione ricevuta;
nell’aver rispetto per le persone anziane ed anche nell’essere riguardosi verso coetanei sconosciuti. Oggi purtroppo,
generalmente, l’educazione nei giovani lascia a desiderare,
ragazzini che danno del tu a persone anziane senza averne
consenso, a volte con espressioni arroganti ed offensive. Io
non ho pretese di riverenza, ma di rispetto! Avendo superato
i quattro quinti di secolo, mi sento vicino alle persone più
anziane di me. È un’età in cui ci si sente sullo stesso piano
di maturità e ci viene spontaneo comportarci alla pari come
adolescenti. Non è l’età che fa grado, ma la saggezza acquisita
negli anni. Si può diventare anziani pur essendo imbecilli,
ciò fa parte della selezione genetica e dipende dalla ingenerosa fortuna assegnata. È un’età in cui ti mancano i genitori per dialogare, per confidare
affetto e ti accorgi di non avere nemmeno uno zio per fare visita di cortesia. Sei tu l’ultimo anello della catena sociale, magari non bisognoso di
assistenza fisica ed economica, ma di attenzione affettiva. Fortunatamente
sono ancora attivo e godo di buona salute, seppure un pensiero mi solletica: un futuro meno brillante, ma non demordo. Seguo costantemente il

Posso darle del tu?

Le forme con cui, nella comunicazione quotidiana, ci rivolgiamo
a un’altra persona, hanno una storia piuttosto lunga e complicata,
comunque possiamo affermare oggigiorno che:
• il termine Lei è un allocutivo di cortesia. Si usa per rivolgersi in
maniera formale a chi non si conosce, ma anche per dimostrare
rispetto o riverenza verso l’interlocutore;
• la forma del Tu è colloquiale e si utilizza tra persone che hanno confidenza tra di loro, oppure tra persone che, di reciproco
accordo, stabiliscono una relazione paritetica.
Come in molti fenomeni linguistici, la scelta tra il Tu ed il Lei non segue
delle regole precise e non rispecchia l’applicazione rigida di una regola, ma
l’adeguamento sociologico e psicologico ad un contesto comunicativo. Ecco
perché scegliere tra la forma del Tu e del Lei può essere piuttosto difficile:
non basta conoscere alla perfezione la grammatica, ma bisogna compiere
uno sforzo maggiore.
Il tu, il voi e il lei nella storia: nell’antica Roma, i romani davano del “tu”
sia agli amici, sia all’Imperatore. Soltanto nel I sec. d.C. si cominciò a dare
del “voi” agli imperatori. Dobbiamo arrivare nel Medioevo per notare cambiamenti e diversificazioni con l’introduzione del Voi. Dante, nella Divina
Commedia, dava del tu a tutti, tranne che a Beatrice, la donna amata e alle
personalità importanti (“Siete voi, qui, ser Brunetto?”).
Nel Quattrocento si usava il tu con tutti, mentre il voi era usato con le persone importanti. Nei messaggi destinati a colleghi d’alto bordo, Lorenzo il
Magnifico alternava le diverse forme e i suoi sottoposti usavano forme miste,
per cui ritroviamo espressioni come “la tua, la sua o la vostra signoria”. Dal
Cinquecento, l’uso del lei formale si diffuse, anche per influenza del modello

mio motto: “Mai lasciarsi andare”. L’ottimismo è l’essenza che premia gli
audaci. L’adagiarsi è l’anticamera dell’infermità. L’anzianità è l’ultimo inserto del puzzle della vita: godiamocelo!
È bello illuderci di operare per l’incompiuta.

spagnolo, e nonostante esistesse ancora il “voi”
tutti davano del “lei” e del “signore” a tutti.
Dal Seicento all’Ottocento, il voi e il lei erano
praticamente interscambiabili, ma si usava
ancora la forma “ella” che era usata con persone di particolare riguardo. Questa forma di
riverenza scomparve per far spazio a un tu tipico dell’epoca giacobina, epoca caratterizzata
dalla dittatura della massa troppo spesso mal
informata e plagiata. Nel Novecento, durante il
ventennio fascista, venne proibito il lei che era
considerato un uso di derivazione straniera, in
contrasto con la tradizione latina. In questo periodo, quindi, nelle scuole,
negli uffici pubblici e nelle cerimonie ufficiali, l’uso del voi era obbligatorio.
Dal secondo dopoguerra in poi l’uso del voi era diffuso solo in pochi campi,
come in qualche doppiaggio cinematografico, in alcune storie a fumetti e in
molti dialetti.
In generale, oggi ci diamo sia del tu che del lei e il voi viene usato soltanto
per indicare la forma plurale, cioè per fare riferimento a più di una persona.
Rispetto al passato, inoltre, l’uso del tu è molto più esteso come dimostra
anche il fatto che si sono attenuate le discriminazioni. Oggigiorno i giovani
si rivolgono sempre meno ad una persona anziana dandole del Lei, e si
limitano a dare del Tu. Anche con i “futuri suoceri” si tende a preferire la
forma ciao, piuttosto che buongiorno e quindi a dare del tu, quando invece,
una volta, erano proibiti tassativamente questi modi confidenziali di porsi
nei confronti di persone che sono, comunque, più adulte. Viene a mancare
ogni forma di rispetto dovuta (a meno che non sia il genitore stesso, per sentirsi più giovane, a chiedere di usare il Tu). Lo stesso riguarda i casi in cui una
persona si reca in un negozio, perché difficilmente si darà del Lei al cliente.
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Il Natale degli amici

Buon anno a tutti voi, carissimi
amici lettori!
Il mese scorso (che era già l'anno
scorso!) vi abbiamo parlato dei nostri preparativi di addobbo ma abbiamo mantenute segrete le attività
inerenti la nostra festa, proverbialmente piuttosto atipica per essere
definita “recita natalizia”: da noi
tutto è personalizzato e condiviso,
anche quello che poi viene messo
in scena nei tanti frangenti, così è
sempre spontaneo, vissuto serenamente e ben compreso da tutti noi.
“Amici come noi” era la tematica
del bimestre ottobre-novembre e
allora via, quale aggancio migliore
per introdurre il Natale? Noi cinquenni abbiamo magistralmente
drammatizzato con dialoghi spontanei “Pesce Arcobaleno”, la bellissima avventura che ci ha fatti emozionare nel laboratorio linguistico.
Pesce Arcobaleno, bellissimo grazie alle sue scaglie colorate e luccicanti, è ammirato da tutti gli altri
pesci finché essi scoprono che non
è disposto a condividere con loro
le sue magnifiche scaglie. Pagherà
con la solitudine il suo egoismo,
finché, grazie ai consigli del polipo, non imparerà la bellezza della
generosità e, con essa, della condivisione.
Poteva essere finita qui... e invece
no, perché un gruppo di angioletti
sospettosi (i nostri amici mezzani)
sono entrati in scena per vedere se
oltre a recitare così bene una storia
di amicizia, eravamo anche “preparati” sul tema...

“Bella la storia, bravi, ma voi sapete che cosa vuol dire la parola
amico?”
“Che cosa fate con i vostri amici?”
“Ma voi, qualche volta, litigate?
Come state?”
“Poi fate la pace?”
“Come vi sentite?”
Queste le domande con le quali gli
angioletti hanno testato il nostro

grado di competenza sull'amicizia
per decretare, alla fine, “Siete bravi,
qui l'amicizia c'è davvero, può nascere Gesù”.
“Ma manca la luce... chiamiamo le
stelline!”
Quali stelle più belle dei nostri piccoli amici treenni che, con le note
di “Imagine”, hanno sfilato in un
toccante girotondo animato che ha

commosso tutti noi?
Il seguito è storia antica e sempre
nuova di nascita, di gioia, di festa,
di bene dato e ricevuto in una sinergia positiva, che qui respiriamo
a pieni polmoni.
Tutti gli attori erano abbigliati con
una maglietta bianca del papà,
decorata a seconda del ruolo. Noi
cinquenni in tema “Pesce Arcobaleno”: chi polipo, chi stella marina,
chi pesce, che con un pezzetto di
velcro, alla fine ha ricevuto una
scaglia luccicante proprio da chi
ha imparato a condividerle rimanendo a sua volta con una. I
quattrenni con ali sulla schiena, i
treenni con una stella scintillante
sul petto.
Al seguito, canti con Viviana, Stefania ed anche in inglese, un “Hello” introduttivo e un “Goodbye”
finale. Applausi ed occhi lucidi ci
hanno confermato che sì, il nostro
è stato proprio un Natale degli
amici.
Grazie a tutti, ma proprio tutti:
genitori, alle loro rappresentanti,
Manu, Alba e Giusi che ci allietano le giornate con i loro sorrisi e il
loro aiuto, al nostro “Maestro delle maestre”, all'assessore Sardella,
all'associazione APE e al GPS, alla
Banda di Brenno Useria, a Babbo
Natale (che anche quest'anno è venuto a trovarci) e a tutti voi che ci
seguite, mese dopo mese, nel nostro diventare grandi.
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La difficile nascita della nostra
Repubblica
IL 2 giugno di ogni anno in Italia si celebra la festa della
Repubblica.
È il caso di sottolineare che si tratta della prima e sola
Repubblica che la storia dell’Italia unita abbia sinora conosciuto.
È una storia cominciata settanta anni fa, quando a poco
più di un anno dalla fine della seconda guerra mondiale,
il 2 giugno 1946, il popolo fu chiamato a scegliere, per via
referendaria tra la conferma della monarchia e l’instaurazione della repubblica.
Un passaggio cruciale vissuto in modo intenso e drammatico,come un tornante decisivo della storia italiana.
La decisione di optare per una consultazione popolare fu
in realtà tutt’altro che scontata.
Per ricostruire la genesi occorre fare qualche passo indietro e risalire al 25 luglio 1943, giorno in cui il Gran
Consiglio del fascismo sanciva con un voto, la richiesta
le dimissioni del capo del governo di Benito Mussolini.
Questa data è passata alla storia come la fine del regime
fascista ed il tentativo di ripristino di una certa libertà
di azione per la monarchia che partorì il governo Badoglio e la firma dell’armistizio con gli anglo-americani il 3
settembre 1943. Un armistizio che prevedeva non la fine della guerra per
l’Italia, ma la cobelligeranza con gli anglo-americani contro i tedeschi.
Un rovesciamento di alleanza che creò gravi problemi di gestione dal punto
di vista politico e militare.
Il giorno dell’annuncio dell’armistizio, l’8 settembre, è rimasto come uno
dei momenti più infausti della storia d’Italia, tanto da essere stato percepito
da molti come “La morte della Patria”.
La totale impreparazione, la cattiva gestione del decisivo passo, portò al
tracollo delle forze italiane in diverse zone di guerra ed alla immediata repressione tedesca.
Il mancato avanzamento degli angloamericani dal meridione già occupato e l’invasione nazista al settentrione spaccarono in due parti, la fuga da
Roma di Vittorio Emanuele III rappresenterà una macchia indelebile con

pesanti riverberi sull’operato della monarchia.
Intanto il 12 aprile 1944 Vittorio Emanuele III annunciava da radio Bari
il suo definitivo ed irrevocabile ritiro dalla vita politica e la nomina di un
luogotenente generale, Umberto di Savoia.
Poche settimane dopo, il 25 giugno 1944, si arrivava ad una prima svolta
sul tema istituzionale e con il decreto legge n° 151 si affermava che tali
questioni sarebbero state affrontate da un’assemblea costituzionale eletta
dal popolo.
La scelta tra monarchia e repubblica sarebbe stata compiuta mediante referendum sulla forma costituzionale tra monarchia e repubblica.
Intanto il 12 aprile 1944 Vittorio Emanuele III annunciava alla radio Bari il
suo definitivo ed irrevocabile ritiro dalla vita politica e la nomina di un luogotenente generale, Umberto di Savoia. Pochi giorni dopo, con un decreto
legge n° 151 del luogotenente, si dichiarava
che una volta liberato l’intero territorio la
scelta tra monarchia e repubblica sarebbe
stata compiuta da una costituente democraticamente eletta.
La decisione referendaria fu una mossa
abbastanza felice. Il 2 giugno 1946 alle
urne andarono 89,1% degli aventi diritto.
I voti per la repubblica furono12.718.641,
pari al 54,3%. Un risultato che vide prevalere la monarchia al meridione e nelle
isole, mentre trionfante fu il risultato per
la repubblica al Nord: il cosiddetto “vento del nord” caratterizzato dall’esperienza
della resistenza che venne percepito come
il motore di una trasformazione radicale
della realtà politica, sociale, economica ed
istituzionale.
Di fronte vi erano due visioni radicalmente
diverse dell’uomo, della società, dello Stato. Due mondi a confronto: da una parte il
fronte popolare dei socialisti e comunisti e
dall’altra la democrazia cristiana.
La vittoria della Democrazia Cristiana
consentì l’adesione al Patto atlantico, 4
APRILE 1949.
Sono queste le fondamenta da cui si sarebbe sviluppata la complessa e difficile storia
dell’ITALIA REPUBBLICANA.
Tommaso Petrillo

13

14

BLOCK-NOTES • BLOCK-NOTES • BLOCK-NOTES • BLOCK-NOTES • BLOCK-NOTES

60° dell’Unione Europea:

le tappe fondamentali della sua storia
Cos’è l’Unione Europea? Cuore pulsante dell’Unione
Europea sono gli Stati membri che la compongono e i
loro cittadini: noi! La particolarità dell’UE è data dal fatto che i paesi che ne fanno parte, pur rimanendo Stati
sovrani e indipendenti, hanno deciso di mettere in comune una parte della loro «sovranità» in settori nei quali
è preferibile operare di concerto.
Concretamente ciò significa che gli Stati membri delegano una parte dei loro poteri decisionali alle istituzioni
comuni che essi hanno creato per consentire l’adozione
democratica, a livello dell’UE, di decisioni inerenti a questioni specifiche di interesse comune.
Il 25 marzo 1957 nasceva la Comunità economica europea, ma quali sono state le tappe principali nella storia dell’Unione Europea che l’hanno resa quello che è
oggi?
25 marzo 1957
Italia, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania firmano il trattato di Roma, che istituisce la Comunità
economica europea (Cee) o “mercato comune”. L’idea è
che le persone, i beni e i servizi possano circolare liberamente attraverso le frontiere.
1 gennaio 1973
Con l’ingresso di Regno Unito, Irlanda e Danimarca nella
CEE, EFTA e CEEA negoziano una serie di accordi per assicurare uniformità nelle politiche economiche.
1979
Cresce il ruolo del Parlamento europeo nelle attività dell’Ue. Viene eletto per
la prima volta a suffragio universale. L’Ue adotta le leggi a tutela dell’ambiente, introducendo per la prima volta il concetto “chi inquina paga”.
1 gennaio 1981
La Grecia diventa il decimo Stato membro dell’Ue, mentre il Portogallo e la
Spagna aderiscono all’Ue cinque anni dopo.
9 novembre 1989
Viene abbattuto il muro di Berlino e, per la prima volta dopo 28 anni, si
aprono le frontiere tra Germania Est e Germania Ovest. Ciò porta alla riunificazione della Germania orientale e occidentale nell’ottobre 1990.
19 giugno 1990
Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi firmano la convenzione di Shengen. Gli accordi consentono ai cittadini di viaggiare liberamente
senza controllo dei passaporti alle frontiere.
7 febbraio 1992
Viene completato il mercato unico in virtù delle “quattro libertà” di circolazione di beni, servizi, persone e capitali: c’è la firma del Trattato di Maastricht
(entrato in vigore il 1 gennaio 1993). La Comunità europea cambia nome
all’insegna di una unione più forte e più stretta dei popoli europei. D’ora in
avanti si chiamerà Unione Europea

1 gennaio 1995
Aderiscono all’Ue tre nuovi Stati membri: Austria, Finlandia e Svezia.
1998
Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Slovenia chiedono di
entrare a far parte dell’Unione europea.
1 gennaio 1999
Viene adottato l’euro come moneta unica. La nascita ufficiale della moneta
unica europea avviene con un comunicato del Consiglio dei ministri europei.
2000
Bulgaria, Romania, Slovacchia, Lettonia, Lituania, Malta e Turchia chiedono di entrare nell’Europa unita.
1 gennaio 2002
Entrano in circolazione le monete e le banconote in euro.
1 gennaio 2004
Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Malta e Cipro entrano a far parte dell’Unione Europea.
2013 – La Croazia diventa il 28esimo Stato membro dell’Ue. I cambiamenti climatici restano in cima all’agenda e i leader concordano di ridurre le
emissioni nocive.
23 giugno 2016
In un referendum popolare il Regno Unito vota a favore dell’uscita dall’Unione europea, portando alle dimissioni del primo ministro Cameron. La notifica per l’attivazione
dell’articolo 50 del Trattato di Lisbona sarà notificata al parlamento
britannico il 29 marzo 2017 dalla
premier Theresa May.
25 marzo 2017
A Roma i leader di 27 stati membri
festeggiano i 60 anni dell’Unione e
firmano la dichiarazione di Roma,
con cui definiscono una visione
comune per gli anni a venire, concordando di rendere «l’Unione
europea più forte e più resiliente
attraverso un’unità (…) ancora
maggiore».
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In viaggio... verso il 2019!
“Siete pronti? Sta per cominciare il nostro viaggio”. Ricordiamo ancora il giorno in cui eravamo insieme ai membri del Consiglio Direttivo
del Corpo Musicale Brenno Useria e ha preso forma l’idea di come
organizzare il CONCERTO DI GALA 2018.
Il tema, quello del viaggio, era stato pensato da Eleonora Parnigoni, e subito aveva entusiasmato i nostri “banditi” creativi. Che viaggio
avremmo potuto mettere in scena? Come rappresentarlo? Come legarlo
alla musica? Come renderlo piacevole per il pubblico? Ed ecco che il
progetto ha preso pian piano forma. Sarebbe stato un viaggio in TILO,
con partenza dalla stazione di Arcisate (e non poteva che essere così
ad un anno dalla sua inaugurazione!). Andrea e Alì quel TILO lo hanno preso davvero… e hanno girato un divertente video con divisa e
strumento alla mano, con il quale hanno annunciato questo viaggio
musicale, rendendo complice anche il controllore TRENORD, una ragazza carina e simpatica che si è prestata al loro gioco.
Alle 21:00 del 15 dicembre, nella palestra comunale di Brenno Useria ha avuto inizio il Concerto di Gala, proprio con questo video.
Al termine, la calorosissima accoglienza che il pubblico ha fatto ai
musicanti entrati in sfilata… gli uomini in divisa bordeaux, le donne
in abito nero, il maestro Emanuele Maginzali elegantissimo nel suo
completo con giacca e cravatta. Dopo i saluti di benvenuto, lo spazio
è stato lasciato subito alla musica.
La prima tappa ha visto i nostri amici musicanti approdare negli Stati Uniti con “The great locomotive chase” di R. W. Smith, un pezzo che ha ben rappresentato l’inizio di questo emozionante viaggio
musicale in treno. Dopodichè si è passati in Norvegia con Peer Gynt
suite 1, una musica folkloristica scelta per la sua dinamicità. La tappa
nei Balcani ha visto l’esecuzione di un pezzo molto difficile dal punto
di vista tecnico: Gypsy Dance; fino a ritornare nel nostro Bel Paese,
con l’esecuzione di William Tell Overture, per un omaggio al grande
compositore Gioacchino Rossini a 150 anni dalla sua morte.
E ancora, in Argentina col sensuale tango Por una cabeza; nella New
York degli anni 50 con le sue tematiche complesse di odio e intolleranza
razziale (West Side Story); in Etiopia con Baba Yetu, un Padre Nostro
dal ritmo molto accattivante… per terminare con una melodia scozzese,
Christmas Pipes, che ha richiamato il suono delle cornamuse.
Il pubblico era attentissimo, compiaciuto e incuriosito da questo giro
del mondo in musica. Divertito dalle battute che ci nascevano spontanee durante la presentazione. Sorpreso dalla difficoltà tecnica dei
prezzi ascoltati, incantato dalla qualità dell’esecuzione, evidentemente superiore rispetto agli ultimi concerti.
Ed è proprio l’aspetto tecnico uno dei punti toccati dal presidente
Roberto Abbiati durante il suo discorso. Sotto la guida esperta di un
professionista come Emanuele, e grazie al suo carattere estroverso, solare e carismatico, la Banda sta facendo un bel percorso di crescita e
perfezionamento della qualità di esecuzione.
Ma non solo, il 2018 è stato un anno favorevole sotto tutti punti di
vista. Gli eventi tradizionali dell’anno sono andati bene (festa della
Madonna d’Useria e Concerto a Tavola), le novità e le collaborazioni
con gli altri gruppi sono state una piacevole sorpresa. La scuola allievi
ha ripreso con vigore la sua attività e i percorsi dei due maestri nelle
scuole di Brenno (infanzia e primaria) riscuotono un grande successo. I servizi civili e religiosi sono stati molto apprezzati dalla comunità. Anche la collaborazione con la Parrocchia e il Comune è stata
intensa e costruttiva come sempre. Ma già sono pronte tante idee e
novità per un 2019 che vuole essere assolutamente in crescita sotto
tutti gli aspetti!
Dopo gli interventi del Parroco Don Giampietro e del Sindaco Angelo Pierobon, il presidente Abbiati ha ringraziato l’amministrazione
comunale per la collaborazione di questi anni, compresa la recente
messa a disposizione dei locali dell’ex posta di Brenno, come deposito
per le attrezzature.
Il concerto è arrivato molto velocemente a conclusione, con un lungo
e compiaciuto applauso e, al termine del richiestissimo bis, il consueto scoppio di coriandoli ha aperto le porte ai festeggiamenti del
vicino Natale. Il rinfresco preparato dalle mamme, mogli e fidanzate
dei nostri amici musicanti ha portato i partecipanti a fermarsi a lungo
per un piacevole scambio di auguri in amicizia.
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Solo qualche giorno dopo, mentre le feste di Natale hanno visto molte
persone finalmente a riposo, il Direttivo e gli Amici della Banda erano già
“in pista” per l’organizzazione del CAPODANNO IN PIAZZA, previsto
per il 1 gennaio alle 18:00 in piazza Fumagalli a Brenno. Questa edizione ha contato un’affluenza molto numerosa, i partecipanti sono stati
molto contenti di aver avuto l’occasione per uno scambio di auguri tra
amici e conoscenti. Oltre ai consolidati intrattenimenti e al classico stand
gastronomico con panini e bevande calde, anche quest’anno sono state
riproposte le castagne e il bombardino. Tante e apprezzate le novità, tra
cui i marshmallow da scaldare sui braciere e le simpatiche calze della
Befana (per le quali ringraziamo l’amica Rosella Di Piazza). Il sistema di
climatizzazione non è stato più ottenuto con i tronchi infuocati, ma con i
funghi a gas, disposti in ogni angolo della piazza. La musica della banda è
piacevolmente risuonata nell’aria per gran parte della serata. Al termine,
i tanto attesi fuochi di artificio… che hanno ufficialmente dato inizio
ad un altro grande anno in compagnia della nostra mitica Banda!
isabella&andrea

In ricordo dell’amico
Giovanni Comolli…

“Caro Giovanni,
ad un anno dalla tua scomparsa,
ti ricordiamo con affetto”
I tuoi amici
della Banda di Brenno
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Non solo musica
Dopo il concerto di Gala che ha lasciato nell’aria una scia di note sfuggite
al pirotecnico intreccio sonoro dell’8 dicembre, il 18 si chiude la stagione
con la serata degli auguri, in cui si festeggiano gli esiti positivi di un anno
di lavoro e ci si ferma un attimo, ma solo un attimo, a compiacersene….
Si sa, attorno a un tavolo si accresce l’armonia: il piacere della buona tavola si fonde a meraviglia con il piacere di stare insieme, soprattutto se
la buona cucina è arricchita da ingredienti saporiti quali il calore umano,
l’amicizia e la voglia di suonare tutti la stessa melodia. L’allegria è contagiosa e l’atmosfera è da subito calda e accogliente: per iniziare alla grande
il nuovo anno, ravvivando e accordando entusiasmi, sintonie ed armonie,
lo chef Gerry, supportato da Ornella, Carla e Luigi e dal presidente Calò,
sfodera tutte le sue risorse e, dopo un super antipasto, sforna un risotto “vavavavuma” per il quale i presenti manifestano tutto il loro apprezzamento.
La partecipazione alla tavola comune è il primo segno di appartenenza ad
una comunità, la tavola è un po’ la metafora della vita, rappresenta in modo
diretto e preciso non solo l’appartenenza a un gruppo, ma anche i rapporti
che all’interno di quel gruppo si definiscono. È bello stare insieme, convivialità a tavola significa apertura e ascolto, mosaico di parole scambiate e di
immagini create, intreccio di racconti e sorrisi…

Attorno alla tavola si mangia e, al tempo stesso, si dialoga, si mettono in
comunione esperienze e differenze, ci si trova d’accordo o ci si riconosce
nelle reciproche diversità.
La bella serata è arricchita dalla presenza del maestro Edoardo e di don
Giampietro: entrambi regalano ai presenti parole di elogio per l’attività
svolta nell’arco dell’anno in varie manifestazioni e concerti; il nostro parroco dona anche una speciale benedizione e, dato che la musica facilita la
comunicazione tra le persone, l’augurio di saper sempre creare armonie
non solo musicali.
Tra una chiacchiera e l’altra Luca scatta le immancabili foto-ricordo
della serata e riprende i momenti di scoppiettante allegria che accendo-

no la serena atmosfera familiare.
Il clima festaiolo raggiunge infine il suo culmine con l’arrivo del panettone
e le ultime battute della serata affondano in un mare di crema pasticcera…
Momenti piacevoli e indispensabili per una sosta di ricarica dopo l’impegnativo concerto, una meritata pausa natalizia e poi si riprende a pieno
ritmo la preparazione: gennaio porta con sé nuovi impegni, nuove mete da
raggiungere e la nostra banda vuole predisporre al meglio un repertorio di
qualità da offrire, come ogni anno, all’affezionato pubblico arcisatese. Buon
lavoro ragazzi!
Martina Comolli
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Aglio Orsino

Nome scientifico: Allium ursinum L.
Famiglia: Liliaceae
Nomi volgari: aglio orsino, strozzagalline.
Nomi vernacoli: strozagalìn, strozzagajnn.
Etimologia: Allium deriva da una parola celtica “all” = acre, bruciante, come si rivela appunto il sapore dell’aglio; ursinum deriva
dal latino “ursus” = orso, riferito alla forma delle foglie, che rassomiglierebbero alle orecchie di un orso.
Allium ursinum alligna nei boschi di latifoglie, nelle vallette umide,
nei luoghi ombrosi selvatici, tra 0 e 800 m (fino a 1500 m nelle
regioni più meridionali), in tutto il territorio nazionale, esclusa la
Sardegna. Fiorisce da aprile a giugno.

Storia e tradizioni
Tutte le specie del genere Allium hanno goduto di gran considerazione
fin dall’antichità, come cibo e come
piante medicinali. Troppo vasta è la
letteratura sull’aglio perché se ne parli qui, ricordiamo solo che Erodoto
(storico greco del V secolo a.C.) ci
narra che l’aglio era di largo uso fra
gli operai addetti alla costruzione dei
monumenti in Egitto. In Egitto era
ritenuta, addirittura, pianta sacra,
tanto che su questa facevano i giuramenti. La Scuola Salernitana lo riteneva un antidoto contro i veleni mortali. Ricordiamo Ildegarda di Bingen
che sull’aglio scriveva: “L’ aglio ha il
giusto calore, cresce dalla forza della rugiada” e lo consigliava contro
la bronchite e per trattare i disturbi
gastrici, intestinali e degli occhi. A
proposito dell’uso oftalmico scrisse:
“... nonostante il suo calore irrita molto il sangue intorno agli occhi dell’uomo, ma dopo ne sono purificati”. Al
contrario, l’Herbolario volgare sentenzia: “lo aglio che lo mangia crudo
indebolisce la vista perchè secca molto: ma noze agli occhi umidi”, e ancora ”e dicono i dottori che il continuo
mangiare di aglio fa doglia di capo; e
ancora più chi forte usa lo aglio credo
faccia venire la lepra e simili infermità maligne”. Nei secoli successivi
l’aglio entra in tutte le composizioni
antiinfettive e in tutte le formule di
“panacee” più o meno razionali. In
particolare Allium ursinum, ancora
nel XIX secolo era usato sotto for-
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ma d’empiastro con aceto, caligine
e lievito, e applicato sulla pianta dei
piedi di pazienti affetti da delirio e
da malattie mentali. I soldati russi,
durante la seconda guerra mondiale, portavano con sé spicchi d’aglio
che schiacciavano all’occorrenza
sulle ferite contro le infezioni, per
questo motivo fu chiamato “penicillina russa”. Non tutti, nel corso del
tempo, furono estimatori dell’aglio,
per esempio Alfonso, re di Castiglia,
nutriva verso questa pianta una tale
ripugnanza che nel 1368 istituì il suo
ordine cavalleresco, disponendo che
i cavalieri dell’ordine, i quali avessero
mangiato aglio o cipolla, non potessero comparire a corte, né comunicare con gli altri cavalieri, se non
dopo un mese. In medicina popolare la pozione preparata con spicchi
d’aglio pestati, uniti a vino, oppure
fatti bollire nel brodo o nel latte, era
somministrata ai bimbi come antielmintico. Si somministrava, ai bimbi
affetti da verminosi, aglio schiacciato e mescolato intimamente con
carote grattugiate. Con un bulbo
intero, schiacciato e lasciato cuocere
per una diecina di minuti in mezzo
litro di latte, si preparava un decotto
utile contro la bronchite e le affezioni respiratorie in genere. Nel latte si
bollivano alcuni spicchi d’aglio e foglie di salvia, il decotto risultante era
addolcito e bevuto contro le affezioni respiratorie. L’ acetolito ottenuto
cuocendo, per alcuni minuti, qualche spicchio in aceto, era usato come
collutorio contro il dolore dei denti.

Fior d’aglio e fior d’aliso, / chi tocca e chi non tocca....
Guido Gozzano
La via del rifugio, 81-82
Thestylis et rapido fessis messoribus aestu
allia serpyllumque herbas contundit olentes.
(e Tèstili pei mietitori stremati dalla rovente calura
pesta l’aglio ed il serpillo, erbe dall’acuta fragranza)
Virgilio
Bucoliche, 2: 10-11
Gli spicchi cotti, se possibile sotto la
cenere, erano applicati, in empiastro,
sul petto per fluidificare il catarro. Il
cataplasma di aglio crudo, pestato,
era usato localmente contro i dolori
reumatici. Il decotto, in olio d’oliva,
di spicchi d’aglio e radici d’ortica, era
applicato o frizionato sulle parti colpite da reumatismi. L’unguento preparato mescolando aglio pestato con
olio e grasso si spalmava topicamente, contro la scabbia. L’empiastro
preparato mescolando aglio crudo
con olio d’oliva era steso sui calli per
estirparli; per il medesimo scopo si
preparava una mistura mescolando
intimamente aglio e sale. Un callifugo era pure preparato mescolando
finemente, in un mortaio, bulbi d’aglio con poco olio di lino o di ricino.
Cotone idrofilo (oppure pezzuole
di lino o cotone) imbevuto di succo
d’aglio, era introdotto nell’orecchio,
più volte al dì, per curare la sordità.
Il succo d’aglio unito a olio d’oliva o
di noce era spalmato sulle scottature. Sui geloni si frizionava, più volte, uno spicchio d’aglio tagliato. La
membrana che ricopre lo spicchio
era applicata sui foruncoli per farli
“maturare” e sulle ferite o piaghe per
cicatrizzarle. Collane fatte di bulbi
erano appese al collo dei bimbi affetti da verminosi intestinale. Uno spicchio d’aglio era lubrificato con olio e
introdotto, a guisa di supposta, come
antielmintico pediatrico. Si riteneva
che spicchi d’aglio cuciti in un sac-

chetto e appesi al collo (il sacchetto
poteva essere applicato anche all’altezza dell’ombelico) avessero azione
vermifuga e preventiva contro le
malattie in generale e le infettive in
particolare. Allium ursinum, come
tutti gli Allium selvatici, era impiegato in cucina come l’aglio coltivato,
anzi preferito da molti a quest’ultimo, sia per la grande diffusione
e abbondanza, sia per il sapore più
delicato. Le foglie tritate erano aggiunte alle pietanze per insaporirle.
A volte erano raccolti i fiori che si
aggiungevano alle insalate, dando
così colore oltre al sapore. Negli
ultimi anni si sono verificati casi di
avvelenamento, nell’uso alimentare
di A. ursinum, dovuti a confusione
della specie commestibile con taxa
tossici come il mughetto (Convallaria majalis L.). Innumerevoli sono
le tradizioni legate ad Allium, popolarmente si riteneva che l’aglio
e la cipolla colti durante la notte
di san Giovanni, prima dell’alba,
fossero talismani efficacissimi per
contrastare le streghe e gli spiriti
maligni. Notissima, anche perchè
divulgata dalla letteratura e dal cinema dell’orrore (ma non solo), la
credenza, particolarmente dei Paesi
nordici e slavi, di appendere trecce
d’aglio all’esterno delle finestre per
scacciare gli spiriti maligni, i demoni e i vampiri.
Dott. Gabriele Peroni

(nel prossimo numero: “Proprietà e impieghi” e “Alcune preparazioni”)
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Stelline profumate

L'anice stellato, è tra le spezie
più antiche citate nella Bibbia,
una delle tante ancora in uso.
Ha virtù digestive, calma lo
stomaco e riequilibra la flora
intestinale. Plinio il Vecchio
riteneva che potesse conciliare il sonno e rallentare l'invecchiamento della pelle. Nel sedicesimo secolo era usato come
esca nelle trappole per topi, da
qui il nome Illicium che significa adescamento. Nel 1558 l'esploratore inglese Sir Thomas
Cavendish portò i frutti della
pianta per la prima volta in Europa. Oggi l’anice stellato è la
fonte a livello industriale di un
acido ingrediente primario per
la sintesi di farmaci antivirali
usati, ad esempio, in patologie
come l’influenza aviaria. L'Illicium verum, questo è il suo
nome latino, è un albero tropi-

cale sempreverde. Originario
del Sud-Est asiatico, è presente
in Cina, in Cambogia, in Vietnam, in Giappone e nelle Filippine. Qualora programmaste
un viaggio in quei lontani paesi. dove la flora vi è completa-

mente sconosciuta, questo è un
albero alto 7/8 metri con foglie
verdi e fiori grandi, di colore
giallo o rosa. I frutti, profumati, vengono raccolti ancora
verdi e fatti seccare al sole dove
diventano colore marrone ten-

dente al rosso. Sono composti
da 8 estremità di forma bislunga che si distendono sui lati per
formare una stella a 8 punte.
Ogni punta contiene un seme
rotondo, marrone e brillante.
Questi baccelli sono più aromatici dei semi, con sentore di
legno e liquirizia.
Leggermente piccante, il suo
sapore caldo è più avvolgente
rispetto a quello dell'anice verde.
Lo potete trovare nelle erboristerie a buon prezzo per togliervi la soddisfazione di un
acquisto esotico, profumato e
di forma curiosa. Ottimo complemento delle decorazioni
dolciarie necessita però,qualora non fosse appoggiato, di un
sostegno che formi il gambo.
Adriana Manetta
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La baby-sitter perfetta?

La sceglie l’algoritmo in base ai social network
CURRICULUM VITAE, referenze o
passaparola potrebbero non servire
più.
La baby-sitter più fidata sarà quella
suggerita dal giudizio insindacabile di un algoritmo. È questa la promessa fatta ai genitori dalla startup
californiana Predictim. Ma cosa offre esattamente il nuovo servizio? In
sostanza, quello che tecnicamente
viene definito un rating di rischio,
valuta la persona a cui si vorrebbe
affidare il proprio piccolo e le attribuisce un punteggio. Attraverso l’utilizzo dell’Ai (intelligenza artificiale),
definisce la personalità di una tata
scandagliando i post su Facebook,
Twitter e Instagram. O quanto meno
individua il grado di rischio in base
a eventuali dipendenze da droghe,
aggressività o altri elementi che la
definiscono come soggetto poco responsabile.
Per raggiungere questo risultato,
spiegano da Predictim, vengono
impiegati algoritmi di elaborazione
del linguaggio e un software di riconoscimento di immagini noto come
"computer vision" capaci di valutare
i post sui social della candidata che

rivelino indizi utili per capire la sua
vita offline. I genitori interessati ad
ingaggiarla non devono fare altro che
iscriversi al servizio e aspettare l’invio del responso. Una scansione di
Predictim parte da 25 dollari e richiede il nome e l’indirizzo email di una
baby-sitter e il consenso per accedere
ai suoi account sui social media.
Il risultato generato dall’algoritmo,
che analizza l’intera "esistenza" online della bambinaia, è più approfondito della sbirciatina che potrebbero
fare autonomamente mamma e papà
sugli account social della candidata.
Insomma, Predictim promette una
soluzione facile a un compito difficile: trovare la persona giusta a cui
affidare i propri figli.
Ma i dubbi, sollevati anche dal Washington Post che riporta alcuni case
history, non sono da sottovalutare. A
fronte delle promesse e degli obiettivi della startup, tra cui quello di
tenere lontani dai bambini persone
potenzialmente pericolose, vengono
sollevate diverse criticità. Intanto,
le decisioni prese dell’Ai sul futuro
lavorativo di una persona, date per
buone a prescindere, non sono state

debitamente testate, non sono chiari
i parametri e questi non tengono in
considerazione i contesti in cui frasi
o immagini postate vengono inseriti.
Anche se la questione più sostanziale
rimane quella etica. Può un algoritmo scandagliare il privato di un individuo e trasformarlo in punteggio
spendibile per il suo reclutamento?
Anche giganti come Facebook faticano a costruire algoritmi in grado di
distinguere tra commenti innocui e

frasi di incitamento all’odio. In questo caso è in ballo il futuro lavorativo
di una persona.
Predictim non è altro che l’ennesimo esempio di una tendenza che
sta prendendo sempre più piede nel
mondo del lavoro: quella di affidare
ai computer il compito di gestire la
selezione e la valutazione delle risorse umane. Sono decine le aziende che
vendono ai datori di lavoro servizi di
questo tipo.
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Il punto su True Detective 3
e Mahershala Ali,
il nuovo volto della serie

A 5 anni dal primo episodio diretto
da Cary Fukunaga, la serie di Nic
Pizzolatto targata HBO è tornata
sugli schermi mondiali. Qui trovate
un riepilogo dei primi due capitoli,
alcuni indizi sul terzo e sul suo protagonista.
Rispettare la nomea dei successi dei predecessori non è mai un
compito semplice. La prima serie
di True Detective diretta da Cary
Joji Fukunaga è ancora una gemma incastonata nel mondo del racconto seriale e il secondo capitolo
della serie non è stato palesemente
all’altezza del precedente. In questa
serie antologica, in cui in ogni capitolo cambiano storie e interpreti,
sembrava di essersi imbattuti in un
vicolo chiuso. Quando è stata confermata l’uscita del terzo filone i dubbi a
riguardo erano molti, ma in parte sono stati dissolti con la sola presenza di
Mahershala Ali, il protagonista di True Detective 3.
La prima serie targata HBO è un ago nel pagliaio nel mondo dell’intrattenimento passivo: poche serie, o opere cinematografiche, si avvicinano al
suo livello di coinvolgimento nella narrazione. Il primo capitolo con Matthew McConaughey nelle vesti del perturbato Rust Cohle è di una potenza
struggente. Avvolgendosi nel mondo criminale delle periferie americane a
tinte gotiche, Mc Conaughey arriva ad un livello di introspezione psicologica talmente profondo - sia a livello personale che del personaggio – da
portare la serie su un piedistallo. Lo stesso attore per prepararsi alla parte
preparò 450 pagine di analisi sul suo personaggio, in modo tale da comprendere al meglio la sua evoluzione. E furono solo applausi per Fukunaga
nel 2014.
Il secondo capitolo si sposta nel mondo confusionario di una fittizia metropoli americana e il cambio di scenario non ha giovato interamente alla
serie. Colin Farrell non è all’altezza di McConaughey, non arriva allo stesso

livello di interpretazione e gli standard della serie calano. D’altronde, come
dicevamo in precedenza, è difficile rispettare i successi dei propri predecessori.
True Detective 3 ritorna nello scenari suburbani americani, in Arkansas,
e il creatore Nic Pizzolatto entra ancora di più nel progetto dirigendo due
degli otto episodi. Il protagonista per questo capitolo è Mahershala Ali,
vincitore di un Oscar per migliore attore non protagonista nel 2016 per
Moonlight e viene coadiuvato da Stephen Dorff.
Pizzolatto è di casa in Arkansas: è la terra dov’è cresciuto e dove ha studiato. La conosce, capisce le insidie della vita di provincia americana e i
suoi problemi. La serie nelle due versioni precedenti ha comunque saputo
dare delle tinte noir ad ambienti completamente diversi e il compito assolutamente da assolvere per il terzo capitolo è rispettare questo parametro.
Lo storytelling riprenderà quello della prima stagione e proporrà tre trame
spezzate e collegate a livello temporale. Ad unirle Mahershala Ali nel ruolo
del detective Wayne Hays.
True Detective 3 sarà anche per Ali un ritorno alle origini: l’attore islamico
ha sviluppato il suo background in serie come Crossing Jordan e House of Cards. È uno dei volti più conosciuti tra gli attori afroamericani degli ultimi anni
e, il suo ritorno alle serie crime, fa ben sperare i fan di
True Detective. Il crimine di cui si occuperà in questo
capitolo occupa la sua mente per più di 10 anni e con
il suo sviluppo ripercorre tutti gli anni ’80. In più, ci
sono delle testimonianze dell’ormai vecchio e malato
Hays a distanza di più di 25 anni dal crimine.
Le linee temporali che andranno a sovrapporsi sono
il meccanismo più intrigante della serie. Le movenze che cambiano, i costumi, le cicatrici del passato
che modificano gli eventi: la serie si dedica in tutte
le linee narrative a mostrare gli effetti dell’indagine
sul suo protagonista. Vengono trattati concetti come
tempo, amore e memoria con riflessioni profonde
che cercheranno di stimolare lo spettatore come nel
primo capitolo della serie.
L’unico indizio che abbiamo, prima della soluzione finale, lo lascia la cover della serie che recita: “Il tempo
prende tutto, ma non la verità”. Le premesse per un
altro capolavoro di HBO ci sono tutte.
Riccardo Corsano
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Arte in Italia nel 1600

Premessa
Nei primi decenni del Seicento, una grave crisi economica si diffuse in tutti
i Paesi dell’Europa Occidentale. In Italia, con il ritorno ad una economia di
tipo agricolo, soltanto lo Stato Pontificio, la Repubblica di Venezia e il Ducato
di Savoia non erano sottoposti al potere politico della Spagna.
Con la fine del Rinascimento (1400 e 1500) si era chiuso l’ideale di un mondo
saldo e unitario, imperniato sulla centralità dell’Uomo.
Anche l’unità spirituale si era rotta, a causa della riforma protestante, delle
guerre di religione e del Concilio di Trento che con la Controriforma ha voluto affermare la supremazia della Chiesa Cattolica e del Papa.

L’arte nel Seicento
È fortemente condizionata dalla Chiesa, come strumento di propaganda religiosa: pertanto assume caratteristiche di popolarità, realisticità e monumentalità decorativa. In alcuni casi è anche “convenzionale”, dal momento che i
vari repertori iconografici, proposti dalla Controriforma, mirano a stabilire
le modalità di rappresentazione delle scene sacre.

Piazza del Popolo - Roma

Trionfa il Barocco
Nato in Spagna, esprime il gusto di quella nazione che sta dominando il
mondo grazie anche alle conquiste di territori in America. Espressione delle
inquietudini politiche e dei drammatici contrasti religiosi del suo tempo, il
Barocco esprime l’ansia di soluzioni sempre nuove, proprie di una società che
ha perduto molte certezze.

Piazza di Spagna - Roma

Piazza di Trevi - Roma

Piazza di S. Maria Maggiore - Roma

Il termine deriva da “barreca” che significa “perla”: una perla, però, di forma irregolare, non perfettamente sferica. Successivamente il termine assunse
il significato negativo di “irregolare nelle proporzioni, bizzarro, a capriccio
dell’artista”.
Anche in Italia si reagisce allo stile rinascimentale ordinato, e in generale
all’arte classica, che erano caratterizzati da un sistema rigoroso di rapporti
proporzionali ed armonici. Con diversivi si tende ad un rapporto emozionale con lo spettatore, grazie a spettacolari effetti scenografici, alla interazione
con scultura e pittura, all’acutezza realistica e sensoriale delle immagini, alla
nuova concezione dello spazio e della natura e del rapporto nuovo tra questi
e l’uomo.
L’Italia afferma il proprio primato culturale in Europa non solo nelle arti visive, ma anche nei diversi campi della cultura, dal teatro alla musica, dalla
poesia alla scienza.
Il centro dell’attività nell’architettura e nella scultura è Roma, anche se gli artisti vengono da fuori, soprattutto dalla Lombardia. Invece, Bologna diventa
nei primi decenni il centro dell’attività pittorica.
Tra gli architetti più importanti: Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, che
segnarono una svolta decisiva nel gusto e nella cultura artistica nella Roma
del Seicento, con una mirabile sequenza scenografica di monumenti, palazzi
e piazze: piazza Navona, del Popolo, di Spagna, di Trevi, di S.Maria Maggiore.
Da segnalare anche Guarini e Longhena.
Tra gli scultori: Bernini, Algardi, Mochi.
Nella pittura , all’ideale classico, conservatore, dell’Accademia bolognese dei
Carracci e dei suoi seguaci Reni, Guercino, Domenichino, Albani, si contrappongono il “luminismo” ed il “realismo” di Caravaggio e, in seguito il naturalismo dei suoi seguaci napoletani, Salvator Rosa, Caracciolo, Cavallino,
Artemisia Gentileschi. In Lombardia si distinguono Cerano, G.C.Procaccini,
Morazzone, Nuvolone, Cairo.
a cura di Pier Giuseppe Politi – dalle lezioni
della prof. Irene Vigevani Cattaneo al Liceo Classico di Varese nel 1958 - 59
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L’angolo della Poesia
Shoah:
dall’ebraico: tempesta

E le stelle,
stanno a guardare?

(Giornata della memoria – 27/01/1945)

Il firmamento questa tarda sera,
è piacevolmente stellato.
Tutto è ora luminoso, quasi fatato,
quale mano lo avrà, così accuratamente, trapuntato.
Non sembra il tetto dell’universo,
ma un nero lenzuolo ben disteso.
Si muovono, si spostano quelle lucine in cielo,
non sono ferme come in altri tempi si pensava.
Qualcuno, con tutte queste stelle,
e forse, ancora con altre, anche giocava?
Si avvicinano, si allontanano, scompaiono.
Avranno quel grande telo bucato?

Vittime innocenti di un folle,
immolate senza colpa da mani omicide
perché credute di razza inferiore
anime inermi,
vi ricordiamo oggi così
e la vostra sofferenza noi ricordiamo,
di un viaggio senza ritorno.
Gli occhi non hanno più lacrime,
riposate in pace, anime elette.
Zanoli Canciani Sandra - 27/01/2018

Sergio Pegoraro - 15/05/2018

Capodanno
Brilla la stella,
tra i rami spogli
dell'albero infreddolito,
il buio sfuma
alla luce del firmamento.
È la notte piu bella
e tace il vento.
Il paese palpita,
di tremule luci.
È lenta l'attesa
nell'aria sospesa...
...Ed ecco il rintocco :
“Addio duemiladiciotto.”
Il cuore si commuove:
“Benvenuto duemiladiciannove.”
Valeria Massari
Gennaio del Duemiladiciannove
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La Via Francisca del Lucomagno
Lo scorso 10 dicembre il ROTARY CLUB VARESE CERESIO ha avuto
come graditissimo relatore l’amico Alfonso Passera. Nel corso della
serata Alfonso ha saputo sviluppare un tema di grande interesse storico
e culturale: LA VIA FRANCISCA DEL LUCOMAGNO.
La relazione si è sviluppata “muovendosi” in modo avvincente tra diversi
momenti storici e fornendo dati interessanti, spesso sorprendenti. I lettori interessati ad un approfondimento potranno contattarci attraverso
Facebook o utilizzando il sito internet www.rotaryvareseceresio.org
In questa sede possiamo solo elencare i principali argomenti trattati:
•	Il tracciato delle principali Vie dei Pellegrini verso Gerusalemme,
Roma e Santiago di Compostela
•	Il pellegrinaggio come pratica caratteristica del Medioevo Cristiano.
•	L a Via Francigena: 1800 Km, 100 tappe. Da Canterbury fino a Roma
passando per Dover, Calais, Pontarlier, Losanna, Martigny, Gran San
Bernardo, Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana e Lazio. Nel 2017 si
sono registrati in territorio Toscano 40.000 Pellegrini. Se si considerassero i Pellegrini non registrati, il numero potrebbe probabilmente
raddoppiare.

•	Santiago di Compostela: più di 500.000 Pellegrini all’anno.
•	L a Via Francisca del Lucomagno: 510 Km, 24 tappe, da Costanza a
Pavia. Nei nostri territori sono interessati molto comuni tra cui Ponte
Tresa, oltre al Sacro Monte di Varese. Il tracciato romano-longobardo
si dirige verso Pavia passando per Abbiategrasso. La Via è composta
da una serie di sentieri e piste ciclabili che, in territorio Svizzero, attraversano Coira, Disentis, il Passo del Lucomagno, Bellinzona e la
zona dei castelli.
•	L’associazione: un gruppo di appassionati “senza frontiere” si occupa
di garantire percorribilità, segnaletica, assistenza, alloggi, oltre alla
necessaria promozione. Efficace la comunicazione “social” su Facebook.
•	Un Turismo “di moda” con interessanti risvolti economici. Anche per
questo motivo si trova il sostegno di enti pubblici. Per quanto riguarda l’Italia intervengono Regione Lombardia, Provincia di Varese e
tutti i comuni attraversati dalla Via Francisca.
Un grande ringraziamento ad Alfonso per l’interessante relazione, frutto di studio e ricerche svolte con passione e competenza.
Ricordiamo ai lettori che sul sito www.rotaryvareseceresio.org è pubblicato il calendario dei prossimi eventi organizzati dal club.

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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Basket Valceresio:

derby dei sindaci e Torneo della Befana
(FdS) - Sindaco contro sindaco. Tutto, chiaramente, in
pieno spirito natalizio. Il derby fra il sindaco di Arcisate, Angelo Pierobon, e quello di Induno Olona, Marco Cavallin, è andato in scena durante l’ultima Festa
di Natale del Basket Valceresio. I due primi cittadini,
appassionati di pallacanestro ed ex giocatori, hanno
accolto con piacere l’invito della società guidata dal
presidente Sergio Gusmeroli e si sono affrontati in
campo nella palestra di via Giacomini. Le “fasce tricolori”, sfidandosi nella palla a due (nelle fotografie di
Max Peroni), hanno dato il via all’amichevole che ha
coinvolto anche papà e mamme dei bambini e ragazzi
dell’associazione biancoverde, sfoggiando anche qualche bella giocata.
Si è rinnovata così la storica sfida fra Arcisate e Induno,
rievocando ciò che avveniva più di trent’anni fa, prima
che le due società lasciassero da parte la rivalità, unendo le forze e dando vita, appunto, al Basket Valceresio.
La festa, organizzata alla perfezione dalla dirigenza
composta anche da Dino Acerenza, Giancarla Bianchi,
Sergio Broggi, Luigi Colli, Pierluigi Locatelli e Max
Peroni, ha visto la partecipazione di circa cinquecento
persone fra bambini del minibasket, ragazzi del settore
giovanile e genitori, che hanno applaudito la premiazione di Giuseppe Baj, lo
storico sponsor, alla presenza anche del presidente della Comunità montana
Maurizio Mozzanica, dell’assessore di Arcisate Emanuela Sardella e del consigliere comunale Antonino Centorrino.

Pochi giorni dopo il Basket Valceresio ha concesso il bis: circa duecento bambini hanno partecipato al secondo Torneo della Befana, organizzato sempre
nella palestra di via Giacomini nel weekend dell’Epifania. La società biancoverde ha invitato i bimbi minibasket di Pallacanestro Varese, Robur Varese,
Lonate Ceppino, Pvl Luino, Malnate, Phoenix Cantello e Ceves Vedano per una serie
di mini-sfide fra piccoli cestisti. Davanti a
un pubblico numerosissimo, ad aggiudicarsi il primo posto è stata la squadra Scoiattoli
della società di casa, guidata dagli istruttori
Marina Parma e Alessandro Giglio, ma tutti
i partecipanti hanno ricevuto dei riconoscimenti da parte del consiglio direttivo e
dello sponsor del torneo, l’Ottica Nidoli di
Alberto Nidoli.
Il torneo è stato realizzato anche grazie alla
collaborazione di Paolo Marini, Andrea
Mai, Diego Varone, Loredana Gusmeroli,
Valentina Gusmeroli, Serena Monticello,
Enrico Senesi, Fabio Fanchini, Michele Allegretta e Cristiano Vincenzi.

Basket Valceresio
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Volontari di Croce Rossa Italiana:
noi siamo questo

Una sola mission, quella di soddisfare sempre di più le persone bisognose
Siamo piccoli, siamo uno degli otto comitati CRI della provincia di Varese, quello con
il minor numero di volontari (poco più di
150), con un territorio di competenza, quello della Valceresio, che conta ben 11 comuni.
Ma ci sentiamo e siamo parte della grande
famiglia di Croce Rossa. Periodicamente su
queste pagine scrivo delle nostre attività, del
nostro impegno quotidiano in diversi campi,
dal sociale all’emergenza, senza dimenticare
la formazione, interna ed esterna al comitato.
Queste sono le nostre missioni, questi sono i
doveri di chiunque decida, volontariamente,
di indossare la divisa con quella croce rossa.
Un simbolo, quel simbolo che ha compiuto
154 anni e che oggi, solo in Lombardia, raccoglie sotto di sé quasi 26.000 volontari, parte dei 17 milioni presenti nel mondo. Questa
breve premessa per dire che sono frequenti le
occasioni in cui ci confrontiamo e ci troviamo a operare accanto ad altri comitati o partecipare ad attività ed eventi proposti da altri
volontari, ma è ancor più gratificante quando
l’occasione di incontro e di dialogo è un momento di festa e di crescita. Ho avuto l’onore
di rappresentare il nostro comitato, lo scorso
15 novembre, in Piazza Città di Lombardia a
Milano per l’evento Croce Rossa Italiana: una
Storia di Oggi. Una piazza bianca e rossa! Una
piazza brulicante di persone incuriosite dai
mezzi storici esposti, dai vari stand in cui venivano presentate le attività di CRI anche con
dimostrazioni pratiche aperte. Non solo, nella
stessa giornata un’occasione di confronto nel
convegno Sinergie in emergenza, che ha visto la partecipazione, accanto
al Presidente CRI Regione Lombardia Antonio Arosio, di Pietro Foroni (Ass. Regionale al Territorio e Protezione Civile), Giulio De Palma
(Dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), Carlo Picco (Diretttore Sanitario, AREU Lombardia), Cristiano Cozzi (Dirigente Area
Sicurezza, Coesione Sociale e Protezione Civile, Comune di Milano),
Paolo Zucca (Giornalista de ‘Il Sole 24ore’). Sul tavolo dell’incontro i
ruoli dei protagonisti in situazioni di emergenza, la condivisione e le
strategie di azione, così come l’importanza della formazione in alcuni
casi anche condivisa.
I punti di vista sono molteplici, ha ricordato Antonio Arosio nel suo
intervento, ma bisogna crearne
di univoci per affrontare le emergenze.
Due mesi dopo le parole dette in
quella preziosa occasione di dialogo, si sono tramutate in fatti,
proprio a casa nostra. Sembra di
sentire ancora nell’aria quell’odore acre lasciato dal fumo di quelle inarrestabili fiamme che hanno
bruciato le nostre montagne e il
rumore dei canadair incessantemente attivi dall’alba al tramonto.
Nostre sia per competenza territoriale, sia per affetto verso una
meravigliosa terra. Sono trascorsi
giorni difficili, di enorme impegno
umano, fisico, morale sostenuto
dai numerosi volontari che si sono

impegnati nello spegnimento degli incendi e della successiva bonifica.
Ecco che in piccolo abbiamo dato anche il nostro contributo, garantendo
il presidio notturno e fornendo la disponibilità a supporto di CRI Varese
per le diverse attività. Risulta spesso difficile far comprendere a chi non
vive in prima persona questo mondo in veste di volontario, che cos’è e
cosa fa Croce Rossa, ma è altrettanto spesso visibile (purtroppo) attraverso la nostra partecipazione agli avvenimenti del quotidiano, dalla singola
esperienza agli avvenimenti di più rilevante portata.
Ci sono quelle giornate che, celate nella routine quotidiana che per chi
indossa la nostra divisa, diventano straordinarie. Una ragazza originaria della Costa d’Avorio, 26 anni lei, 5 la sua bambina. Difficile comprendere come siano arrivate a suonare alla porta della nostra sede ad
Arcisate, ma così è stato. Rimediando alle difficoltà linguistiche, tra
sorrisi e qualcosa di caldo da mangiare e indossare, scopriamo essere
entrambe senza documenti e in cerca di aiuto. Infinite telefonate dettate dall’articolata burocrazia italiana, dopo averle condotte in Questura
per i documenti necessari, sono state accompagnate dai nostri volontari
in una casa protetta. Il calore dell’abbraccio della bimba, dato a uno
dei volontari che l’hanno accudita durante la giornata, credo sia una di
quelle situazioni che non si riesce a descrivere a parole.
“Questa è la Croce Rossa che ci piace. Una Italia che aiuta”, il pensiero
del nostro Presidente Tiziano Roscio a fine giornata.
Lara Treppiede
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1 Gennaio 2019 al “San Bernardo”
Anche il 2019, come tradizione vuole, inizia con il
brindisi ai piedi della statua di San Bernardo. La manifestazione, giunta al suo 35esimo compleanno, è ancora molto sentita.
L’appuntamento per i nostri soci è alle 7:30 presso il
monumento ai Caduti di Bisuschio. Il paese non si è
ancora svegliato ed il silenzio regna sovrano, ma noi,
sfidando il sonno e l’aria frizzante, ci incamminiamo
per il sentiero carichi di entusiasmo.
Che bello ascoltare il risveglio del bosco e il frusciare
dei nostri passi tra le foglie secche che il vento ha sparso sul sentiero!
Intanto la vetta si affolla: accorrono amici da tutta la
valle ed è sempre una bella sorpresa ritrovarsi.
Qualcuno sale per la prima volta e rimane piacevolmente stupito.
Non mancano abbracci, baci, sorrisi e allegria.
La vera protagonista resta comunque la nostra tovaglia rossa che, adagiata sulle rocce, accoglie il cibo e le
bevande che i salitori ed il G.AM. hanno condiviso. Il
panorama da quassù è sempre stupendo e fa capolino
un tiepido sole. Occasione ottima per fare una meravigliosa foto tutti insieme (tranne il fotografo Gianluca)!
Adagio, adagio, tutti riprendono la via del ritorno a
casa con la speranza che l’anno nuovo sia migliore di
quello appena trascorso.
Grazie a tutti e arrivederci all’anno prossimo!
P.S.: Ricordiamo che nella nicchia alla base della statua è stata posta una agenda, dove potete lasciare i vostri pensieri o una semplice firma.
Auguriamo a tutti un anno sfavillante!

Gli amici del G.A.M.

Per Vanni…

Non smetti mai di mancarci.
Viviamo tenendoci dentro l’enorme
vuoto lasciato dalla tua assenza.
Tiziana e Raffaello
Ti ricorderemo in San Giorgio
sabato 9 febbraio nella S.Messa
delle ore 18.00.
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“Diamo i numeri”...
verso un 2019 carico di sogni!

E così sono CINQUE anni! Un
gruppo di Amici seduti attorno
ad un tavolo… con le stesse fatiche quotidiane, le stesse paure e
insicurezze, gli stessi sogni… per
SE STESSI… per la propria FAMIGLIA… per il proprio PAESE.
Ed è così che è nata APE - AMICIZIA PER EDUCARE… dal desiderio di condivisione, dalla convinzione che percorrere insieme
un Cammino aiuta con semplicità
ad affrontare la QUOTIDIANITÀ.
Tanti gli obiettivi raggiunti e le donazioni effettuate. Tanti i progetti
nati strada facendo, dall’ascolto e
dal confronto… e portati a realizzazione, anche oltre ogni aspettativa.
Nella condivisione della fatica e
delle soddisfazioni… la nascita di
NUOVE COLLABORAZIONI, e
di nuovi rapporti di AMICIZIA
che ci continuano a stupire e ad
arricchire!!
Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con tante Persone, ha
preso forma il giornale annuale, che porta il titolo DIAMO I
NUMERI, distribuito su tutto il
territorio di Arcisate. In esso non
è contenuto un progetto vero e
proprio, ma un insieme di racconti
personali, sociali o comunitari che
i nostri tanti Amici hanno voluto
donarci, oltre alle nostre diverse
attività che qui vengono descritte
nel dettaglio… il tutto partendo
sempre da UN NUMERO!!
Il 2018 è stato un altro anno molto
denso di emozioni, che qui racconteremo in breve:
DONAZIONI EFFETTUATE:
• Con il benestare del parroco
Don Giampietro Corbetta, sono
stati donati “occhio di bue”, dimmer luci e altre piccole attrezzatu-

re per l’oratorio, a supporto delle
varie attività.
• Con l’evento ARTISTINPIAZZA
2018 (grazie alla collaborazione
con Pro Loco Arcisate e altri gruppi presenti sul territorio), i volontari hanno donato euro 7.500,00
finalizzati alla ristrutturazione
dell’Oratorio di Brenno Useria.
• Con l’evento ARCISATE IN
FIABA 2018… sono stati donati
Euro 2.500,00 alla Caritas Arcisate
Brenno, e Euro 2.500,00 alla CRI
Valceresio, a sostegno delle famiglie bisognose presenti sul territorio di Arcisate.

PERCORSI EDUCATIVI:
Proseguono i Percorsi e Incontri gratuiti aperti alla Comunità
su argomenti educativi di grande
interesse, con un’attenzione particolare rivolta ai Ragazzi, come
il PERCORSO DI TEATRO per
ragazzi dai 7 ai 18 anni (In collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna d’Useria) che anche
quest’anno metterà in scena tante
emozioni per grandi e piccini!
Anche il percorso di EDUCAZIONE DIGITALE e prevenzione al
Cyberbullismo (in collaborazione
con l’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI ARCISATE, con il COMUNE DI
ARCISATE, e ASS. GENITORI PER
LA SCUOLA) avrà un seguito e un
potenziamento nell’a.s. in corso.
AGGREGAZIONE, CONDIVISIONE, COLLABORAZIONE:
Il 2018 ha visto sia la collaborazione durante gli EVENTI presenti
sul territorio comunale (Magia di
Natale, Carnevale, Arti e Sapori,
Presepe Vivente, le Fornaci…), sia
le serate passate insieme in AMICIZIA, come il recente APERICENA
in oratorio dello scorso dicembre!

All’inizio di questo nuovo anno,
già denso di progetti e di sogni,
con gioia dedichiamo l’inaspettato riconoscimento ricevuto

dal COMUNE DI ARCISATE a
TUTTI I VOLONTARI che collaborano costantemente con noi,
Persone splendide che si mettono in gioco donando il
loro tempo. Da soli non
potremmo fare molto. INSIEME TUTTO È POSSIBILE! A Loro e a tutte le
Persone incontrate sul nostro cammino, va il nostro
incondizionato GRAZIE!
Pronti per un 2019... tutto
da condividere!
Isabella Pigaiani
e il consiglio direttivo di
APE- AMICIZIA
PER EDUCARE
www.apebrenno.it

Assessorato alla Cultura
Comune di Arcisate
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Lezioni in grotta per gli studenti
delle scuole superiori
Esperienza davvero interessante e densa di emozioni
quella vissuta da due classi di
4a dell’Istituto I.S.I.S. di Bisuschio, che nella giornata di
giovedì 25 ottobre scorso sono
stati accompagnati dal Gruppo Speleologico Prealpino in
visita presso la grotta “Tana
della Volpe”, cavità naturale
che si apre sui monti sopra
Brusimpiano.
Agevolati dalla calda e soleggiata giornata di un autunno
piuttosto anomalo, il folto
gruppo di ragazzi ha raggiunto in autobus il paese sul lago
Ceresio, proseguendo poi a
piedi lungo il viottolo che sale
verso Ardena, immersi nella
splendida cornice di monti
che custodiscono innumerevoli bellezze naturali, tra le
quali rientra certamente la
grotta. Quarantacinque minuti di camminata guidati dagli
speleologi, percorrendo anche
un sentiero poco battuto che
s’inerpica sulla dorsale calcarea con un panorama mozzafiato del lago.
Gli studenti, coordinati dalle professoresse Antonietta
Mondo e Silvia Catalisano,
versando la giusta dose di fatica hanno così raggiunto il
sospirato ingresso, seminascosto da una vegetazione ancora
molto rigogliosa, organizzandosi subito per le visite guidate. Causa l’elevato numero di partecipanti
e le modeste dimensioni della grotta, si è optato per suddividere i presenti in due distinti gruppi, che sono potuti entrare alternandosi.
Gli speleologi Guglielmo Ronaghi, Barbara Giuliani, Simone Zonin e
Stefano Nadile hanno quindi coordinato la visita nel sottosuolo, garantendo in primo luogo la sicurezza dei ragazzi e illustrando loro i
fenomeni naturali che hanno determinato la formazione della grotta,
soffermandosi qua e là per mostrare soprattutto le belle concrezioni ivi
presenti.
La progressione nella Tana della Volpe è piuttosto semplice, come
giustamente si addice ad una scolaresca, tuttavia non si tratta di un
percorso particolarmente comodo, si devono anche affrontare alcuni
passaggi di ridotte dimensioni, dove occorre addirittura strisciare. Tali
difficoltà comunque non hanno creato alcun problema ai ragazzi, che
si sono dimostrati davvero coraggiosi e soprattutto divertiti da questo
tipo di percorso. L’ ingresso della grotta, un portale ad altezza d’uomo
seguito da una camera sotterranea, è conosciuto sin da tempi lontanissimi, tant’è vero che molto probabilmente venne anche utilizzato come
riparo in epoca preistorica. Fu negli anni ’60 che grazie alla felice intuizione di uno speleologo milanese venne intrapreso un scavo nella zona
più interna della camera, ricavando così un cunicolo di una decina di
metri che conduce ad una serie di gallerie e sale riccamente adornate da
concrezioni, fenomeni naturali piuttosto rari nelle grotte del varesotto.
Lungo il percorso sotterraneo vennero poi forzate altre strettoie, che
permisero ai primi esploratori di visitare tutti gli ambienti della grotta,
portandone lo sviluppo planimetrico a circa 300 metri.
I primi fortunati che ebbero l’opportunità di ammirare le meraviglie
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naturali custodite al suo interno narrarono di stupende stalattiti e stalagmiti, con addirittura una foresta di candidi steli, lunghe cannule naturali finissime e delicatissime, che lasciarono senza parole gli speleologi. Col trascorrere del tempo la notizia di questa singolare scoperta
purtroppo si diffuse a macchia d’olio, specialmente nei paesi limitrofi, e
ciò fu causa di una parziale deturpazione della grotta, poichè molte formazioni calcitiche vennero addirittura segate e portate via come trofeo.
Nonostante questo triste aspetto, la Tana della Volpe conserva al suo
interno ancora una discreta quantità di formazioni calcaree, specialmente nella zona terminale, ed è per tale ragione che periodicamente le
scolaresche amano visitarla.
Il Gruppo Speleologico Prealpino da anni coordina le escursioni al suo
interno, sensibilizzando i ragazzi alla necessità di valorizzare e salvaguardare questi delicati fenomeni naturali, con particolare riferimento
alle forme di vita e alle formazioni minerali presenti al suo interno.
I due gruppi di studenti hanno quindi percorso quasi tutta la grotta,
un’ora trascorsa nel sottosuolo per dedicarsi ad osservare, fotografare
e comprendere i meccanismi che hanno portato alla sua formazione.
Appena usciti i ragazzi si sono quindi ritrovati davanti all’ingresso per
poi incamminarsi verso il paese, tutti piuttosto sporchi, bagnati ma particolarmente eccitati per l’entusiasmante avventura appena vissuta.
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CittadinanzaAttiva
Buongiorno gentili lettori di Casa nostra, sono Daniele
Bonsembiante, coordinatore di CittadinanzAttiva – Tribunale per i Diritti del Malato di Varese e Provincia, e poiché
stiamo iniziando una collaborazione tra la onlus che dirigo
ed il mensile che ci ospita, ritengo importante spiegare a voi
lettori quale siano il nostro impegno e la nostra attività. CittadinanzAttiva è un movimento nazionale di partecipazione
civica che dal 1978 promuove e tutela i diritti dei cittadini e
dei consumatori in Italia ed in Europa; è una ONLUS, iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico come associazione dei Consumatori ed Associazione di Servizio Civile
e di Promozione Sociale, con riconoscimento della personalità giuridica. Il Tribunale per i Diritti del Malato, nato nel
1980, è una rete di CittadinanzAttiva creata per tutelare e
promuovere i diritti dei cittadini nell’ambito dei servizi sanitari ed assistenziali e per contribuire ad una più umana,
razionale ed efficace organizzazione del Servizio Sanitario
Nazionale. Esso è costituito da una rete di più di 300 uffici
dislocati su tutto il territorio nazionale dove più di 10.000
tra volontari e professionisti svolgono la loro opera senza
fini di lucro, affiancando i cittadini che hanno subito diritti
disattesi, abbiano vissuto sofferenze inutili, ingiustizie, non
escludendo di attivare la protesta pubblica ed il ricorso all’autorità giudiziaria, mentre contemporaneamente collaborano con le istituzioni, ove
sia possibile, per far ottenere alla cittadinanza servizi sempre più confacenti, sotto l’aspetto civico, alle proprie esigenze, al fine di conseguire
nel più breve tempo possibile i cambiamenti materiali della realtà che
possano soddisfare i diritti violati. Il nostro slogan è: “fare i cittadini è
il modo migliore di esserlo” e per questo dedichiamo parte delle nostre
risorse ad informare i cittadini sui loro diritti, promuoviamo delle campagne su vari temi relativi alla salute pubblica, come per esempio l’utilità
di utilizzare farmaci equivalenti, la necessità di aderire ai vari screening
dedicati alle varie patologie, aderiamo ad iniziative proposte da altre associazioni, perché riteniamo che la salute sia un bene talmente prezioso
che dobbiamo fare tutto il possibile per salvaguardarlo. Attualmente, in
campo nazionale, abbiamo chiesto e ottenuto un nuovo Piano Nazionale
di Governo delle Liste di Attesa 2018-2020, alla stesura del quale abbiamo
partecipato anche noi e rispetto al quale ora dobbiamo portarne in porto
l’approvazione definitiva e la sua attuazione; con la nostra mobilitazione

e campagna nazionale per l’abrogazione del Superticket abbiamo raccolto 40mila firme e ottenuto l’istituzione di un fondo nazionale per la sua
riduzione, abbiamo fatto in modo che il tema fosse inserito nell’agenda
della politica nazionale, infatti il Ministero della Salute sta reperendo le
risorse per eliminarlo nei prossimi mesi.
Pertanto sarà mia cura informarvi, tramite questo periodico, delle nostre
iniziative e dei relativi risultati; qualora invece aveste dei problemi personali da discutere, non esitate a contattarci tramite i recapiti esposti nella
locandina pubblicata su questo periodico.
Varese, 10 gennaio 2019
Daniele Bonsembiante

CittadinanzaAttiva
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30° anniversario del
centro ricreativo Monte Useria

Per festeggiare il 30° anniversario di fondazione del centro ricreativo Monte Useria, il direttivo ha voluto lasciare un segno da ricordare organizzando un sontuoso pranzo presso l’agriturismo
“La nuova fattoria” a Brenno Useria, con un supermenù molto
ricco. Erano presenti le autorità dell’amministrazione comunale
di Arcisate e il nostro Don Giuseppe.
Il gustoso pranzo ha avuto un gran finale con il taglio della torta,
il brindisi e lo scambio degli auguri. Non è mancato neppure,
all’uscita, un gradito pensiero a tutti gli iscritti al centro.
Il direttivo del centro
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI DICEMBRE 2018

FATTI NOTEVOLI
MESE SICCITOSO: precipitazioni solamente in due giornate: 2 millimetri
nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 qualche ora di pioggia nel pomeriggio di
mercoledì 19 seguita dalla neve. Tutto qui.
DUE BUFERE DI VENTO nelle giornate di lunedì 24 e di domenica 30. Il
forte vento proveniente da nord scavalcando le Alpi tende ad alzare molto la
temperatura (è il cosiddetto FAVONIO) così che le massime sono state tra le
più alte del mese: rispettivamente +14° e + 14,9°.
STATO DEL CIELO
23 le giornate soleggiate, 6 quelle molto nuvolose, una solo con poca pioggia
e una con neve.
PRECIPITAZIONI
Come già accennato, sono state assai scarse così che questo mese è risultato il
meno piovoso dell’anno, con appena 12,5 millimetri, derivanti dalla pioggia
e dalla neve fusa. Infatti mercoledì 19 ne sono scesi 6 centimetri.
TEMPERATURE
Nella prima décade del mese le minime sono state relativamente tiepide,
tanto che una sola mattina è risultata sotto gli zero gradi. Viceversa nella seconda, dall’11 al 20, sono sempre state fredde, con punte di –4° venerdì14, di
–5,7° (picco del freddo) sabato 15 di –4,3° domenica 16 e di –4,5° martedì 18.
Pure negli ultimi 11 giorni minime sempre sotto gli 0°, con punte mercoledì
26 (-3,4°), giovedì 27 (-4,1°) e sabato 29 (-3,2°). Le massime hanno superato
i 10° in ben 8 pomeriggi nella prima décade del mese, mai nella seconda e 4
volte negli ultimi 11 giorni.
La temperatura massima più alta è stata registrata nel pomeriggio di martedì
4 con 15,3° ma sono state elevate anche quelle di lunedì 24 e di domenica 30,
rispettivamente di 14° e 14,3°, grazie al Favonio. Il giorno mediamente più
tiepido è risultato martedì 4 con minima a 2,5° e massima a 15,3°; quello più
freddo sabato 15 con minima a –5,7° e massima a +4,4°.
CONFRONTO STATISTICO TRA DICEMBRE 2018 E DICEMBRE 2017
2017
2018
GIORNI SOLEGGIATI

23

15

GIORNI MOLTO NUVOLOSI

6

12

GIORNI CON PIOGGIA

1

2

GIORNI CON NEVE

1

2

CENTIMETRI DI NEVE

6

16

MILLIMETRI DI PIOGGIA +NEVE FUSA

12,5

193

IL GIORNO CON PIÙ PRECIPITAZIONI

10,5 mm

93 mm

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

-5,7°

-4,2°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

15,3°

10,1°

22

22

GIORNATE CON MINIME DI GELO

Come si può vedere ci sono grandi differenze nelle precipitazioni, soprattutto piovose ma anche nevose. Notevole la temperatura massima di quest’anno, curiosamente uguali le mattinate sotto gli 0°.

DATI STATISTICI RIGUARDANTI GLI ULTIMI DUE MESI DEL 2018
MESE
		

NOVEMBRE
DICEMBRE

TEMP. MINIMA
+BASSA

TEMP. MASSIMA
+ALTA

+16°

281,5

-5,7°

+14,3°

6 cm. di neve, 12,5 mm

+0,5°

MM CADUTI

Rispetto alle statistiche date ad ottobre rimangono invariati i dati riguardanti il mese
più caldo (agosto, con 33°), il mese più freddo (febbraio, con –8,2°), il mese con più
temporali (luglio: 17), il mese più nevoso (marzo con 7 cm, che supera dicembre di
appena 1 cm). Ma il mese più siccitoso ora è dicembre, con i suoi 12,5 mm e il mese
più piovoso è novembre con i suoi 281,5 mm. Infine 1609 è il totale dei millimetri
scesi in tutto il 2018.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO.
Dall’anagrafe parrocchiale si viene a sapere che a dicembre vi è stato un solo
battesimo, quello di Franchini Riccardo, il giorno 26, nessun matrimonio
e 3 funerali, precisamente di ROSSINI NICOLA il 1° dicembre, di ANNA
ABIUSO (95 ANNI) e di UGO GIACONE GIACOBBE (88 anni) nello stesso
giorno di lunedì 24.
Felicitazioni ai parenti di Riccardo e sentite condoglianze a quelli dei defunti!

Venerdì 7 dicembre presso l’Oratorio di Besano è stato presentato un libro,
èdito grazie alla Fondazione Cariplo, dal titolo: SANTA MARIA NASCENTE SUL COLLE DI SAN MARTINO, a cura di Elena Crestati. Nel libro vengono illustrate la storia della chiesetta, i vari restauri eseguiti, le foto di come
era prima e come è ora, belle foto delle cappelle della Via Crucis che portano
ad essa. È un libro agile e ben scritto, voluto per desiderio del Parroco Don
Daniele Lodi nell’anno del suo quarantesimo di Sacerdozio. Il libro si può
acquistare in sacrestia prima o dopo le funzioni religiose.

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (86)
AMBIENTAZIONE
Siamo sul lago di Tiberiade, nella barca di Pietro e Andrea, nella quale c’è
Giovanna moglie di Cusa, intendente del re Erode; Giovanna in passato
era stata guarita da Lui da una malattia mortale e ora è sua discepola.
Colloquio fra i due. Essa infine chiede se vorrà parlare in futuro a delle
sue amiche romane, desiderose di conoscere la sua dottrina.
Giovanna china il capo e pensa. Pare che tergiversi e soppesi due opposte volontà. Gesù la osserva. Infine alza la testa e dice: "Signore, sdegneresti avvicinare delle amiche mie, pagane? Tu sai... Cusa è della Corte. E il Tetrarca - e più
ancora la vera padrona della Corte, Erodiade, alla cui volontà di piega ogni
desiderio d’Erode, per... moda, per mostrarsi più fini degli altri palestinesi, per
essere protetti da Roma adorando Roma e tutto ciò che è romano - amoreggia
con i romani della casa proconsolare... e quasi ce li impone. In vero devo dire
che non sono donne peggiori di noi. Anche fra noi, e su queste stesse rive, ve ne
sono alcune scese bene in basso. E che possiamo parlare se non parliamo per
Erodiade?... Quando persi la mia creatura e fui malata, furono molto buone
con me che non le avevo cercate. E, dopo, l’amicizia è rimasta. Ma se Tu mi dici
che è male, la sciolgo. No? Grazie, Signore. Ieri l’altro io ero da una di queste
amiche. Visita di amicizia la mia, di dover da parte di Cusa. Era ordine del
Tetrarca che... vorrebbe tornare qui e che non si sente sicuro troppo e allora...
annoda più interessati vincoli con Roma per avere tutelate le spalle. Anzi... ti
prego... Tu sei parente del Battista. Non è vero? Digli allora di non fidarsi troppo. Non esca mai dai confini della Samaria. Ma anzi, se non ne ha sdegno, vi si
infoschi per qualche tempo. La serpe si fa vicina all’agnello e l’agnello ha molto
da temere. Di tutto. Stia sull’avviso, Maestro. E che non si sappia che io te l’ho
detto. Sarebbe la rovina di Cusa."
"Sta’ tranquilla, Giovanna. Avvertirò il Battista con un mezzo che servirà senza
danno."
"Grazie, Signore. Io ti voglio servire... ma non vorrei con questo nuocere al mio
sposo. Anzi... io... non potrò sempre venire con Te. Delle volte dovrò rimanere,
perché egli lo vuole, ed è giusto..." Vi starai, Giovanna. Capisco tutto. Non dire
di più, ché non necessita."
"Però nelle ore per Te più pericolose mi vorrai vicina?"
"Sì, Giovanna, certamente."
"Oh! questa cosa come mi pesava a doverla dire e a dirla! Ma ora sono sollevata..."
"Se avrai fede in Me sarai sempre sollevata. Ma tu parlavi di una tua amica
romana..."
"Sì. Ella è molto intima di Claudia e credo debba essere sua parente. E vorrebbe
parlare con Te, per lo meno sentirti parlare. E non è sola. Ora poi che Tu hai
guarito la bambina di Valeria, e la notizia è venuta rapida come un baleno, in
loro è ancora più vivo il desiderio. Nel banchetto dell’altra sera vi erano molte
voci in pro e in contro di Te. Perché erano presenti anche degli erodiani e dei
sadducei... per quanto, a chiederlo loro, lo negherebbero... e c’erano anche donne... ricche e... e non oneste. C’era... mi spiace dirlo perché so che Tu sei amico
del fratello... ma c’era Maria di Magdala col suo nuovo amico e un’altra donna,
greca io credo, e licenziosa quanto lei. Sai... presso i pagani le donne sono a tavola con gli uomini e ciò è molto... molto... Che disagio! La gentilezza dell’amica mia mi ha scelto a compagno il mio stesso sposo e ciò mi ha sollevata molto.
Ma le altre... oh!... Ebbene... si parlava di Te perché il miracolo su Faustina ha
fatto rumore e se i romani ammirano in Te il grande medico o mago -perdona,
Signore - gli erodiani e i sadducei gettavano veleno sul tuo Nome, e Maria, oh!
Maria! che orrore!... Ha principiato con lo scherno e poi... No, questo non te lo
voglio dire. Ne ho pianto tutta la notte..."
"Lasciala fare. Guarirà."
"Ma sta bene, sai?"
"Nella carne. Il resto è tutto intossicato. Guarirà."
"Tu lo dici... Le romane, sai come sono... hanno detto: 'Noi non temiamo stregonerie, né crediamo alle fole. Vogliamo giudicare da noi', e dopo, a me, hanno
detto: 'Non potremmo sentirlo?'"
"Dì loro che alla fine della luna di scebat Io sarò in casa tua."
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Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI
NEL MESE DI DICEMBRE 2018

DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI DICEMBRE 2018

ALAGIA MATTEO

NOVIELLO FILOMENA di anni 90

CORÀ VALENTINO

VILLA ARISTIDE di anni 80

FORMA EDOARDO

COMOLLI ANGELA di anni 88

GIACCONE ANTONINO

GORNATI IRIDE di anni 87

HILAL AMIRA

ZAMPOLLI ANNITA di anni 72

MONTECALVO GIULIA

ABBIATI MARISA di anni 55

RABBOLINI DAVIDE

VECCHIOTTI ADELE di anni 80

ROSSI MOLINA ALICE

BARZAGHI MARIA di anni 86

SANTANGELO GINEVRA

CASSANI ITALO di anni 71

RIZZO DAMIANO

ZOMER ANNA di anni 84

ABAGNALE VITTORIO

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI DICEMBRE 2018
PIGATTO ANDREA e POERIO EMANUELA
BERNARDELLO FABIO e UHUNAMURE HELEN

Pro Loco

FELICE RASOTTO

Arcisate

Nell'anniversario della sua scomparsa,
lo ricordano con affetto la moglie,
le figlie, i nipoti, i generi
e i parenti tutti

ricorda...

ROLANDO RASOTTO
Nell'anniversario della sua scomparsa,
i suoi cari lo ricordano
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I figli ed i nipoti tutti ricordano con affetto i loro cari
DOROTEA GIACOMELLI
ANGELA CARAMAZZA
FRANCESCO ZAMPATTI
in ZAMPATTI

ETTORE MARTINELLI
Nell'anniversario della scomparsa
i tuoi cari ti ricordano con affetto

GIORGIO SIMEONI
Passano i giorni e gli anni
ma il tuo ricordo rimane vivo
più che mai.
La moglie, i figli e i nipoti

I nipoti ed i parenti tutti
ricordano la cara
GINETTA AMBROSINI
ved. COMOLLI

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
LUIGI ROVERA
GIUSEPPINA COMOLLI
		
ROVERA
figli, nuore e nipoti, li ricordano con affetto a parenti e amici

AMILCARE VANZAGO
ISOLETTA CORNELLA
Nell'anniversario della scomparsa i figli Aureliana e Enrico
e il genero Antonio li ricordano

Nell'anniversario
della scomparsa del caro
GIORGIO BARBAZZA
la moglie Adriana con i figli,
le nuore ed i nipoti, lo ricordano
con tanto affetto

EDVIGE MONZANI
LUIGI BRUSONI
+ 21-01-1985
+ 04-12-2010
I figli, la nuora, i generi ed i nipoti li ricordano con affetto

I figli, le nuore, i nipoti con parenti e conoscenti
ricordano i loro cari
ALFREDO COMOLLI
MARIA PRAVETTONI

La moglie Morena con i figli Jury ed
Eleonora ricordano con tanto affetto
ROSARIO ROSSINO
1958 - 2014

Nell'anniversario della scomparsa, Antonio ed i parenti tutti
ricordano con tanto affetto
IDA e GIACOMO GAZZOTTI
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La moglie Silvana con i familiari
e parenti tutti ricordano
GIACOMO MARTINENGHI
Si unisce al ricordo
il Gruppo Alpini di Arcisate

VIRNA MARTINENGHI
La mamma Silvana, tuo figlio Ivan,
i tuoi fratelli Fiorella, Ettore
e Patrizia, tutti i tuoi nipoti
ti sentono sempre vicina e ti parlano.
E tu prega per noi

“Vivere nel cuore di chi resta significa non morire mai”.
(S. Agostino)
Nell'anniversario della scomparsa dei cari
FRANCESCO STECCHINI
MARIALUISA PIAIA
Li ricordano il figlio, la nuora e i nipoti.

Nell’anniversario
della scomparsa della cara
CARLA BROGGINI
in CAMPI
la ricordano con infinito rimpianto
il marito Leonzio
e le figlie Maristella ed Emanuela

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
GIANNI CATTANEO
il figlio, la nuora, i nipoti,
lo ricordano con tanto affetto
a quanti lo hanno conosciuto

ELIGIO MARTINENGHI
Siamo certi che il suo volto,
le sue parole e i suoi gesti
rimarranno sempre nei cuori
di coloro lo hanno amato

MICHELE SORINO
Nell’anniversario della scomparsa
lo ricordano con affetto
la moglie Bettina con la figlia
Mimma, il genero Raffaele
ed i nipoti.

Livio, Fernando e Silvano con tutti i loro familiari,
ricordano i cari
FRANCESCO COMOLLI
TERESINA RAIMONDI
		
COMOLLI
nell'anniversario della scomparsa

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
FRANCESCA PASCUTTI
CARLO MAURI
la figlia, il genero ed il nipote li ricordano sempre
con tanto affetto e rimpianto

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

ADELAIDE COZZI
9 gennaio 2007
9 gennaio 2019

Nel 12° anniversario della scomparsa
della cara Adelaide Cozzi in Viale,
i figli Luisa, Aldo con Angela,
la ricordano con immenso amore.
“Cara mamma, sono passati 12 anni
da quando mi hai lasciata, ma per me
è sempre ieri. La vita si è fermata
e nulla è cambiato. Vivere nei ricordi
e venire al cimitero a trovare te e papà
con Matteo e la zia e tutti gli altri mi fa
sentire a casa. La casa terrena è vuota
e triste come la vita, che d’inerzia,
continua: nulla ha più senso per me.
Le persone che conoscevamo sono tutte
con te in Paradiso. Ciao mamma, ti
prego, ricordati che io ti aspetto: non
dimenticarti di me.
Ti voglio bene e mi manchi tanto!”

VITTORIO REATO
Nell'anniversario della sua
scomparsa, i fratelli, la cognata
e i nipoti lo ricordano con affetto

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
ARTURO ZILIO
la moglie, i figli, i nipoti e i parenti
tutti lo ricordano con tanto affetto

Quando il vento soffia lieve, piano come il tuo respiro,
sento che qualcuno vive e non piango più.
I vostri cari vi ricordano con tanto affetto
LUIGI PERONI
CATERINA OLIVARI
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