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Valceresio o val cinese?
Il nord del Varesotto è letteralmente invaso dall’economia cinese dei bar e della ristorazione.
Quasi un terzo degli esercizi pubblici della provincia di Varese, che
hanno come titolare una persona
con passaporto del colosso d’Asia,
sono situati da Varese in su. Lo
dice un’elaborazione sulle attività
di ristorazione e bar dell’ufficio
statistiche della Camera di commercio che pongono la Valceresio, la Valganna e la Valmarchirolo in testa alla classifica: sono
addirittura 32 le attività con “gli
occhi a mandorla” in queste tre
valli. Sono numeri pari a quelli di Busto Arsizio, nonostante
la popolazione sia quasi la metà,
senza tenere conto del bacino di
utenza che è nettamente inferiore rispetto a quello attorno a una
città ricchissima come quella bustocca. Qualche numero? A Lavena Ponte Tresa sono 12, a Cantello
e Marchirolo ce ne sono addirittura sei a testa. E anche Saltrio
è stata quasi monopolizzata da
bar cinesi. Insomma, una vera e
propria invasione del commercio
nei pressi del confine svizzero. Il
primato di Pechino nel nord del
Varesotto è confermato pure dai
42 fra bar e ristoranti di Varese
a conduzione cinese. Più di Gallarate (33) e molto di più rispetto
a una città di dimensioni simili al
capoluogo, come Busto Arsizio,
“ferma” a 30. In tutto, nel Varesotto sono 298 le attività di bar

e ristorazione guidate da cinesi.
Di più: rispetto alla percezione, il
numero è certamente sottostimato, poiché i numeri della Camera
di commercio sui 298 fra bar e ristoranti prealpin-cinesi si fermano ai referenti (titolari, amministratori, soci), nati in Cina e non
contempla quelli, per esempio,
di seconda generazione. Inoltre,

l’ente camerale non presenta uno
storico, ma l’avanzata è impressionante visto che soltanto i cinesi
baristi e imprenditori operanti in
provincia di Varese rappresentano l’1,5% del totale lombardo
(dati Federazione italiana pubblica esercizi) di bar e ristoranti e,
quindi si stima che siano attorno
al 10-12% del totale del Varesotto.

Insomma, mentre la Cina si sta
comprando sempre più dei pezzi
di mondo, come in Africa e, anche in Italia, ogni tanto acquista
industrie e imprese, vi è un’altra
avanzata inesorabile. Fra i bar e
la cucina. Dove, la Cina, è sempre
più vicina.
Nicola Antonello
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Manifestazioni marzo 2019

01 Incontro: M’illumino di meno
08 Fiaba musicale animata per alunni scuole
del Papà con pizzoccherata a scopo
17 Festa
benefico bambini Suor Luigina
I 31 Esposizione d’arte
30 di Fernando Comolli
Sala Bergamaschi Induno Olona - Caimano/CRI
Sala Frontalieri ore 10.30

Palavelmaio

Sala Frontalieri – Amm. Comunale / Pro Loco
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Complimenti
Federica Bucci
Complimenti alla nuova e giovanissima pasticcera che, presso
la prestigiosa scuola “ALMA” ha
coronato il suo sogno.
Affettuosi auguri di una brillante carriere lavorativa.
Con orgoglio i tuoi genitori, con
Alessandro e nonna Mariuccia.
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Il Carnevale di Arcisate

prende spunto dalla tradizione di Viareggio
Eccoci! Il prossimo 9 marzo torna puntuale il Carnevale Arcisatese
nella sua edizione 2019. La fabbrica degli allestimenti chiuderà a breve le sue attività per regalare alla grande sfilata i risultati di un regolare impegno, di una forte
creatività, di una tenace applicazione e di una
vera passione, sì, perchè nulla di importante,
in genere, si perfeziona senza passione.
Fondamentale è il lavoro di squadra,
alimentato e coordinato da un gruppo di volontari sempre presente e
sempre più organizzato, con una
buona regia e una supervisione assolutamente necessarie quando si concepiscono avvenimenti complessi nella realizzazione.
Novità di quest’anno è la presenza di 2 carri realizzati
da sapienti esperti della cartapesta. Non possiamo
anticiparvi troppo, ma quest’anno la tradizione del
carnevale di Viareggio, di Follonica e Cantù lascerà il
segno ad Arcisate…
Si parte. I carri saranno puntuali nel portarci solo
divertimento.
Siamo pronti alla pacifica e allegra invasione delle
strade di Arcisate da parte di tanti abitanti della
Valceresio che ormai accorrono fedeli all’appuntamento, curiosi di scoprire quale sarà il travestimento più gettonato o quali personaggi
saranno bersaglio dell’irriverente ironia del
Carnevale. E non sono pronti solo i piccini, ma anche i grandi, che rivendicano il diritto all’allegria e a momenti
di assoluta spensieratezza, spinti
dall’irrefrenabile desiderio di
abbandonarsi almeno per
un giorno ad un allegro
turbinio di musica e
colori. Abbandonare i panni
quotidiani,
il ruolo

che impersoniamo
ogni giorno per infrangere simpaticamente ruoli e convenzioni che
spesso ci imponiamo di seguire
è la tentazione che ci lancia tutti in
una scia di allegra leggerezza.
La festa avrà il suo culmine nel parco
Lagozza, dove si potrà assistere al “Lallo
Pampam Show”, spettacolo di comicità, mimo,
giocoleria ed equilibrismo capace, con strumenti insoliti, di catturare grandi e
piccini, regalando un vivace spaccato
dell’arte di strada. Non mancheranno i
giganteschi gonfiabili su cui poter scorrazzare da pomeriggio a sera, rotolando in
morbidi atterraggi.
Il tutto, come vuole la tradizione, sarà
avvolto dalle spire dello zucchero filato e
dalla dolcezza di valanghe di chiacchiere,
pronte ad appagare la golosità di ogni
palato, insieme a crepitanti e immancabili pop corn. E per dissetarsi dopo
la lunga camminata? Tranquilli, naturalmente ci sarà un punto ristoro a cui penseranno
gli amici Alpini.
E allora... bentornato Carnevale!
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Un omaggio
ad Arcisate
L’Italia da sempre è un Paese ricchissimo di forme diverse di artigianato, la
creatività e l’abilità nella lavorazione di materiali d’ogni tipologia costituiscono una vera e propria ricchezza per il nostro Paese, spesso sottovalutata
e ignorata.
L’artigiano è depositario di idee, tradizioni, valori, capacità che vanno a
comporre il piccolo grande mondo del saper fare e a sottolineare i legami
con la nostra terra.
Quando alle doti di artigiano vanno poi ad aggiungersi abilità pittoriche,
scultoree, poetiche e narrative, ecco che ad Arcisate il prodotto finale è un
artista poliedrico come Fernando Comolli. Profondo conoscitore del suo
paese, della sua storia, delle sue tradizioni, puntuale osservatore critico dei
cambiamenti, apprezziamo mensilmente le sue opinioni dalle pagine del
“Casa nostra”, ma vorremmo far conoscere meglio le sue molteplici doti attraverso una mostra che lo racconti e ci racconti il suo affascinante mondo
di esperienze.
È una mostra che vuole celebrare i riti della manualità, la riscoperta di un
sapere e di una tecnica spesso tramandati di generazione in generazione,
una dimostrazione di abilità che stupirà i visitatori con prodotti originali
e rigorosamente fatti a mano. Siamo sicuri che la cura dei dettagli, la passione, la ricerca, l’utilizzo di materiali diversi sapranno davvero incantare
e coinvolgere, in un viaggio che saprà regalare il fascino mai sopito delle
memorie di casa nostra.
La mostra si terrà nella sala ai “lavoratori frontalieri” del Municipio
di Arcisate e sarà aperta sabato 30 e domenica 31 dalle ore 10.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
Inaugurazione Sabato 30 Marzo alle ore 17.30.
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Lavoro, tempi, condizioni, valori
Per 65 anni sono stato abituato a trattare il costo
della vita con le vecchie lire. Dal 2002 a tuttora mi
viene spontaneo fare un confronto di valuta quando
devo versare una grossa cifra in euro. Sembrerebbe conveniente acquistare una modesta utilitaria
dal costo di 10.000 euro, ma ragionando, mi rendo
conto di dover spendere la considerevole somma di
venti sudati milioni di lire. È vero, oggi dobbiamo
ragionare in euro, ma il confronto è sempre vigile.
Noi di una "certa età", che abbiamo vissuto la miseria, siamo più attenti e sappiamo dare valore ai
soldi guadagnati con sacrifici. Penso all’inizio degli anni 50, quando, usciti dalla disastrosa guerra
mondiale (seppure con difficoltà), l’intraprendenza
e l’inventiva degli Italiani dava inizio allo sviluppo
economico. Le scarse risorse non permettevano
grandi investimenti. Nacquero così le molteplici botteghe artigianali, maggiormente composte da nuclei familiari. I
più squattrinati svolgevano lavoretti umili consegnati a domicilio dalle
grosse aziende, naturalmente retribuiti in nero. Erano poche le medie
e grandi aziende operose in Arcisate: le antiche fornaci di calce, la prestigiosa tessitura serica Fumagalli, la SACCAI (società anonima costruzioni cementi armati impervibrati), la Italfer col trattamento di metalli
trafilati e laminati. Venne in seguito la PROVIMI, una multinazionale
produttrice di mangimi per animali. Con la crescita delle aziende ebbe
inizio l’abbandono della campagna. Alcuni contadini traevano vantaggio economico operando per l’industria varesina. Anch’io, dopo vari
lavori saltuari, effettuati a distanza di mesi (scalpellino, muratore, saldatore a stagno, minuteria metallica, ferraiolo) fui assunto in una officina
meccanica costruttrice di macchine utensili per la lavorazione del legno.
All’età di quindici anni finalmente il mio primo stipendio, regolarmente
assegnatomi secondo le norme contrattuali di garzone o apprendista, era
quantificato in sessanta lire l’ora, paragonato oggi a tre centesimi di euro.
Sapevo che per imparare il mestiere dovevo affrontare il mio tirocinio.
Anche le abbondanti nevicate di allora non mi impedivano di recarmi

puntualmente al lavoro in bicicletta in quel di Varese, ma fui premiato.
A diciassette anni ero operaio qualificato, capace di costruire autonomamente una serie di macchine, guadagnandomi anche il cottimo. Quanto
detto non sta per bravura ma per sottolineare la differenza di un tempo
nel creare un operario qualificato tanto ricercato dalle aziende. Abbiamo oggi venticinquenni laureati disposti ad accettare un umile lavoro
generico per campare. Il lavoro produce sostentamento e dignità. Va
dato merito ai Sindacati che con le prime lotte ottennero grandi risultati, molti diritti per la classe operaria, non condivido però il pretenzioso
diritto allo stipendio dignitoso (maggiorato) per i giovani apprendisti.
Una conquista non sostenibile dagli imprenditori poiché, non ancora
formati, non danno resa proporzionata allo stipendio percepito. Un motivo fondato per non assumere, per creare altra disoccupazione oltre a
quella creatasi per l’automazione in continua crescita. Non mi sono mai
schierato a favore della classe imprenditoriale e nemmeno alle ingiuste
forzature sindacali. La ragione mi porta a dire che lo stipendio dignitoso
ce lo dobbiamo meritare. Sono molte le avversità nella vita che ci creano malessere e ci soffocano le speranze per migliorare. La mancanza di
lavoro, la non rivalutazione delle
pensioni, la esagerata tassazione,
creano oggi la sensibile diminuzione del potere di acquisto. Non
mettiamoci a piangere, siamo ottimisti! Su con la vita! Abbiamo
eletto un neo governo promettente magiche ricette per sanare tutti
i mali e superare ogni ostacolo.
Con un semplice SIM-SALABIM, l’Italia tornerà a sorridere,
a primeggiare nell’economia e
nell’agiatezza della vita. Se saremo
delusi…. Ne eleggeremo un altro
con promesse superiori.

TEL. 0332 473057
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Il concerto
Nello scorso dicembre 2018, dai canti creativi di atmosfera natalizia si passava velocemente ai concerti per congedare il vecchio anno e ricevere quello
nuovo in allegria. Ed ecco che le molteplici manifestazioni di piazza e televisive venivano ad assumere la dicitura di concerto. Il concerto in senso
generale sta ad indicare un accordo, un’intesa fra
persone e cose.
Il termine è proprio dell’esecuzione di una composizione musicale vocale e strumentale e una e
l’altra insieme, nella quale un complesso di voci e
strumenti si alternano in un dialogo con un altro o
con tutta la massa orchestrale. Fra i musicisti più
celebri che coltivarono il genere di concerto per
strumenti solisti ed orchestra vengono citati: Torelli, Albinoni, Bach, Mozart, Beethoven e Brams.
Mentre per i compositori di concerti per orchestra
più modermi: Stravinski, Hindemith, Ghedini, Petrassi, etc…
Accantonando la detta specificità di questi Grandi,
mi è difficile considerare tutte le categorie musicali
odierne sullo stesso piano per meritarsi il titolo di
concertisti orchestrali. Tutta la musica è bella e ce
n’è per tutti i gusti e per ogni occasione: dal sublime ascolto dei notturni di Chopin al popolare
folclore musicato dall’eccelsa opera verdiana, al divertente “ballo del qua qua”. Sono cambiati i tempi
e con essi anche i gusti della gente. Un tempo si
cantava il Nabucco nelle osterie, poi si passò alla
più leggera operetta (il cavallino bianco, il paese
dei campanelli), sino a canticchiare nelle strade degli anni ’60 le melodiche e orecchiabili canzonette
scaturite dal festival di San Remo. Oggi non si canta di meno, si ascoltano i maxi concerti trascinatori
di massa dove si applaude, non con battiti di mano,
ma con urla e fischi, sino all’esultanza manifestata
col pianto. Io ascolto con piacere la lirica, la melodica, la corale (canti alpini), la canzonettistica
e persino la musica rockettara, quando i toni non
superano la soglia dei decibel dannosi all’apparato
uditivo e i testi non debbano turbare con un lessico da degrado culturale. Non riesco ad accettare la
musica nel contesto di concerto quando la qualità è
scandita nel Rap o nel Trap: esibizione composta di
sole parole e di ritmica anche poetica, ma che nulla ha che vedere e competere con l’audio musicale.
La buona musica è da me concepita in un concerto composto da elementi altamente qualificati e da
un pubblico rispettoso dell’assoluto silenzio in uno
spazio coperto e acusticamente idoneo agli effetti desiderati. Detesto i
concerti frequentati da decine di migliaia di persone che maleducatamente parlano, urlano e bivaccano in aree grandiose, lasciandole poi
nell’assoluto degrado. Il buon ascolto è solennemente graziato anche
nell’intimità in ambiente privato, dove la stereofonia regolata nella
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giusta amplificazione ti rende estasiato nel concerto da te scelto.
Sicuramente saranno molti in disaccordo con la mia opinione, ma che
rispetto. Così va il mondo!
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A caccia di fossili

A 2019 inoltrato, rieccoci in pista! Questo nuovo anno è iniziato all'insegna di un percorso proiettato nel passato: un passato lontano miliardi e
miliardi di anni, quando un evento esplosivo di immane energia ha dato
vita al nostro universo. Abbiamo giocato a rivivere il Big Bang! Con l'aiuto di video, libri, giochi e svariate attività, abbiamo ripercorso l'origine
del nostro pianeta Terra.
Ci siamo trasformati in tanti piccoli scienziati ed insieme abbiamo ripercorso le varie fasi di questa grande storia: dal nulla, alla grande esplosione, alla palla infuocata, alla crosta di ghiaccio, ai vulcani (per l'occasione
abbiamo avuto la visita di un esperto geologo, il dott. Arduino Belli e
della sua super assistente, che ce li hanno fatti conoscere da vicino e che
ringraziamo), alle nubi nere, alla pioggia che ha formato gli oceani e
all'acqua dove sono nate le prime forme di vita. Abbiamo scoperto che ad
Arcisate c'era il mare. Con l'aiuto di alcune guide che hanno incontrato i
nostri amici treenni a scuola ed hanno accompagnato noi e i nostri amici
quattrenni a visitare il museo di Besano, abbiamo scoperto il mondo dei
fossili. Abbiamo fatto la conoscenza del Besanosauro e del Saltriosauro,
due dinosauri che popolavano il nostro territorio, ritrovati imprigionati
tra le pietre del monte San Giorgio.
Questo tuffo nel passato ci ha permesso di curiosare all'origine del mondo, ma è stata pure l'occasione per curiosare all'inizio della nostra vita.
Con l'aiuto di foto e dei racconti dei nostri genitori abbiamo ricostruito
la nostra storia: dalla pancia della mamma sino ad oggi.
Ora ci stiamo attrezzando per compiere un lungo viaggio: stiamo progettando una macchina del tempo che ci porterà…
Seguiteci, vi ritroviamo qua il prossimo mese: nuove avventure ci aspettano!
I bambini grandi della “Collodi”
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Neanche la neve ferma l'amicizia
Buon febbraio a tutti!
“Amici vicini” è il tema del bimestre... detto fatto!
La prima visita “da amici” è stata fatta il mese scorso alla Scuola Primaria
“San Francesco” per rivedere grandi amici, compagni di scorribande: gli
alunni della classe prima, che fino all'anno scorso erano dei nostri! Bellissimo rivederli e condividere con loro una mattinata in palestra, tra canti, balli,
giochi e scambi di doni.
Ma la seconda uscita da “Cerca amici” ha avuto del surreale: col pulmino, quel
venerdì di neve che le previsioni mettevano come funesto, in barba a tutto, noi,
simpatica banda attrezzata di stivali e cappucci, abbiamo fatto visita, prima,
ai piccoli amici dell'Asilo Nido “Michi Raggio di sole”, poi a quelli della Scuola dell'Infanzia “Collodi”. Innegabile che l'emozione era alle stelle: prendere il
pulmino sotto la neve e incontrare nuovi amici che ci hanno riempito di regali
(ma anche noi li avevamo per loro!) era un concentrato da adrenalina pura!
I piccoli del nido insieme alle loro maestre ci hanno accolto innanzitutto nel
loro spazioso spogliatoio nel quale abbiamo potuto lasciare per tutto il tempo
le nostre “bardature antineve”, poi con un simpatico teatrino rappresentante
una filastrocca che anche noi conosciamo bene: “Ecco Carletto”.
Siamo poi saliti dalla scala interna dai nostri coetanei: che accoglienza ragazzi! Canti e balli, scambio di doni e... purtroppo era ora di rientrare! Un
veloce giro a “curiosare” nelle loro classi... ma, riguardando l'attività per competenze che abbiamo condotto in previsione di questo evento, qualche punto
del nostro manuale “Amicizia: istruzioni per l'uso” non è stato effettuato per
mancanza di tempo: “...mangiare qualcosa insieme... giocare liberamente insieme coi loro giochi”.
La mattina è veramente volata, ma le nostre maestre ci assicurano che la parte mancante è solamente posticipata e inventeranno sicuramente l'occasione,
di comune accordo con le gentilissime maestre che abbiamo avuto il piacere
di conoscere venerdì, di giocare liberamente e fare uno spuntino insieme,
magari a giugno: ogni promessa è debito! Intanto ci prepariamo per organizzare al meglio la prossima “Uscita amichevole”: alla scuola secondaria di
primo grado “Bossi”, al Dirigente Scolastico e alle simpatiche amiche della
Segreteria: se fanno in modo che noi possiamo stare così bene in questa fantastica scuola, non possono essere che nostri amici!
Tanti saluti dai bimbi della Scuola dell'Infanzia “Don Milani”
di Brenno Useria

AMICIZIA: ISTRUZIONI PER L’USO
… come si fa?
G: dobbiamo dirci i nomi
C: possiamo fare insieme un gioco
S: ci scambiamo le cose, i giochi
A: ci si vuole bene, si sta insieme
M: giochiamo insieme tranquilli a un gioco libero
N: si può fare un girotondo
E: ci raccontiamo le nostre storie
NI: si, raccontarci il nostro passato
A: possiamo mangiare qualcosa insieme
G: ballare insieme
C: fare una merenda insieme
S: scambiarci il cibo
GA: si, scambiarsi la merenda!
F:	non prendo in giro chi dice qualcosa di diverso da me,
se no ci rimane male e diventa triste
M: colorare insieme
E: mostrarci le cose fatte
A:	raccontarci le cose successe quando non ci conoscevamo…
AR: possiamo darci la mano
S: andare in giro insieme per la scuola
G: fare un lavoretto insieme
A: nasce l’amicizia e la vita se ci conosciamo
M:	quando siamo quasi amici, ci abbracciamo e ci diciamo che siamo amici!

CHE REGALO PORTIAMO
AGLI AMICI DELLA COLLODI?
M:	un disegno ma sul foglio grande visto che
su quelli normali li abbiamo già portati a
questa scuola (Primaria s. Francesco, ndr)
F:	Ci disegniamo più cose, ci mettiamo intorno al foglio e disegniamo quello che
vogliamo
A:	disegniamo a gruppi
E:	possiamo fare un foglio per i gialli (MEZZANI), uno per i rossi (PICCOLI) e uno
per gli arancioni (GRANDI)

Bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia Don Milani
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@Qui Primaria Rodari

Eccoci qui, pronti a raccontarvi alcune cose importanti che abbiamo vissuto
in questi primi mesi dell’anno scolastico.
Prima di tutto siamo soddisfatti del successo del progetto #ioleggoperchè:
grazie al nostro impegno a scuola e al supporto dei nostri genitori, sempre
pronti ed attenti, abbiamo raccolto circa 80 libri nuovi per la nostra biblioteca scolastica.
Tante sono state le attività che abbiamo svolto nella settimana dedicata al
progetto per apprezzare sempre di più il “Gusto per la lettura”.
Abbiamo...
• incontrato la scrittrice Antonella Rossetti che ci ha raccontato come
dall’idea si arriva al libro;
• letto in tutte le classi con le nostre insegnanti un testo tratto da “In una notte
di temporale” di Yuichi Kimura per riflettere sul valore dell’amicizia nonostante le caratteristiche che differenziano ciascuno di noi dall’altro;
• ascoltato la lettura di alcuni testi
da parte di una libraia di una libreria di Varese con cui abbiamo
gemellato la nostra scuola per il
progetto;
• realizzato le magliette segno della
nostra voglia di leggere;
•
realizzato la “Ca’ dei libri”, una
piccola biblioteca all’ingresso della
nostra scuola dove ciascuno lascia
liberamente un libro e ne prende
un altro da leggere.

Ora, in un nuovo armadio che l’amministrazione comunale ha acquistato
per la nostra scuola, abbiamo creato uno spazio biblioteca gestito durante
l’intervallo dai ragazzi di quinta. A turno, ogni classe avrà la possibilità di
scegliere un libro da leggere per poi raccontarlo e consigliarlo ai compagni o
agli amici. A marzo arriverà anche il contributo degli editori che sono stati
coinvolti dal Miur nel progetto.
Anche quest’anno poi, non è mancato il Recital di Natale. Tutti insieme con
la guida e la recitazione dei ragazzi di classe quinta ci siamo impegnati nella
messa in scena dello spettacolo “Lo schiaccianoci e i doni di Natale”. Abbiamo
voluto questa volta riflettere sull’importanza della diversità come ricchezza,
sui rapporti cordiali, sull’amicizia come dono speciale che piano piano si può
realizzare. La partecipazione delle famiglie all’evento è stata speciale; l’Associazione “Genitori per la scuola” e il Comitato genitori del plesso hanno
sostenuto l’evento con il classico mercatino di Natale, sempre caratteristico e
ben curato. Grazie!

Infine, gli alunni di classe quarta, con la guida delle loro insegnanti, hanno
preparato con cura le attività che sono state proposte ai bimbi che frequenteranno la classe prima il prossimo anno durante la mattina Scuole Aperte con
i laboratori, che si è tenuta sabato 19 gennaio 2019.
“Un salto nella scuola primaria” è stata la proposta dei ragazzi e delle ragazze
di quarta che, unendo fantasia e metodologie innovative digitali, hanno accompagnato i piccolini e i loro genitori in una “Caccia al tesoro” sviluppata
con attività di realtà aumentata e coding da una parte e rappresentazione con
Kamishibai con annesso laboratorio manipolativo dall’altra.
Naturalmente non sono mancati i consueti appuntamenti con il Festival del
Teatro di Bisuschio, con gli esperti della Protezione Civile, con il personale
della Polizia Locale o del 118...
Insomma, un periodo denso di eventi formativi per una scuola innovativa,
sempre al passo con i tempi.
Ora siamo pronti per affrontare la seconda parte dell’anno scolastico e a vivere con altrettanto impegno ed entusiasmo tutte le proposte e le attività che
ci aspettano.
Arrivederci a presto
Gli alunni del plesso Rodari
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“Open day 2019”
la scuola apre le porte
Istituto Comprensivo di Arcisate

Un sabato speciale, alla Scuola
Primaria di Arcisate, lo scorso 19
gennaio. La scuola Primaria, nei
tre plessi, ha aperto le porte “Open
day 2019” per accogliere genitori e
bambini della scuola dell’Infanzia,
per far vivere ai piccoli esperienze
didattiche/laboratoriali, per anticipare in piccole pillole il nuovo
percorso di studio.
Come ogni anno alla Primaria
Schwarz si sono spalancate le porte
a più di 50 nuovi alunni che hanno
trovato un ambiente allegro, colorato e accogliente pensato a misura di bambino. I genitori sono
stati accolti da fantastiche giovani
guide che si sono improvvisate e
messe in gioco per la speciale occasione.
La scuola, ha accolto i piccoli che,
emozionati, allegri e vivaci, hanno

vissuto con entusiasmo le esperienze proposte, ognuno con interesse e curiosità. I primigini in
compagnia dei docenti, degli alun-

ni delle classi quarte, hanno svolto
le attività ad una ad una, talvolta
con la richiesta di ripeterle senza
stancarsi.

Sono stati allestiti vari spazi con
laboratori di lingua italiana con
le fiabe e tanti colorati peluches,
personaggi amici dei piccoli; laboratori di lingua inglese con un
approccio ludico; infine, laboratori di matematica con dadi giganti
e robot parlante e con “Il matemangolo” uno spazio espositivo
gestito dagli alunni/espositori che
illustravano gli strumenti didattici
innovativi propri della matematica/laboratoriale. Le attività tutte
hanno riscosso interesse e consensi positivi favorevolmente raccolti
in un “Quaderno dei sorrisi”.
La scuola sicuramente ha vissuto
un momento magico, una festa,
un festival, dove gioco e cultura si
sono intrecciati per regalare ai futuri piccoli alunni un momento da
ricordare.

In apertura del nuovo anno, la scuola elementare Lina Schwarz ha accolto l’iniziativa di diversi progetti
coinvolgendo gli alunni di tutte le classi.
Le classi prime, seconde e terze
dell’istituto stanno vivendo in questo periodo dell’anno scolastico l’esperienza dell’uscita didattica presso
la Biblioteca comunale di Arcisate.
I bambini hanno la possibilità di
ascoltare delle storie aventi un unico
tema in comune, il tempo, sottolineando il suo profondo significato.

I bambini delle classi 3°, 4° e 5° hanno la
possibilità di mettersi in gioco sperimentando l’arte del sorriso e nuove emozioni,
attraverso il progetto Teatro, tenuto settimanalmente dall’esperto Andrea Gosetti,
che propone ai giovani ascoltatori la reale
storia del pagliaccio Milud. Questa proposta
è tanto apprezzata dagli alunni che ad ogni
incontro rimangono affascinati e dimostrano grande interesse.
“Possiamo lavorare insieme, metterci in ridicolo e scherzare tra di noi!” Silvia, classe
terza.
Come offerta formativa la scuola propone
ad alcuni bambini una valida alternativa alla
programmazione didattica che quest’anno è
attuata tramite il progetto Judo. Un esperto
permette un’ora settimanale di gioco e disci-

plina agli alunni che vengono guidati a godere di questa opportunità dalle insegnanti
di sostegno.
“Impariamo sempre cose nuove giocando.”
Manuel, classe quarta.

Ciascun alunno si impegna a leggere
un libro scelto tra la varietà di testi
adatti alle diverse età, entusiasta di
poterlo scegliere in autonomia.
Un piccolo gadget, sotto forma di clessidra, donato dal personale della Biblioteca,
ricorderà ai nuovi lettori l’importanza e il
valore di tale giornata educativa.
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La passione per la lettura
Disturba parecchio il pensiero che dopo millenni
l’universo di parole contenuto nei libri possa svanire nel nulla, non ci vogliamo neanche pensare.
Noi nati negli anni quaranta-cinquanta avevamo
solo libri, erano la nostra compagnia, il nostro
spasso ed anche il nostro unico strumento di elevazione culturale e sociale.
Per questo difendiamo i libri perché li abbiamo
amati. Troppo. Non stiamo riuscendo, tuttavia, a
trasmettere questa nostra passione.
Il mondo intorno rema contro: internet, i media,
i nativi digitali…. Sarà, ma stiamo veramente facendo tutto il possibile e nel modo giusto? Non
so. Apparentemente non facciamo altro che promuovere la lettura: quanti dibattiti, concorsi, conferenze documenti.... Se volessimo veramente che
i giovani leggessero faremmo un’altra scuola che
li fa tranquillamente uscire senza esser capaci a 15
anni: incapaci di parlare, scrivere, leggere ad alta
voce con espressione e capirne il senso.
Una scuola che fin dalla primaria li allena alle difficoltà per entrare nelle parole di un libro, capirle
nel profondo e farle proprie.
Basta arrivare in classe. Abbiamo altre priorità,
decisamente importanti: gli stranieri immigrati, la dispersione, i problemi
di apprendimento, l’handicap ed i problemi educativi speciali.
Molti fanno finta di leggere o leggono per forza senza leggere per davvero
Lo sappiamo. Il piacere della lettura non si insegna, non si impone.
Il pomeriggio è il buco nero. Tornano in case vuote e si buttano a chattare,
navigare, postano, si disperdono in vario modo nell’etere, fanno i compiti
senza voglia con la mamma o i nonni addosso, oppure mandati a ripetizione. Solo tre ore di lezione teorica, secca, dura... e la lettura? Lettura insieme. È incredibile come cambia: basta arrivare in classe con un libro, fare
buio, silenzio e mettersi a leggerlo. La lettura ad alta voce, con calma, senza
chiedere niente in cambio. Leggiamo un libro in classe, noi insegnanti e
restano tutti appesi, conquistati e quando proviamo a dire: “Beh, è tardi,
smettiamo!" Ci implorano di no.
La difficoltà si dilegua. Basta non lasciarli soli. Hanno un mondo intorno che li devia, li porta via. Devono rispondere a troppi stimoli, troppe
chiamate, troppi "bip".
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Facciamo vedere come si legge e dove si arriva leggendo, ma ci vuole
tempo e dobbiamo imparare a leggere, noi: la lettura è anche questione di voce, intonazione, pause. È la voce il primo senso che diamo ad
un libro. È con il corpo che leggiamo per prima cosa. Facciamo teatro,
recitazione, arte oratoria e facciamo in modo che i ragazzi ci vedano
leggere. Si devono anche fare le lezioni canoniche: sono il centro stesso
del nostro lavoro! Grammatica, sintassi, verbi, riassunti, parafrasi, gli
esercizi sono necessari. Per saper leggere bisogna saper provare emozioni, conoscere le regole, cogliere le sfumature. Prendiamo i temi. Gli
insegnanti li correggono a casa e li distribuiscono corretti in classe e
trascriviamo il voto sul registro. Ma come? Un tema bisogna correggerlo insieme, a tu per tu, parola per parola e riscriverlo insieme: è l’unico
modo di insegnare a scrivere e saper leggere a viva voce; per una scuola
migliore, una scuola per vivere.
Tommaso Petrillo
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La “Scuola di musica”
Nei 164 anni di storia del Corpo Musicale Arcisate, la scuola allievi ha da
sempre ricoperto un ruolo essenziale per la continuità dell’associazione.
Dal 1959 i corsi di orientamento musicale venivano tenuti presso l’abitazione del direttore di allora Emilio
Bernaschina. Dal 1967, su richiesta
del presidente Antonio Cassani, il
direttore delle scuole di Arcisate
professor Caruggi mise a disposizione un’aula nella scuola media, ed il
corso venne affidato prima al Maestro Eros Ghelfi ed in seguito ancora
a Emilio Bernaschina. La scuola di
musica cresceva ogni anno sempre
di più, con nuovi allievi a rimpolpare le fila della Banda. Nel tempo
gli istruttori si alternarono, e tutti si
prodigarono per migliorare sempre
più la preparazione musicale dei
giovani allievi.
Dopo qualche anno di… magra, la Scuola di Musica sta attraversando un
periodo di rinascita. A partire dall’anno scolastico 2015/2016 il Maestro
Edoardo Piazzoli svolge lezioni musicali nelle classi quarte e quinte delle
scuole primarie di Arcisate e questo ha fatto sì che molti bambini si siano
avvicinati al mondo della musica e della Banda. Per il quarto anno consecutivo il Concerto di Primavera lo terremo insieme agli alunni delle classi in
cui il nostro Maestro insegna, consolidando sempre di più l’ottimo rapporto
tra Scuola e Banda. Di questa “rinascita” della scuola di musica si sono già
visti primi risultati, con l’ingresso in Banda di Linda Ferrari al sax contralto e Fabio Ferracini alle percussioni. Ma gli allievi “work in progress” non
sono pochi. Abbiamo Mirco Giugni, Maria Ventimiglia e Ginevra Trifirò al
clarinetto, Cristian Nisticò e Sofia Ferracini al flauto traverso, Stefano Coltro
e Samuele Bergamaschi al sax contralto e Davide Valtulini e Samuele Perrotta alle percussioni. Durante il prossimo Concerto di Primavera del 6 aprile,
anche se ancora non entrati in organico bandistico, i nostri allievi suoneranno, col proprio strumento, i brani insieme agli alunni delle scuole che ci
accompagneranno col flauto dolce. Per chiunque voglia avvicinarsi al mondo
della musica, la banda rappresenta sicuramente l'opportunità migliore, dove
crescere, collaborare, impadronirsi di un nuovo ed entusiasmante modo di
comunicare condividendo tutti, bambini, ragazzi e adulti, la stessa passione.
Il responsabile corsi allievi
Luca Di Rita
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Verso il futuro... all'unanimità!
Il 2018 è stato un anno molto
intenso per il Corpo Musicale
di Brenno Useria, non solo per i
numerosi appuntamenti musicali
e per il suo impegno sempre più
incisivo nella comunità, ma anche
per gli importanti cambiamenti portati all’interno del gruppo.
Tra questi, la novità di estendere
anche agli amici non musicanti la
possibilità di diventare SOCI del
corpo musicale, per partecipare
attivamente alle scelte del gruppo
e poter dare un personale contributo alla crescita della Banda di
Brenno! Ad oggi i soci non musicanti sono circa 35, e ciascuno di loro
svolge già un ruolo attivo di sostegno alle attività della banda.
Lo scorso venerdì 8 febbraio si è svolta l’Assemblea dei Soci, alla presenza di diversi musicanti del corpo musicale di Brenno Useria e di
numerosi soci non musicanti.
L’ordine del giorno prevedeva la discussione e approvazione del bilancio
consuntivo 2018, l’approvazione del bilancio preventivo 2019 e l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Per quanto riguarda la gestione
economica, è doveroso mettere in evidenza i significativi investimenti sostenuti per l’acquisto di attrezzature divenute fondamentali per lo
svolgimento delle manifestazioni: i tavoli e le panche, la friggitrice, i
“funghi” per climatizzare la piazza. Un’altra voce di spesa significativa
è stata sicuramente quella dedicata al sostegno della Scuola Allievi, che
conta attualmente 18 alunni (lezioni tenute da insegnanti professionisti
e acquisto di strumenti musicali); e al mantenimento del percorso di
educazione musicale nelle scuole di Brenno. Questo dato è motivo di
grande soddisfazione per il presidente Roberto Abbiati e per i membri
del Consiglio Direttivo perché si sa… investire sui ragazzi significa investire per un lungo futuro della Banda di Brenno.
Il bilancio preventivo
del 2019 ricalca il proseguimento e mantenimento degli impegni
già presi, oltre ad un
progetto di graduale
ripristino e rinnovamento delle attuali divise della banda. Durante la sua relazione,
il presente Abbiati ha
ringraziato emozionato un C. Direttivo che
in questi tre anni ha
lavorato molto bene e
con entusiasmo; che si
è mostrato forte e compatto per affrontare i
cambiamenti necessari
per il bene della banda
e della sua crescita.
La maggioranza degli attuali membri del
consiglio direttivo si è
ricandidata e si sono
aggiunte anche altre
OPEN DAY: 16 E 23 MARZO
candidature,
accolte
Per info: 335 7788841
con grande piacere.
Con un totale di 17
candidati, il presidente ha dato il via alle operazioni di voto, che hanno
portato alla formazione del seguente nuovo consiglio direttivo:
Calci Mauro, Abbiati Roberto, Mokdad Ali, Parnigoni Ambrogio,
Rusconi Germano, Marni Fabio, Albeni Marina, Brasola Andrea,
Campi Fabrizio, Croci Sara, Parnigoni Eleonora.

Ammessi al Consiglio direttivo senza diritto di voto:
Abbiati Beatrice, Macis Roberto, Perotto Pompeo, Rossi Sonia, Scala
Veronica, Vecchietti Tiziano.
Il Consiglio Direttivo resterà in carica tre anni, a breve ci sarà la nomina delle diverse cariche e poi si partirà con grande impegno e a vele
spiegate verso i mesi caldi del 2019 che vedranno, oltre alla già intensa
ordinarietà, alcuni ambiziosi appuntamenti per festeggiare i 110 anni di
fondazione della Banda di Brenno. Quindi… non poteva esserci titolo
più significativo: Verso il futuro… all’unanimità!
Isabella&Andrea
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La “Nostra” intervista
a Vanni Menghini
Mi chiamo Vanni, ho 61 anni, sono marito, padre di
2 figlie e nonno fierissimo di un nipote.
La mia passione più grande è andare a raccogliere i
funghi e camminare nel bosco, trovo che sia molto
rilassante ascoltarne i rumori.
Amo la natura, ma anche stare in mezzo alla gente
e anche per questo motivo contribuisco, insieme ai
miei amici de “La tettoia”, a creare il carro di Carnevale, a costruire il presepe vivente e a collaborare in
varie altre iniziative sociali e non.

L’intervista

Il tuo carattere in 3 aggettivi
Mi reputo abbastanza puntiglioso, mi piace
che i lavori vengano fatti bene; inoltre mi vedo
come una persona onesta e direi spesso stacanovista, faccio molte attività soprattutto da
quando sono in pensione.
Cosa cambierebbe della sua personalità?
A volte vorrei essere capace di non dire la mia
opinione a tutti i costi così da riuscire a far
buon viso a cattivo gioco.

film preferito è “Mission impossible”, infatti mi
piacciono molto i film d’azione; rispetto al disco non ne ho uno preferito ma apprezzo molto
le canzoni di Tiziano Ferro e di Bocelli.

I suoi eroi nella vita reale:
Prima tra tutti mia moglie che mi sopporta
ogni giorno, poi le persone che si impegnano
con serietà e responsabilità nel sociale.

Cosa non deve mai mancare nella sua vita?
Sicuramente la serenità in tutto ciò che si fa e in
tutti gli ambiti, che sia famiglia, lavoro o tempo
libero.

Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
La cosa che preferisco sono le montagne, sono
felice di vivere in un posto con così tanta natura, mentre cambierei volentieri il centro storico del nostro paese per renderlo più accogliente e dargli il decoro che si merita.

Cosa la rende felice?
Il sorriso spontaneo e solare del mio nipotino
di un anno e mezzo.

Cosa non manca mai nella sua cucina?
Peperoncino, che coltivo personalmente; spaghetti con il tonno, il mio piatto preferito; e di
sicuro i funghi perché la mia più grande passione è andare a raccoglierli.

Il suo libro,film,disco preferito
Il mio libro preferito è “Il camorrista” di Giuseppe Marrazzo che narra la storia di don Raffaele Cutolo, uno dei boss più potenti della camorra degli anni 70-80, perchè mi incuriosisce
sapere come nascono certi personaggi, ma in
generale mi piacciono i libri che trattano tematiche attuali. Per quanto riguarda il mio

10, 100, 1000€ servono per…?
Con 10€ contribuirei alle spese del carro di
Carnevale (cosa che effettivamente ho già fatto)
Con 100€ organizzerei un pranzo o una cena a
casa mia con gli amici
Con 1000€ senza dubbio pagherei un soggiorno con mia moglie al mare soprattutto ora che
siamo in pensione entrambi.

Se fosse sindaco cosa migliorerebbe della sua
città?
Oltre al centro storico, che ho già citato, metterei più centri di aggregazione per i giovani e
migliorerei i sentieri di montagna, purtroppo
abbandonati a se stessi, per ridare nuova vita
e nuovo slancio a ciò che fa parte del nostro
paese.
Yari Pegoraro
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Proprietà ed impieghi
Attualmente si usano le foglie, il bulbo e la pianta intera. La pianta intera
è raccolta da aprile a giugno, quando
la fioritura è in atto. Le foglie si raccolgono dalla primavera all’estate,
si essiccano all’ombra e si conservano in sacchetti. I bulbi si essiccano al sole e si conservano al riparo
dell’umidità. I componenti principali della droga sono: vitamina A,
vitamine del gruppo B, vitamina C,
acido nicotinico, biotina, zuccheri,
pectine, fitosteroli, lisozima, sodio,
potassio, fosforo, calcio, solfuri, disolfuri e polisolfuri di vinile, allilina,
allicina, diallile disolfuro, diallile
trisolfuro, Z-ajoene, S-allilcisteina,
2-vinil-[4H]-1,2-ditiina, il glucoside
(-)-N—(1’-deossi-1’-β-D-fruttopiranosil)-S-allil-L-cisteina sulfossido (DFAC), adenosina, allixina,
mercaptano, olio essenziale ricco
d’aldeidi. Allo stato attuale della
ricerca sono stati identificati una
quarantina di composti solforati.
All’aglio orsino (e a tutte le specie
di Allium) sono attribuite proprietà
depurative, rubefacenti, stimolanti
la funzione gastrica, antiputride,
ipotensive, antisettiche e antielmintiche. È stato usato, con risultati positivi, sotto forma di succo in
diete dimagranti.
Il bulbo pestato fresco è applicato topicamente direttamente sui
calli; si raccomanda di procedere
a piccole dosi per non incorrere
in fenomeni eccessivamente dolo-
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Aglio Orsino

rosi. Mangiato crudo quotidianamente stabilizza la pressione sanguigna e favorisce la circolazione
periferica. È rimedio preventivo
dell’influenza e curativo dei dolori reumatici nonché di verminosi
intestinali; dobbiamo tenere conto, però, che l’odore (o aroma) di
aglio “prodotto” dal paziente non
è gradito, non solo ai vampiri, ma
neppure dalla maggior parte delle
persone. La tintura madre è otte-

nuta macerando i bulbi freschi in
un’adatta soluzione idroalcolica, il
prodotto finale ha un grado alcolico di 65° circa. La preparazione
contiene: glutamil-cisteinpeptide,
γ-glutamil-valina, scordinina, allinasi, perossidasi, mirosinasi,
superossidodismutasi, lipidi polinsaturi, fosfolipidi, furostanoli,
fenoli, adenosina, polifruttosani,
zinco, iodio, selenio, olio essenziale. Alla tintura madre sono rico-

nosciute proprietà antiaggreganti
piastriniche, fibrinolitiche (per
inibizione della trombossansintetasi), ipotensive (per la capacità di
ridurre l’attività delle catecolamine), ipocolesterolemizzanti, ipoglicemizzanti (per la presenza di
gruppi tioguanidici), antisettiche
(micostatiche e batteriostatiche),
disinfettanti respiratorie, espettoranti, colecistocinetiche, stimolanti
l’attività tiroidea (a dosi moderate,
mentre ad alte dosi la riducono). Il
rimedio è impiegato nel trattamento dell’ipotensione, (in particolare
con rischio trombotico), nell’ipercolesterolemia, come preventivo
arteriosclerotico, come disinfettante delle vie gastroenteriche e
respiratorie, nell’infestazione da
ossiuri, nell’ipotiroidismo. Le foglie tenere che spuntano all’inizio
della primavera sono commestibili
e si possono mangiare fresche con
l’insalata. Già questo costituisce
una cura disintossicante purché
sia proseguita per almeno 15-20
giorni. L’olio essenziale è estratto per distillazione in corrente di
vapore dei bulbi freschi pressati. La droga contiene principalmente: ajoene, 2-vinil-1,3-ditiina,
3-vinil-1,2-ditiina, allilmetiltrisolfuro, allilpropildisolfuro, dialliltrisolfuro, allicina, citrale, geraniolo,
linalolo, fellandrene. All’olio essenziale sono riconosciute proprietà antibiotiche, antielmintiche,
antivirali, carminative, diuretiche,
espettoranti, ipotensive. L’essenza
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è stata usata, esternamente, come
rubefacente nelle malattie reumatiche e in soluzione come liquido
disinfettante per ambienti. L’enorme complessità dei componenti
dell’aglio si riflette su un’analoga
complessità di effetti farmacologici
(si può quasi dire che si scopre un
nuovo effetto dell’aglio ogni giorno); ad ogni buon conto, la moderna ricerca farmacologica punta
la propria attenzione soprattutto
in tre direzioni principali: attività
antiaggregante piastrinica; ipolipemizzante e citotossica – antitumorale. Le preparazioni a base di
aglio, in particolare ad alti dosaggi
per trattamenti molto prolungati,
possono prolungare il tempo di coagulazione e provocare irritazioni
delle mucose gastriche. I rimedi
a base d’aglio sono controindicati
nei casi d’ipersensibilità gastrica, o
quando sussiste una tendenza all’emorragia.
Un Allium particolare è la cipolla
(Allium cepa L. – nomi vernacoli: scigòla, scigolla, scigùla, sigòlla)
notissimo come ortaggio alimentare. In medicina popolare la cipolla
godeva di grande credito: l’infuso
concentrato era impiegato come
emetico. Il decotto era bevuto mattina e sera nei casi di raffreddamento. Per il raffreddore con tosse
si faceva di sera un trito di cipolla
cruda che si metteva in una tazza e
si cospargeva di zucchero; si lasciava riposare fino il mattino, quindi
si beveva il succo che fuoriusciva
dalla cipolla; quando la tosse era
particolarmente resistente, questo
succo era assunto, a cucchiaini,
più volte al giorno. Il decotto di
cipolla nel latte era somministra-

to ai bimbi sofferenti di pertosse;
contemporaneamente si applicava
una mezza cipolla sulla trachea.
Il decotto di cipolla e foglie di rosmarino era usato come lavaggio
oculare e come impacco locale nel
trattamento delle congiuntiviti. La
cipolla cotta sulla brace era mangiata di mattino e di sera per curare
la stitichezza. Impacchi caldi di cipolle cotte (a volte nel latte) erano
applicati, come cataplasmi maturativi, su foruncoli e ascessi. Con
una cipolla tritata, mescolata ad
albume d’uovo si preparava un empiastro da applicare sull’addome,
per lenire i dolori da appendicite;
e sulla regione renale, per risolvere
i casi di oliguria legati a problemi
renali. Per i casi di oliguria si applicava anche un empiastro di cipolla
cotta sotto la cenere. L’empiastro
preparato con cipolle lessate e olio

d’oliva era applicato sull’addome
per fermare gli spasmi. Una cipolla
cruda e tritata era stesa, come cataplasma, sulla pianta dei piedi, per
abbassare la febbre e lenire i dolori
conseguenti all’influenza. Il succo,
unito a olio d’oliva, era introdotto
nell’orecchio per curare le otalgie.
La cipolla cruda era applicata sulle punture d’insetti (in particolare
api) e di ragni. Per il medesimo
scopo s’impiegava il succo spremuto dalle foglie verdi. Sui foruncoli
si spalmava un empiastro formato
da cipolla, farina bianca e sapone,
bene amalgamate fra loro. Il macerato di cipolla in aceto era impastato e steso sulle callosità, ripetendo
quotidianamente il trattamento,
fino alla rimozione completa del
callo. La “pelle” della cipolla era applicata su ferite, ulcere e piaghe per
non fare attaccare la cute alle bende

della medicazione, a volte la buccia
serviva, già da sola, come unica medicazione. L’alcolito ottenuto macerando la cipolla in alcol serviva,
come lozione, contro la caduta dei
capelli e l’alopecia. Noto era il consumo di cipolle cotte o crude come
diuretico. A mia volta, mi limito a
indicare l’uso di consumare mezza o una cipolla cruda al dì, come
coadiuvante nel trattamento dell’iperglicemia in soggetti predisposti
al diabete. Mangiata cruda o cotta,
anche in minestre, è un buon diuretico rimineralizzante.

Alcune preparazioni
Uso interno
Infuso (foglie) 3-5%: 3-5 tazze al
dì, come diuretico e nelle affezioni
cutanee.
Tintura (foglie e bulbi): 10-20 gocce dopo i pasti, come ipotensivo e
coleretico.
Tintura madre (bulbi): 30-50 gocce,
2-3 volte al dì, nell’ipertensione, in
particolare a rischio trombotico;
nell’ipercolesterolemia, come preventivo dell’arteriosclerosi, nelle
infezioni del tratto gastrointestinale e delle vie respiratorie, come
antielmintico nelle infestazioni da
ossiuri, nell’ipotiroidismo.
Olio essenziale: 3-5 gocce, tre volte al dì, a stomaco pieno; contro le
infezioni delle vie urinarie o respiratorie, parassitosi intestinali, ipertensione.
Uso esterno
Cataplasma. Foglie fresche contuse,
risolventi, su foruncoli e ascessi.
Decotto (bulbi) 5%: in clistere,
come vermifugo.
Tintura madre (bulbi): diluita in
acqua al 10-20%, come antisettico
locale.
Gabriele Peroni
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Le spirali dei vegetali

Se pensiamo a un fiore, a un
albero o a un frutto ne immaginiamo la forma appariscente
e talvolta maestosa, a volte la
ricordiamo nei versi dei poeti o
nei dipinti di famosi pittori, non
certo la ricordiamo per la disposizione delle singole parti e la
loro geometria.
Una pigna, un fiore di girasole
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o un carciofo, rispondono a formule matematiche ben precise.
Il botanico Hofmeister pubblicò
nel 1858 i suoi studi sui sistemi,
buona parte dei quali conteneva
le forme a spirale più diffuse nel
mondo vegetale. Nelle piante, le
linee immaginarie che congiungono foglie, petali e semi formando due serie di curve (spi-

rale levogira e destrogira) che si
allungano in direzione opposta.
Non sono facilmente visibili, ma
una volta scoperto il trucco esse
si mostrano alla nostra visione.
Considerando un fiore di margherita, per esempio, si possono
individuare 21 linee spirali in un
senso e 34 in quello opposto. In
una pigna invece, ce ne sono 8

in una direzione e 13 nell’altra.
Spesso i numeri dei due tipi di
spirale (per esempio 21 e 34 o 8 e
13) sono numeri vicini della serie
di Fibonacci (una serie di numeri
interi positivi in cui ciascun numero è la somma dei due precedenti: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…).
Adriana Manetta
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La sicurezza della rete

Con il continuo sviluppo della tecnologia purtroppo aumenta anche
il numero di frodi e reati di ogni
tipo, che vengono commessi quotidianamente nella rete. Sono sempre
più numerosi infatti, gli illeciti che
vengono registrati annualmente
dalla Polizia Postale che, nel corso
dell’anno 2018, si è attivata costantemente nella pratiche di contrasto
e prevenzione della criminalità informatica, nell’ambito più generale
del discorso.
In occasione della fine dell’anno appena trascorso, la Polizia Postale e
delle Telecomunicazioni ha deciso
di fare un bilancio di quello che è
accaduto durante gli ultimi 12 mesi.
Un report riportante le principali
operazioni informatiche condotte
è, infatti, stato pubblicato sul portale ufficiale della Polizia Postale,
lo scorso 31 Dicembre 2018.
Il fenomeno delle truffe online è in
continua crescita, basti pensare che
nel 2018 sono state denunciate 3355
persone, 39 arrestate e si è provveduto al sequestro di 22.687 spazi virtuali. Le segnalazioni di truffe o tentate truffe sono state circa 160.000.
Una delle attività più sintomatiche è
stata quella riguardante le cosiddette
frodi delle assicurazioni, un genere

di truffa che viene commessa mediante la commercializzazione di
polizze assicurative su portali creati ad hoc, spesso identici a quelli delle più note compagnie assicurative,
sulle quali vengono proposte false
polizze.
Per quanto riguarda invece il financialcybercrime, viene fatto notare come le continue evoluzione di
particolari tecniche di hackeraggio,
che sfruttano dei malware diffusi
attraverso il phishing ad esempio, o

anche l’utilizzo di specifiche tecniche di social engineering e di cyber
profiling, incrementino in modo
esponenziale il numero di soggetti
attaccati, per lo più nel settore dei
rapporti commerciali.
Infine, per quanto riguarda la cooperazione internazionale, viene anche segnalata la recente operazione
“Emma4”, condotta dal Servizio Polizia Postale con la collaborazione
di 30 Paesi Europei e di Europol,
che ha permesso di individuare 101

money mules in Italia, dei quali 13
sono stati denunciati in stato di libertà e 50 arrestati.
Si è trattato di un’operazione focalizzata all’identificazione dei primi
destinatari (money mules) delle
somme provenienti da attacchi informatici e campagne di phishing,
che offrono la propria identità per
l’apertura di conti correnti e carte
di credito sui quali vengono poi accreditate le somme sottratte illegalmente.

23

24

RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE
ARTE

L’architettura del 1600

Nell'architettura del Seicento il senso di libertà porta alla fusione di linee, volumi, chiaroscuro, colore, ombre e luci, prospettive, in una unità organica di
movimento e scenografia.
C'è la assunzione dei caratteri di altre arti: il ritmo, la musicalità e le pause della
musica, il colore con luce ed ombra della pittura, il volume, la plasticità ed il
chiaroscuro della scultura. Insieme al bronzo e al marmo si usano nuovi materiali come lo stucco ed il gesso nelle volte e nelle facciate.
Si crea la fontana monumentale, pittoresca e musicale, plastica ed architettonica, con la presenza di elementi naturali: rocce, colonne, verde, acqua.
Grazie al mecenatismo dei pontefici per affermare lo spirito della controriforma e per esaltare le proprie famiglie (i Farnese, i Borgia, i Medici, i Borghese),
Roma si rinnova nello stile barocco.
I primi artefici sono lombardi, tra i quali: i Maderno e i Fontana dal Canton
Ticino, lo scultore Silla da Viggiù.
A CARLO MADERNO (Capolago 1556 – Roma 1629) viene affidato il compito di portare a termine la basilica di S. Pietro, iniziata da Michelangelo, trasformandone la struttura da croce greca in latina e inserendo nella facciata una
loggia per la benedizione. Fu autore della Cappella Paolina e dei Giardini in
Vaticano, di Fontane, e della cupola di S. Andrea della Valle. Con lui si conclude l'epoca ispirata a Michelangelo e di apertura al manierismo.

Maderno - Facciata della Basilica di S. Pietro - Roma

DOMENICO FONTANA (Melide 1543 – Napoli 1609) si distingue per gli interventi sul tessuto urbano di Roma con opere di ingegneria e idraulica, con
l'apertura di vie e di piazze: realizza l'obelisco davanti a S.Pietro e la Cappella
Sistina in S. Maria Maggiore.
Un posto importante nella Roma seicentesca l'ha anche PIETRO da CORTONA (Cortona 1596 - Roma 1669 ). Architetto, pittore e stuccatore, indirizzò lo
stile barocco verso un classicismo ispirato a Bramante e Palladio e al vigoroso plasticismo di Michelangelo. Progettò la Villa Pigneto (andata distrutta) ed
ebbe una parte attiva nella progettazione della chiesa dei Santi Luca e Martina,

Maderno - Cappella Paolina - Roma

Maderno - Cupola di S. Andrea della
Valle - Roma

Fontana - Obelisco - Roma

Fontana - Cappella Sistina in S.Maria
Maggiore - Roma

Pietro da Cortona - Facciata di Santa Maria della Pace - Roma

con l'impianto a croce greca e la novità nella facciata incurvata. Negli ultimi
anni si dedica alla realizzazione della scenografica facciata di Santa Maria della
Pace, e di S.Maria in via Lata, con pronao aperto e loggia. Pittore, affrescò Palazzo Barberini, dove il Trionfo della Divina Provvidenza, con la prospettiva da
sotto in su, viene considerata la sua opera pittorica più rappresentativa.
Ma i grandi rinnovatori furono il napoletano “romanizzato” Bernini ed il ticinese Borromini, con il loro contrasto di tendenze e di idee ma con lo stesso
spirito innovatore. Bernini disciplinato, controllato, ma con invenzioni fantastiche. Borromini, nervoso, frenetico, spesso paradossale nelle sue scelte che
sfidano la statica.
A loro saranno dedicate le prossime puntate.
Pietro da Cortona - S. Maria in via
Lata - Roma

Pietro da Cortona - Trionfo Divina
Provvidenza - Roma

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
Ben arrivato carnevale

Millevoci

Cigno reale

Il carnevale è un evento speciale
e com’è sempre è stato in passato,
anche quest’anno finalmente è arrivato.
Questi sono i giorni dell’allegria,
su forza, scacciamo tutti insieme la malinconia.
Carnevale ogni scherzo vale!
Questo ritornello si sente anche dire,
ma non è poi detto che si dovrà anche poi fare.
Ci sono altre cose che si possono eseguire,
oppure costruire per divertirsi e far tutti divertire.
Si possono inventare anche dei bellissimi carri,
che ci fanno ricordare delle fiabe o eventi cari,
oppure dei ricchi e importanti signori,
o dei famosi corsari.
Mentre sfilano queste mascherine multicolori,
con grande allegria e musica invitante o dei cori,
tutta la gente applaude a questi capolavori!
Tanta musica, balli, lazzi, risate e canti,
petardi, coriandoli e stelle filanti.
Appariscenti costumi usuali, o impensati,
ma tutti ben originali o anche inventati.
Questi giorni allegri e spensierati,
ci fanno dimenticare dei giorni che tristi,
forse lo sono anche stati,
ma sono ormai tutti lontani,
passati.

Una voce: due parole,
dieci voci: qualche frase,
cento voci: un discorso
come un fiume senza fine.
Mille lingue differenti
si rincorrono nel mondo,
mille voci tintinnanti
che s’incontran ogni giorno.
Voci che sanno parlare
lingue antiche come il mare
che risuonan nelle case,
nelle piazze, per le strade
e si perdono nel vento
che, lassù, le fa incontrare
regalandoci parole
che alla vita dan colore.

Attraversi la strada
con fare traballante
e dondolante
poi scivoli sull’acqua specchiante
e con stupore ti vedo:
nobile, bello
il tuo manto è lucido, candido
e ti inchini deferente
ma non superbo,
tu sei così, è il tuo pregio,
fedele con la tua compagna
fino alla fine,
persino il martin pescatore
ti ammira per la tua bellezza
miracolo della natura, della vita.

Sergio Pegoraro alias Serpeg - 04/02/2018

E, pazienza, se fra tutte
si nasconde una linguaccia,
l’importante è che non taccia
il linguaggio dell’amore!
Luisa Bianchi

Zanoli Canciani Sandra - 09/01/2018

Anelito
Guardo il mio cielo
dardeggiante di sole,
incombente di nubi,
punteggiato di stelle,
stracciato di vento.
Ma non ho ali
per raggiungere l'infinito.
Non ho ali per ritrovare
ciò che ho perduto.
Valeria Massari - Gennaio 2019
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Mahasti Mohammadi
Nostra Socia e "ambasciatrice nel mondo", di origini persiane e profonda conoscitrice dell'animo umano, ha tenuto
una splendida relazione su un tema molto sentito da Soci,
dirigenti e professionisti: come gestire lo stress e ritrovare
l'equilibrio.
Mahasti viene frequentemente chiamata da importanti società proprio per gestire situazioni difficili all'interno di
gruppi di persone fortemente impegnate sul lavoro.
In soli 30 minuti la relatrice è riuscita ad affrontare il tema
dal punto di vista scientifico, medico, psicologico, culturale e filosofico. Interessanti spunti di riflessione per tutti
i presenti.

La mente che organizza la nostra vita
La relatrice ha illustrato i sintomi dell’esaurimento e come questo possa
influenzare negativamente la nostra vita, oltre che indebolire il sistema immunitario.
Il sintomo più pericoloso e dannoso è sicuramente la mancanza di equilibrio, condizione in cui fatichiamo a valutare correttamente la realtà e che,
a lungo andare, ci priva della voglia di vivere. Frequentemente le persone si
rassegnano ad una “vita di sofferenza”; questo è sbagliato, dobbiamo ambire alla felicità e all’equilibrio.
Il lavoro di Mahasti è proprio quello di aiutare le persone a ritrovare l’armonia persa; a tale scopo, ci spiega, una delle cure più importanti è quella
di raggiungere la consapevolezza del mondo che ci circonda.
Per prima cosa, dobbiamo cercare di sconfiggere, con l’uso della ragione,
la paura che scaturisce dall’incertezza per il futuro. Facendo ciò, riusciamo
a sconfiggere lo stress e, soprattutto, ci sentiamo un po’ meno impotenti
davanti ai problemi della vita.
Il passato non si può modificare, il futuro non ci appartiene, solo il presente
è. Per questo motivo dobbiamo sforzarci di pensare principalmente a ciò
che ci accade adesso, altrimenti siamo destinati a vivere in un mondo
che non esiste. Se ci concentriamo
sul fare piuttosto che sull’essere,
induciamo il cervello a ragionare e
decidere con consapevolezza, riducendo la paura e dunque lo stress.
Bisogna provare a prevedere quello che ci sta per accadere “con un
secondo di anticipo”, in modo da
comportarci di conseguenza, con
consapevolezza. Facendo ciò, si
evitano reazioni dettate dal subconscio, evitando paura e stress. Possiamo paragonare il subconscio ad un
“Software” con cui il nostro cervello
prende decisioni rapidamente, secondo quanto impresso nei nostri
neuroni fin dalle origini dell’uomo.
Il subconscio è influenzato anche da
fattori quali l’educazione e l’ambiente in cui siamo cresciuti, e, secondo
recenti studi, è responsabile di circa
il 90% delle nostre decisioni. Le decisioni “consapevoli” in realtà rappresentano una piccola minoranza e impegnano pochissimo l’attività celebrale. Questo meraviglioso e incredibile
funzionamento del cervello umano ci lascia tuttavia la sensazione di subire
gli eventi, spesso siamo più in reazione che in azione.
Felicità vuol dire consapevolezza. Non dobbiamo essere spettatori passivi della nostra vita, è giusto pianificare ma non dobbiamo farci travolgere
dall’ansia del futuro o, peggio ancora, dai pensieri per quello che è stato.
Tutti noi vogliamo “prendere in mano” il nostro destino …ma pensare costantemente e con ansia al futuro e al passato di certo non ci aiuta in questo
proposito.
Attraverso la meditazione è possibile selezionare i pensieri, rilassarsi e migliorare il nostro stato di equilibrio. Non è un processo semplice, dobbia-

mo modificare un po' la nostra natura, dunque serve esercizio e allenamento. Il caos che ci circonda è uno stimolo prezioso ma noi dobbiamo saperlo
gestire ed organizzare in un ordine interiore, sapendo che il cambiamento è
utile e inevitabile. Ricordiamoci che possiamo cambiare in ogni momento,
senza aspettare il “futuro”; solo così potremo vivere con più consapevolezza ed equilibrio.

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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19 gennaio
G.A.M.: un inizio coi fiocchi…!
Un inizio coi fiocchi, per il G.A.M.! E non mi riferisco al meteo- (nessuna nevicata in arrivo, in Valceresio) - ma alla 1° serata del nuovo anno sociale
2019! Che dire… successone a tutto campo! Con il
Coro Val Tinella strepitoso e un pubblico numeroso ed entusiasta, nella calda sala del Municipio di
Bisuschio.
Si parte con la dolcezza di “Stelutis alpinis”, canto
della tradizione in lingua friulana. (A me particolarmente caro perché la mamma lo canticchiava in
casa, quando ero piccola…) Poi è tutto un susseguirsi di meraviglie vocali: canti nostalgici e canti
divertenti/sorprendenti per la loro originalità…
Simpaticissima “To KokoraKi”, rivisitazione in greco maccheronico della “Vecchia fattoria” e poi “La
bomba imbriaga”, “Sanmatio” con virtuosismi vocali e ardite trovate foniche. Seguiti da tutti col cuore
“Il Testamento del capitano” “Io resto qui” “Signore
delle cime” “Oh, montagne!” E tanto altro, sempre
con la bravura suprema dei cantori e l’impeccabile
direzione del magnifico Maestro Sergio Bianchi.
A fine serata un regalo speciale al pubblico estasiato:
spente le luci della sala, con piccole “fiammelle” in
mano il coro ha intonato un dolce “Stille nacht”, accompagnato dal suono della chitarra del nostro bravissimo concittadino Adriano Brazzale. Una conclusione sorprendente ed emozionante!
Bravi, bravi, bravi! Poi… tutti a rinfrescare le ugole
e a spiluccare le golosità del ricco buffet allestito dal
G.A.M.!
Alla prossima! Il calendario prevede serate interessanti e gite domenicali per tutti i gusti. Vi aspettiamo! In compagnia… è meglio!
Tiziana Zucchi

La mia amica Maria Teresa
Sono diventata amica di Maria Teresa quando
mi sono iscritta al GAM, e negli anni scorsi ho
avuto la fortuna di frequentarla in parecchie gite
domenicali. Lei, ottima camminatrice, era nel
gruppo di quelli che arrivavano sempre “in cima”.
Io, non avvezza alla montagna, di fiato corto e di
gambe lente, miravo per lo più ad una bella gita
nel verde, in luoghi mai visti e in bella compagnia. L’andatura lenta mi consentiva di godere di
un prato fiorito, di un ruscello, di uno scorcio di
paesaggio… Di Maria Teresa perdevo traccia subito dopo il primo tornante in salita: la ritrovavo
vispa e propositiva quando anch’io giungevo alla
prima radura di sosta per lo
spuntino di mezza mattina…
A me, - che arrancavo senza
fiato, - lei si rivolgeva con la
premura di una sorella maggiore (era molto più esperta
di me, di montagna, pur essendo più piccola di età!) e si
assicurava: “Tutto bene?” Poi,
con buona maniera, senza far
pesare la mia inadeguatezza,
mi prospettava “Panorami
mozzafiato appena più in su”;

“Il rifugio è dietro l’angolo: cosa ci vuole? Devi
arrivarci per forza”! E così, via via, mi convinceva
a proseguire e a sentirmi poi fiera di me stessa!
Ricordo in particolare due gite: all’Alpe Campo,
sopra Alagna Valsesia e ai Corni di Canzo… Nella prima, ad un certo punto c’eravamo trovati ad
attraversare una larga lingua di neve fresca, nella
quale si sprofondava fin oltre il ginocchio. Ebbene, Maria Teresa, che era già molto avanti, era
tornata indietro per mostrare al nostro gruppetto
lento, il tracciato più solido e sicuro.
Ai Corni di Canzo – dove ero arrivata ormai in
apnea e con l’unico desiderio di buttarmi nel pra-

to, e lì restare fino alla fine dei miei giorni- era
riuscita a portarmi ad una “cimetta” adiacente,
facendo leva sulla mia curiosità e spergiurando
che quell’ultima salita sarebbe stata assolutamente alla mia portata!
Grazie a questa garbata insistenza, avevo potuto
ammirare un paesaggio di una bellezza incomparabile!
Perché questa mia amica era generosa; si accorgeva degli altri, voleva condividere le cose belle di
cui godeva lei. Lei c’era: premurosa, attiva, compassionevole. Con la grandezza di non farsene
accorgere… Una presenza importante e carica
d’amore nella vita di chi l’ha conosciuta.
Ora le ho portato una piccola pianta
di elleboro; uguale a quella che lei ha
messo davanti a Vanni, una mattina
d’inverno di cinque anni fa.
Tiziana

G.A.M. Gruppo Amatori
della Montagna Bisuschio
G.A.M.
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
Gruppo
della Montagna
E-mail:Amatori
gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it
Bisuschio
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Un 2018 di successo
per gli speleologi
Per il Gruppo Speleologico Prealpino quello appena conclusosi si
è rivelato stato un anno denso di
impegni, che ha visto protagonisti i propri associati nella gestione
in primis di attività prettamente
esplorative, condotte sui monti
della Valceresio e sul Campo dei
Fiori. Il sodalizio si occupa altresì
di molteplici iniziative alternative,
destinate nel complesso a favorire
conoscenza, valorizzazione e salvaguardia dei fenomeni carsici.
Grazie ad un organico di ben 47
associati, il GSP è difatti in grado
di coordinare, tra l’altro, numerose visite guidate in grotta riservate
soprattutto alle scuole e a varie Associazioni di carattere culturale e
naturalistico, iniziative che spesso
vengono condotte durante i giorni
feriali, per cui è indispensabile la
disponibilità di collaboratori durante la settimana. Volendo riassumere il lavoro svolto nel corso
del 2018, il G.S. Prealpino ha totalizzato 138 escursioni operative
visitando 29 grotte, di cui 11 fuori
provincia, effettuando interessanti esplorazioni che hanno portato
alla scoperta di alcune nuove cavità. Le visite guidate ammontano
a 23, a cui hanno aderito oltre 900
persone, tra cui ragazzi delle scuole ed adulti, tutti accompagnati nel
sottosuolo grazie alla presenza di personale esperto e in condizioni di
assoluta sicurezza. Sul calendario degli impegni relativi allo scorso anno
ricordiamo anche la gestione delle tre aperture al pubblico dei rifugi antiaerei di Varese, eventi che hanno richiamato sul posto circa 1100 visitatori. Nonostante tutto ciò, gli appartenenti al GSP hanno anche avuto il
tempo di realizzare un interessante ed esclusivo documentario dedicato
alla Grotta Remeron, cavità naturale ubicata nel territorio di Comerio
e conosciuta da oltre un secolo, che fu protagonista di epiche imprese
per giungere alla sua completa esplorazione. Un film destinato in primo
luogo a scuole e Associazioni naturalistiche, ideato appositamente per
far conoscere ed apprezzare il mondo sotterraneo delle grotte, vantando
numerosi patrocini e soprattutto lusinghieri apprezzamenti. Nel corso
dell’anno sono stati anche organizzati due corsi di speleologia, uno spe-
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cialistico e riservato a speleo esperti che desiderano diventare Istruttori,
l’altro aperto a tutti, per avvicinare gli appassionati e i simpatizzanti alla
pratica di questa affascinante attività.
La chiusura del 2018 rappresenta una tappa assai importante nella vita
del GSP, ma adesso è giunto il momento di iniziare un nuovo capitolo
e affrontare il nuovo anno con il giusto entusiasmo, per poter gestire al
meglio tutte le iniziative che sono già in programma.
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Un inizio anno ricco di emozioni

Incontro con Papà Gianpietro
Penso e ripenso all’incontro con papà Gianpietro… rivivo le emozioni dell’incontro rivolto agli alunni delle
classi prime e seconde della Scuola Secondaria di 1°
grado “B. Bossi”, mi soffermo e rifletto…
L’incontro con papà Gianpietro ha smosso gli animi
di questi ragazzi, li ha fatti mettere in discussione li
ha emozionati, ma soprattutto i ragazzi sono riusciti a
sfondare il muro delle emozioni e hanno aperto il loro
cuore; hanno fatto domande e che domande!
Domande che hanno emozionato anche il pubblico
adulto e mi hanno “stupito” per la loro profondità.
Alla sera abbiamo accolto i genitori, ma c’erano nuovamente tanti ragazzi.

Papà Gianpietro è arrivato diretto, lì nel nostro profondo, lì dove, a volte, noi stessi abbiamo paura di arrivare.
È stata una giornata emotivamente emozionante, ma
sono felice di aver dato la possibilità agli alunni e ai
genitori di Ascoltare le parole di papà Gianpietro.
Un doveroso ringraziamento va al Dirigente Scolastico,
che ci ha dato la possibilità di portare questo incontro
all’interno della scuola.
Ringrazio anche l’Amministrazione Comunale, sempre
disponibile e pronta a sostenerci in queste nostre iniziative.
Un grazie speciale a tutti Voi per aver partecipato all’incontro.

Grazie a te Papà Gianpietro, che
apri il tuo Cuore e condividi con
Noi la tua storia e la tua Vita.
“I nostri ragazzi hanno tante cose
belle da dire e da condividere con
noi, troviamo il tempo di Ascoltarli”.
Rita Simeoni
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Non siamo un bersaglio!

“Colpire chi porta soccorso significa annichilire
la speranza, la civiltà, il futuro stesso”
Dal titolo con le parole di Francesco Rocca,
presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, introduciamo
e supportiamo la campagna nazionale di Croce
Rossa Italiana “NON SONO UN BERSAGLIO”,
lanciata in occasione della “Giornata nazionale
delle vittime civili delle guerre” per denunciare
il costante intensificarsi di attacchi agli operatori
sanitari nei teatri di conflitto in tutto il mondo,
ma anche in “insospettabili” contesti come le città e le province italiane.
Non è trascorsa una settimana, negli ultimi due
anni, senza che il CICR (Comitato Internazionale di Croce Rossa, l’Istituzione indipendente
e neutrale che protegge e assiste le vittime della
guerra e della violenza armata) abbia registrato
un episodio di violenza contro l’assistenza sanitaria: circa 1300 incidenti in 16 Paesi in conflitto
o colpiti da altre emergenze. Cifre incredibili e
scioccanti. Oltre alle vittime immediate, gli attacchi al personale e alle strutture sanitarie continuano a uccidere migliaia di persone come
Da nord a sud. Altro drammatico aspetto è quello delle aggressioni
agli operatori delle ambulanze e dei danneggiamenti ai mezzi stessi.
Come spesso accade per le situazioni che vedono i volontari di CRI
impegnati in prima persona, bisogna rivolgere lo sguardo alla porta accanto e non molto più lontano. “Come Presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
(FICR), denuncio da tempo l’acuirsi delle violenze ai danni di chi porta aiuto. Tuttavia, come Presidente della Croce Rossa Italiana ritengo
fondamentale questa Campagna, atta a far luce su un preoccupante fenomeno da non sottovalutare. L’opera di sensibilizzazione deve essere
fatta ad ogni livello e tutti i governi devono agire per proteggere e far
rispettare gli operatori umanitari: perché colpire chi porta soccorso
significa annichilire la speranza, la civiltà, il futuro stesso”.
Tra le azioni promosse con la campagna “NON SONO UN BERSAGLIO” c’è il lancio di un “Osservatorio” della Croce Rossa Italiana
sulle aggressioni subite dai suoi operatori, con l’intento di censire i rischi legati al volontariato durante le attività svolte, evidenziare i contesti di maggior pericolo, fino ad arrivare all’elaborazione di proposte
concrete.
L’Osservatorio è già attivo e sta raccogliendo numerose denunce. Sarà
poi diffuso un Decalogo nelle ambulanze CRI e in tutti quei mezzi e
luoghi di soccorso che aderiranno all’iniziativa.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri è partner della campagna,
insieme al Ministero della Salute e alla Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea. Altro media partner dell’iniziativa, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
“I Governi e le Istituzioni – sottolinea ancora Francesco Rocca - possono fare molto, sia a livello internazionale - perché perfino le guerre hanno regole e feriti e soccorritori devono essere protetti, in ogni
circostanza - che a livello nazionale, per far luce sul preoccupante
fenomeno. L’opera di sensibilizzazione deve essere capillare: perché
colpire chi porta soccorso significa annichilire la speranza, la civiltà,
il futuro stesso”.
Per maggiori informazioni e approfondimenti www.cri.it
Lara Treppiede
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“conseguenza”, “effetto collaterale”: ossia privandole dell’accesso a un servizio vitale. In guerra
esistono delle regole che devono essere rispettate. Attaccare postazioni o personale sanitario
viola le norme basilari del diritto internazionale
umanitario ed è preoccupante questo tentativo
di “normalizzare” gli attacchi verso ospedali,
ambulanze e operatori sanitari. Un tentativo che
ci fa fare un salto indietro di 150 anni nella conduzione dei conflitti armati e su cui dobbiamo
agire. Dal 2017, anno del lancio dell’hashtag,
Croce Rossa italiana aderisce alla campagna virale #NotATarget, nell’ambito della più ampia
iniziativa “Health Care in Danger”, lanciata sempre dal CICR a seguito della tragedia di alcuni
operatori e volontari uccisi in Afghanistan e,
poco prima, anche in Nigeria e in Siria.
Sono 3.000 i casi registrati in quest’ultimo anno,
a fronte di solo 1.200 denunce all’Inail. Si tratta
di aggressioni a medici e infermieri in ospedale,
nei Pronto Soccorso e nei presidi medici assistenziali sparsi per il nostro Paese. Un’urgenza
che si sta trasformando in emergenza nazionale.
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI GENNAIO 2019

FATTI NOTEVOLI
SICCITÀ: nei primi 16 giorni del mese con molte giornate ventose il che,
grazie anche a qualche piromane, ha provocato vasti incendi nei boschi
del Parco Naturale del Campo dei Fiori, a partire dal 3 gennaio. È stato
detto che nella sola giornata di lunedì 7 i 5 aerei impegnati nello spegnimento avrebbero versato sulle fiamme circa 700.000 litri d’acqua! La
statale 233 della Valganna è stata chiusa per ore a causa dell’intenso fumo.
UNA GIORNATA QUASI PRIMAVERILE è stata quella di domenica 6
(Epifania) con temperatura minima a +4,2° e massima a +13,8° e ciò grazie al cosiddetto vento di caduta che scende dalle Alpi, cioè il Favonio.
UN’ESCURSIONE TERMICA notevole si è registrata in poche ore sabato
5: da una temperatura minima molto fredda (-6,1°) al mattino si è passati
ai +8,8° nel primo pomeriggio: quindi 14,9° di escursione in totale!
STATO DEL CIELO
24 le giornate serene, 2 quelle con molte nuvole, 1 con pioggia e 4 con
pochi centimetri di neve. Il vento ha soffiato nelle prime due décadi del
mese in ben 8 giornate.
PRECIPITAZIONI
Assenti nei primi 16 giorni e scarse nei rimanenti 15. Giovedì 17 sono
scesi 5,5 millimetri di pioggerella (misero picco del mese), in seguito un
poco di neve sabato 19 però i fiocchetti si scioglievano al suolo; domenica
27 appena 2 centimetri, mercoledì 30 circa 4 cm e infine nella serata del
31 una incipriata di 1 cm. In totale nel mese sono scesi 7 cm di neve e 13,5
mm tra pioggia e neve fusa. Una vera miseria!
TEMPERATURE
È stato un mese piuttosto freddo, veramente invernale, con ben 28 mattine con temperature minime di gelo. Quella più bassa c’è stata martedì 22
con –6,2°, quelle più fredde sono state registrate tra domenica 20 (-3,4°) e
sabato 26 (-5,2°) con punte due volte superiori ai –6°. Mediamente il giorno più freddo è stato mercoledì 23 con minima a –6,1° e massima a +1,4°.
Riguardo alle temperature massime, come già accennato, vi è da dire che
in due pomeriggi, grazie al vento di caduta dalle Alpi (Favonio), si sono
registrate punte primaverili: domenica 13 +14,4°, lunedì 14 +12,6° e martedì 15 +12,4°. Solamente un altro giorno del mese ha superato i 10° di
massima. Il giorno più mite è stato domenica 6 (Epifania) con minima a
+4,2° e massima a +13,8°.
CONFRONTO STATISTICO TRA GENNAIO 2019 E GENNAIO 2018
2019
2018
GIORNATE SOLEGGIATE

24

15

GIORNATE MOLTO NUVOLOSE

2

7

GIORNATE PIOVOSE

1

9

GIORNATE NEVOSE

4

0

CENTIMETRI DI NEVE

7

0

13,5

85,5

5,5 mm

28 mm

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

-6,2°

-1,8°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

+14,4°

+13,2°

28

11

MILLIMETRI DI PIOGGGIA + NEVE FUSA
IL GIORNO CON PIÙ PRECIPITAZIONI

GIORNATE CON MINIME DI GELO

Come si può notare c’è una grande differenza fra i due mesi: gennaio 2019 molto
più freddo, con molti giorni di cielo sereno, con un poco di neve ma complessivamente con scarse precipitazioni.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO.
L’Unità Pastorale di Porto Ceresio e Besano propone una gita-pellegrinaggio che porterà a Barcellona. Partenza da Porto lunedì 1° aprile
in pullman G.T. Avignone sarà la prima tappa con Messa nella cattedrale e visita al palazzo che fu dei Papi nel 1300. Il secondo giorno
porterà a Narbonne in mattinata e a Barcellona nel pomeriggio con
visita a molti luoghi d’arte. Il terzo giorno si va alla famosa abbazia

di Montserrat dedicata alla Madonna “Morenita” Nel pomeriggio si
completerà la visita di Barcellona con la famosa Sagrada Familia di
Gaudì, la cattedrale, il quartiere gotico, Santa Maria del Mar ecc. Nel
quarto giorno si visiterà il magnifico centro di Girona e poi la cittadina di Figueras per vedere il grande museo dedicato all’illustre cittadino Salvador Dalì. Pernottamento a Perpignan. Nel quinto e ultimo
giorno si va nella Camargue con sosta ad Aigues-Mortes, cittadina
medioevale fortificata, per poi visitare le saline che si perdono a vista
d’occhio all’orizzonte. Infine si va a Saintes Maries de la Mer dove,
per fuggire dalla persecuzione dei Giudei, vennero dal mare alcuni
cristiani tra cui le 3 Marie: la Maddalena, Maria Salome e Maria di
Giacomo. Qui è venerata ogni anno dai gitani Santa Sara. E poi via
verso casa.
Per qualsiasi informazione o prenotazione occorre telefonare al numero 0332917353 nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle ore 15.00
alle 18.00, sabato dalle 9.00 alle 11.00.
Dall’anagrafe parrocchiale si viene a sapere che a gennaio non ci sono
stati matrimoni né battesimi, bensì due funerali: di FONTANA DARIO (78 anni) e di ANTONIA ALBERONI (89 anni). Condoglianze a
parenti e amici.

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (87)

AMBIENTAZIONE:
Siamo a Cafarnao, verso il tramonto. Pietro porta a casa sua del pesce
appena pescato e viene a sapere che il paese è in subbuglio perché l’unico
nipote del sinedrista Eli nemico di Gesù, è stato morsicato da un serpente
e sta per morire. Su preghiera del vecchio Eli, Gesù si avvia verso la sua
casa, anche se Pietro e altri apostoli non vorrebbero.
“Avrà già paura per il ricordo del serpe.”
Infatti il piccolo, il cui volto si colora di rosa, apre la bocca ad un lungo
sbadiglio, si sfrega gli occhietti, poi li apre e resta stupito di essere fra
tanta gente, poi ricorda, e fa per fuggire con un balzo così repentino che
cadrebbe se Gesù non fosse pronto a riceverlo fra le braccia.
“Buono, buono! Di che hai paura? Guarda che bel sole! Là è il lago, là la
tua casa, qui la mamma e il nonno.”
“E la serpe?”
“Non c’è più. Ci sono Io.”
“Tu. Sì...” Il bambino pensa... poi, voce della verità innocente, dice: “Mi
diceva il nonno di dirti ‘maledetto’. Ma io non lo dico. Ti voglio bene,
io”.
“Io? Io ho detto questo? Il piccolo delira. Non ci credere, Maestro. Io
ti ho sempre rispettato.” La paura che sta passando fa già riaffiorare
l’antica natura.
“Le parole hanno e non hanno valore. Le prendo per quello che valgono. Addio piccino, addio donna, addio Eli. Vogliatevi bene e vogliatemi
bene, se potete.” Gesù volge le spalle e va verso la casa dove abita.
“Perché, Maestro, non hai fatto un miracolo strepitoso? Dovevi dare comando al veleno di lasciare il piccolo. Mostrarti Dio dovevi. Invece hai
succhiato il veleno come un povero uomo qualunque.” Giuda di Keriot
è poco contento. Voleva qualcosa di strepitoso.
Anche gli altri sono dello stesso parere: “Schiacciarlo dovevi, quel nemico, con la tua potenza. Hai sentito eh! Subito ha rimesso veleno...”
“Non importa del veleno. Ma considerate che, se avessi fatto come voi
volevate facessi, egli avrebbe detto che ero aiutato da Belzebù. Nella sua
anima rovinata può ancora ammettersi la mia potenza di medico. Non
oltre. Il miracolo porta alla fede coloro che sono già per quella via. Ma
nei senza umiltà, la fede prova sempre che esiste in un’anima umiltà,
porta ad una bestemmia. Meglio perciò evitare questo pericolo con il
ricorrere a forme di apparenza umana. È la miseria degli increduli, l’inguaribile miseria. Nessuna moneta la elimina, perché nessun miracolo
li porta a credere, né ad essere buoni. Non importa. Io il mio compito.
Essi la loro mala sorte.”
“Ma perché lo hai fatto, allora?”
“Perché sono la Bontà e perché non si possa dire che sono stato vendicativo coi nemici e provocatore presso i provocatori. Accumulo carboni
sul loro capo. E loro me li porgono perché Io li accumuli. Sta’ buono,
Giuda di Simone. Tu cerca di non fare come loro! E basta. Andiamo
dalla Madre mia. Sarà contenta di sapere che ho guarito un piccino.”
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Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI
NEL MESE DI GENNAIO 2019

DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI GENNAIO 2019

RAVA GIANLUCA

BIZZOZZERO REANNA TERESA di anni 93

GURI DANIEL

AGOSTINI REGINA di anni 103

CRISTINO ALYSIA

FURINI MAFALDA di anni 97

ASSISI GIORGIA

FRIGERIO IVANA di anni 81

GALLI BEATRICE

PIANEZZE MARIO di anni 69

GALLI LINDA

PEDEFERRI AVELINO di anni 90

LORENZO LEONARDO

NETTI PAOLA di anni 43
MALAVASI RINO di anni 88
PIAIA PIERLUIGI di anni 76

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI GENNAIO 2019
SOMACAL LUCA E BACCEGA SONIA
MORICHETTI PAOLO E BRUNETTI DONATELLA

Pro Loco Arcisate
ricorda...
LUCIANO BRUSA
La redazione di Casa nostra ricorda
con immutato affetto
l'amico Luciano
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ERNESTO BRUSA
Maria Grazia, Marco, Fiorenza,
i nipoti Matteo e Carolina
lo ricordano a parenti e amici. La
redazione di Casa nostra,
con affetto, ricorda
il nostro collaboratore Ernesto

I figli Massimo e Franco, le nuore Gloria e Monica ed i nipoti
ricordano i loro cari
ANNA COMOLLI
MARIO NICORA

ETTORE MARTINELLI
Nei pensieri di ogni giorno il tuo
meraviglioso ricordo.
Tua moglie Piera
con tutta la famiglia

NORIS BOSETTI

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
ERMENEGILGO (GINO)
ARREGHINI
Pia e Remigio con tutti i familiari
lo ricordano con tanto affetto
a parenti ed amici

FLAVIO BRESSAN
FOSSATI
I vostri cari vi ricordano nell’anniversario della scomparsa

MARIA CONCETTA
CROCEFISSO FAGGIANO
STECCHINI
Nell’anniversario della scomparsa, i figli Enza, Franco, Michele, Angela,
assieme ai generi, alle nuore, a tutti i nipoti, parenti ed amici,
vi ricordano con tanto rimpianto

Nell’anniversario della scomparsa di
MARIA GIOVINA MAROSCIA NICOLA D’ANDREA
29 - 01 - 1989
30 - 01 - 1982
li ricordano con tanto affetto i figli ed i nipoti

I nipoti, pronipoti e parenti tutti,
ricordano il caro
QUIRINO BRACCHI

PRIMO BRILLO
24 - 11 - 2011
la moglie e i figli
lo ricordano con affetto

LUIGI STOCCO
VIRGINIA LAMPERTI
10 - 02 - 1982
15 - 01 - 1915
il vuoto che avete lasciato è pieno del Vostro ricordo.
I familiari tutti li ricordano sempre

CESARE PERONI
26 - 02 - 2018
Con affetto e infinito rimpianto lo
ricordano: la moglie Alida,
i figli, la nipote,
il fratello e le sorelle

La moglie con i figli, la nuora
ed il nipote ricordano
con tanto affetto e rimpianto
a parenti ed amici il loro carissimo
ANDREA ZUMELLI

BIANCA RASOTTO
SILVANO GALLETTI
Il vostro ricordo vive sempre nei nostri cuori:
più forte di qualsiasi abbraccio, più importante di qualsiasi parola

MARIA LUIGIA MAGNI
GIUSEPPE CROCI
Veloci trascorrono gli anni e i giorni ma Voi siete sempre nei nostri cuori
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Nell’anniversario della scomparsa di
MERCEDE OMETTO
ANGELO RIZZOLO
ved. RIZZOLO
30- 01- 1982
i figli, le figlie ed i parenti tutti li ricordano con immutato affetto

Li ricordano con affetto i figli Bruno, Giacomo, Ernesto, Daria e Rita
con parenti tutti
ELIDE FONTANA
DINO ABBIATI

Nell’anniversario della scomparsa di
PINO BERGAMASCHI
MARIA RACCAGNI
i figli, le figlie, le nuore, i generi ed i nipoti con parenti ed amici
li ricordano con affetto

I figli, le nuora, i nipoti e pronipoti, li ricordano con tanto affetto
MARIA DEMO
GUERRINO CASARIN
1923 - 2007
1921 - 2007

La figlia Giancarla e i nipoti ricordano i loro cari
CARLO GRASSI
ADELE TESTORELLI

PIERINO SIMONCELLI
SILVANA
Nell’anniversario della scomparsa vi ricordano i vostri cari

Il tuo ricordo
ci accompagna sempre
BEATRICE (ALICE)
TONOLI
ved. BERNABEI
27 - 02 - 2007 27 - 02 - 2019
A dodici anni dalla scomparsa,
la ricordano con affetto
tutti i suoi cari

LUIGI DE MARCHI
26.2.2017 26.2.2018
Caro Luigi, il tuo cuore riposa
in Dio, ma a noi manchi tanto.
Paola, Emma, Luana,
sei sempre nei nostri cuori

1949 - 1982
Nell’anniversario della scomparsa
del caro
FRANCO CASARIN
la moglie e i figli lo ricordano con
tanto affetto

Nell’undicesimo anniversario
della scomparsa del caro
ATTILIO PAGANI
la moglie Angela, i figli Bruno
e Gianni, la nuora Gabriella
con tutti i nipoti lo ricordano
con tanto affetto

E dentro le cose,
pensiero improvviso,
la tua tenerezza,
il tuo stesso sorriso

ROSANNA ABBIATI
13 - 02 - 2017 13 - 02 - 2019

GIOVANNI LARGHI
15 - 02 - 1998 15 - 02 - 2019

Il tempo corre veloce.
Il ricordo vive dentro di noi

Il tempo ravviva la dolcezza
del ricordo e dell'amore

Le tue colleghe di Brenno

Patrizia e Tonino

Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori
GILDA ODERNO
AUGUSTO GASPARI
i figli, le figlie, le nuore ed i nipoti li ricordano con immenso affetto
a quanti li conobbero

39

40

