ANNO XLII - N. 3 - MARZO 2019

STAMPE PERIODICHE LETTERA D:
Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane s.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DBC (VARESE)”

MENSILE DI TURISMO, CULTURA, SPORT ED INFORMAZIONI IN VALCERESIO

Confortola, Arcisate vola
sopra gli 8.000 metri
“Il dono più importante è la vita. A tutto il resto si può
porre rimedio”. Marco Confortola ha segnato sicuramente una delle serate più belle dell’ultimo decennio
in Valceresio. Arcisate ha infatti ospitato, il 23 febbraio, l’alpinista della Valtellina che è riuscito a scalare 10
delle 14 montagne sopra gli 8.000 metri della Terra,
senza utilizzare ossigeno.
Ma soprattutto, l’appuntamento non è stato semplicemente il racconto delle sue avventure, anzi. Con
Confortola ci si è issati in alto, sì, ma toccando anche
l’essenza della vita, il limite, il sacrificio, la capacità
di assorbire una cocente delusione e di ripartire. L’alpinista estremo, sul palco, si è dimostrato, inoltre, un
autentico istrione, duettando col pubblico e “acclimatandosi” perfettamente anche ai 370 metri d’altitudine
di Arcisate.
La sua grandezza, come trasuda dai tre libri che ha
scritto, deriva anche dal non nascondere le sconfitte che, invece, contribuiscono a esaltare ancor di più
l’immensità delle sue imprese. Come quando ha mostrato la fotografia dei suoi piedi, dopo aver rischiato
la vita sul K2. In quella spedizione morirono 11 alpinisti, lui si salvò per il rotto della cuffia, bivaccando
all’addiaccio a oltre 8.000 metri. Al ritorno le dita dei
piedi sembravano caldarroste bruciate: nere, nerissime. Risultato: amputazione del piede per otto centimetri: “I dottori – ha raccontato Confortola durante
l’incontro organizzato da gruppo La Fornace, Acli e
Pro loco Arcisate – mi dissero che, al massimo, sarei
potuto tornare a camminare, ma mi sarei dovuto scordare delle vette più alte del mondo”. E, invece, dopo
quell’episodio Marco è tornato, più forte di prima.
Qualche volta è arrivato in cima, altre volte ha rinunciato. Ma ora, a 47 anni, resta ancora in piena corsa per
completare le quattro vette mancanti: “Se la montagna
non ti vuole – ha aggiunto – devi avere la forza di tor-

nare indietro prima che sia troppo tardi.
La brava guida alpina è quella che muore
nel suo letto, da anziano. Vale per chi va
sugli 8.000, ma anche per chi passeggia

sulle nostre montagne. Prima di tutto
viene la sicurezza. E, soprattutto, la vita”.
Nicola Antonello
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Manifestazioni aprile 2019

06 Concerto di Primavera
07 Giornata Ecologica

Corpo Musicale di Arcisate - Palestra “R. Lamanna”
Ritrovo Parco Lagozza - ore 8.00

Open day C.R.I.
Incontro per il 25 aprile

12
14 Concerto di Pasqua
22 Festa Madonna dell'Useria
25 Festa Liberazione
27 “Arcisate in Fiaba”

Sala “E. Abbiati” P. zza De Gasperi - ore 21.00
Acli e gruppo culturale “La Fornace” - Basilica S. Vittore

Sala “E. Abbiati” P. zza De Gasperi - Mon. Caduti di Brenno-Velmaio
Parco Lagozza

Elisa

Congratulazioni Elisa!
Dopo una laurea in ingegneria civile siamo fieri
di te per aver conseguito con il massimo dei voti
il Dottorato di Ricerca conseguente.
Auguri da mamma Milena, papà Franco, tua sorella Ylenia, nonna Liliana e i parenti tutti per
un futuro ricco di soddisfazioni.
Siamo fieri di te!

2

Un compleanno che conta: 95
Luigi Franzi ha raggiunto il traguardo del
suo 95° anno di età, festeggiandolo in totale
armonia, circondato dal grande affetto di familiari ed amici. La famiglia di Casa nostra
si unisce all’atmosfera festosa, con il piacere
di rammentare alla comunità la notevole e
impagabile opera prestata dal “sciur” Luigi,
autore del Magnifico restauro dell’intero altare della nostra amatissima chiesa di San
Rocco al Lazzaretto.
Nella foto uno scorcio di svariati anni fa, con
Luigi Franzi nel pieno della sua attività di
benefico restauratore delle opere d’arte arcisatesi. Instancabile ed entusiasta artista di
una riqualificazione sacra, tutta compiuta
con massima destrezza, nello stupendo spirito della creatività che tanto respiro restituisce allo spirito del servizio solidale.
Ancora auguri con un caloroso grazie al Nostro Luigi Franzi.

Luigi Franzi

Spegnere 95 candeline non è da
tutti nonno... quale desiderio
possiamo esprimere?
I tuoi nipoti esprimono quello di
poter festeggiare insieme ancora
tanti compleanni!
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I pirati dei Caraibi

ARCISATE IN FIABA 27/28 aprile 2019
“Dovunque vorremmo andare andremo, una nave è questo in realtà.
Non è solo una chiglia, con uno scafo e un ponte o delle vele, sì, la nave
è fatta così… ma ciò che una nave
è… cioè la Perla Nera in realtà… è
libertà!!”
PIRATI DEI CARAIBI è la nuova storia fantasy di ARCISATE
IN FIABA, giunta alla quinta
edizione.
Scenografie, esposizioni, mercatini, accampamenti e antichi mestieri faranno da cornice all'intenso
programma di intrattenimento,
che prevede i combattimenti tra i
pirati e le truppe inglesi, numerosi
spettacoli a tema e le acrobazie in
volo della Falconeria Maestra (con
più di 100 artisti professionisti
coinvolti).
Per tutta la durata della manifestazione sarà allestito un ricco stand
gastronomico.
Un'attenzione particolare verrà data
ai bambini e ai ragazzi fino ai 18
anni, con i seguenti intrattenimenti:
• il rifugio dei pirati, un mix di avventure per
i più piccoli e coraggiosi, con le sorprese nel
forziere di Capitan Barbarossa
• la leggenda dei pirati (laboratori e trucchi a
tema pirati)
• la caccia al tesoro maledetto (animazione
con vestizione a tema)
•
pirati all’arrembaggio, ovvero le prove di
abilità negli accampamenti, tra le quali: il
taglia-caviglie, la giostra dei sacchi rotanti, il
triangolo dei sacchi oscillanti, i numerosi giochi del villaggio di Tortuga, le prove agli antichi mestieri, la caccia alle streghe,
il guanto del falconiere.
Un evento di questa portata richiederà come sempre un grande sforzo, ma
la sua magia è proprio quella che negli anni sono nate e si sono consolidate
le collaborazioni con diversi gruppi presenti sul territorio, che portano al
coinvolgimento di oltre 150 volontari, che fin d’ora ringraziamo per il prezioso lavoro che svolgeranno. Con questa grande forza e gratitudine, unità all’entusiasmo e allo stupore dei bambini… VI ASPETTIAMO il 27/28 aprile 2019
al Parco Lagozza di Arcisate… per conoscere quale sorte attenderà il mitico
capitano Jack Sparrow perseguitato dagli inglesi!!
Assessore alla Cultura - Emanuela Sardella, APE – presidente Isabella Pigaiani
Evento gestito da AZIENDA SPECIALE A. PARMIANI
Organizzato da:
COMUNE DI ARCISATE - ASSESSORATO ALLA CULTURA
in collaborazione con APE – AMICIZIA PER EDUCARE
Con la preziosissima partecipazione di:
Pro Loco di Arcisate, Ass. Genitori Per la Scuola, Corpo Musicale Brenno U., Michi Raggio di Sole, Corpo Musicale Arcisate, Caritas della Comunità Pastorale Madonna d’Useria, Protezione Civile di Arcisate, CRI
Comitato della Valceresio
INFO E CONTATTI:
tel. 339 6055148 – 349 0072485 - apebrenno@gmail.com
PROGRAMMA COMPLETO: Facebook: Arcisate in fiaba
www.apebrenno.it
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Carnevale ad Arcisate

Allegro, scoppiettante e irriverente, il Carnevale torna ogni anno arricchito
di sfumature sempre nuove e diverse che tuttavia non perdono di vista la
tradizione.
Nella festa, unica nel suo genere per atmosfera e gusto del travestimento,
ecco comparire puntualmente i carri allegorici con effetti scenografici straordinari, frutto del fantastico connubio tra capacità e creatività dei brillanti
inventori e realizzatori.
Sabato 9 marzo, ore 14: dalla piazza di Brenno i musicanti della banda locale, camuffati da antichi romani incoronati di alloro aprono, con una serie
di note gioiose, il corteo che si avvia alla volta di Arcisate. Il primo carro,
alle spalle, è naturalmente quello del signore e padrone del Carnevale arcisatese, regalmente assiso sul suo trono, il Re del Cium, quest’anno simpaticamente interpretato dal presidente della SOMS Roberto Zilio;
•	a seguire gli strumenti propiziatori del bel tempo con il “Bollettino meteo” del gruppo Arcipicchia;
•	il gruppo di Cuasso con l’ultima evoluzione tecnologica del treno: il TILO
(Treno Immancabilmente Lento Ovunque) del quale, in un’epoca di stress
e velocità, si può godere almeno a Carnevale la traballante lentezza;
•	il “Grottino” di Porto Ceresio, traboccante di formaggi, salumi e, naturalmente, bicchieri di buon vino;
•	il carro di Rodero “Madagascarodur”, con i simpatici animali scappati
dallo zoo di Central Park di New York;
•	il carro dell’oratorio di Clivio “Ralph spacca internet” con i ragazzi della
sala giochi di Litwak;
•	il carro di Pro Loco Arcisate “Bonnie e Clyde”, con la leggendaria coppia
di criminali a bordo della loro auto, realizzati da maestri della cartapesta
di Viareggio;
•	la classe 3^ della scuola S.Francesco, “Brenno West”, trasformata in una
combriccola di fuorilegge e giovani pistoleri;
•	il carro dell’oratorio di Arcisate “Leonardo Da Vinci”, con il celebre genio
dalle sembianze di don Valentino, affiancato dal dipinto della “Gioconda”
stranamente somigliante a Don Giampietro….;
•	“Ul GAM e i vecc mistée”, di Bisuschio, con i mestieri di una volta oggi
quasi scomparsi;
•	“Il libro della giungla”, di Ponte Tresa, con i personaggi del celebre libro di
Kipling;
•	un gruppo di Porto Ceresio con “La casa di carta”;
•	il carro di Porto Ceresio “Gli incredibili”, con la famosa famiglia di supereroi;
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•	l’allegra brigata di Arcisate “Fruit Carnaval”, macedonia di frutti colorati e gustosi.
Per finire, una chiusura prettamente orientale:
•	“Il dragone cinese”, coloratissimo e gigantesco animale simbolo di buon
auspicio e i risciò (con tanto di passeggeri) di Pro Loco Arcisate, seguiti, a perfetto completamento dell’insieme del Sol Levante, dal Corpo
Musicale Arcisate con i musicanti trasformati in suonatori cinesi dalla
casacca colorata, il tipico cappello e il classico codino.
Sotto la guida e l’attenta vigilanza della nostra Polizia Locale, coadiuvata dalla Protezione Civile e supportata da Croce Rossa, il lunghissimo
corteo raggiunge via Roma e sosta davanti al municipio. Il sindaco consegna solennemente al Re del Cium le chiavi del paese ed un certificato
di cittadinanza onoraria e la sfilata prosegue ma, all’arrivo del carro di
Bonnie e Clyde si apre un divertente siparietto: viene predisposto davanti
al comune un tavolo con carte da gioco e una bottiglia di whisky, quindi
due avvenenti fanciulle della gang, in abiti stile anni 30, invitano il sindaco che simpaticamente acconsente ad una partita a carte con il boss Yari
“arrischiando” puntate stratosferiche di banconote di Carnevale da 220 €.
Il corteo riprende il suo cammino, mentre Daniele Resteghini presenta
con il consueto umorismo i carri e i gruppi che sfilano lungo il percorso,
quindi raggiunge il punto di arrivo nell’area feste della Lagozza. Il divertimento continua: per i bimbi è possibile lanciarsi in divertenti scivolate
su un gigantesco gonfiabile, dopo aver assistito allo spettacolo circense di Lallo Show, in cui si alternano, in un crescendo davvero spassoso,
momenti di comicità, mimo, giocoleria, equilibrismo, tipici del teatro di
strada.
La conclusione della giornata affonda dolcemente in un mare di chiacchiere croccanti e, novità di quest’anno, in nuvole di zucchero filato che i
bimbi attendono pazientemente dalle magiche mani di Simona, trasformata, a fine distribuzione, in una entità non ben definita, candidamente
ricoperta di dolci ragnatele….in fondo a Carnevale ogni scherzo vale, no?
La giornata di festa si chiude all’imbrunire e il bilancio del livello di divertimento è davvero molto positivo, il tutto solo grazie ad un grande
lavoro di squadra.
L’organizzazione e l’Amministrazione Comunale ringraziano le associazioni, i commercianti e tutti coloro (tantissimi) che, a diverso titolo, ma
con uguale e generosa disponibilità, hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento.
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Concerto Meditazione
per la

Santa Pasqua

Domenica 14 Marzo alle 16:00 nella Basilica di San Vittore si terrà il “Concerto di meditazione” dedicato al periodo Pasquale, un momento di riflessione sulla Passione di Cristo attraverso l’ascolto di canti e letture inerenti
non solo la Passione, ma anche la morte e la resurrezione di Gesù.
Protagonista sarà l’orchestra “I Piccoli musici Estensi”, che eseguirà pezzi
di PurceIl, Bach, Vivaldi e Grieg. “Concerto di Meditazione” vuole essere
un momento di profondo coinvolgimento sui temi che sono alla base della fede cristiana, un modo per vivere quei momenti attraverso parole che
sono assolutamente attuali, nonostante siano state scritte 2000 anni fa.
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Celebrazioni
del 25 aprile
Celebrare il 25 Aprile significa ricordare il sacrifico di migliaia di persone... donne e uomini che hanno perso la loro vita per liberare il
nostro Paese.
Assessorato alla Cultura, in collaborazione con A.N.P.I.,in preparazione alla Festa della Liberazione, organizza per venerdì 12 Aprile
2019 alle ore 21, presso la Sala Abbiati del Comune di Arcisate, una
serata di riflessione prendendo spunto dalla commemorazione del
partigiano Sergio De Tomasi.
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SOMS - Le nostre radici
Che cos’è la SOMS? Emblematico simbolo scandito in Società
di Mutuo Soccorso, meglio conosciuta come Società Operaia,
Società Riunite. In tempi remoti
Sodalizio Arcisatese. Se poi vogliamo aggiungere un appellativo dialettale: GUVERNÙM. Per
spiegare quest’ultima definizione occorrerebbe un’altra pagina.
Questa mia breve narrativa ha lo
scopo di tenere viva l’importanza
di un’antica e onorata associazione che da 152 anni opera a beneficio dei cittadini arcisatesi.
A chi volesse approfondire la conoscenza, consiglio di leggere la
dettagliata storia a pagina 258
del prezioso libro “Secoli di rintocchi e voci dal silenzio”, scritto
dal noto compaesano Gianpiero
Buzzi con Cinzia Buzzi, a disposizione presso la sede Pro Loco di
Arcisate.
La SOMS nasce nel 1867 a sostegno della popolazione in povertà.
Erano molte le necessitudini da
colmare. Muratori, scalpellini,

Durante il pranzo sociale della SOMS di Arcisate che si è svolto lo scorso 10
marzo il Presidente Roberto Zilio premia Emilio Guidali, presidente SOMS per
moltissimi anni.

scultori e imbianchini, per trovare lavoro emigravano all’estero, mentre i rimanenti trovavano
sostentamento con ciò che dava il
lavoro dei campi. Nessuno godeva
di assistenza sanitaria e di copertura degli infortuni sul lavoro. A
loro sostegno, seppure limitato,
contribuiva il SODALIZIO ARCISATESE composto da volontari
donatori, anche di alimenti e lavoro gratuito. Nel corso degli anni
a seguire, le attività di sostegno si
ampliarono con le scuole di avviamento e formazione al lavoro,
diventate in seguito vere scuole
professionali di disegno, edilizia,
pittura e scultura. Molti calchi in
gesso, vere opere d’arte, sono tuttora esposte nella sede SOMS di
vicolo Verdi. Negli anni 50 io stesso frequentai i corsi di disegno e
matematica condotti dagli istruttori prof. Pasetti e dall’omonimo
professore di matematica. I corsi
erano supportati dal Comune,
dalla Società Operaia e dalle imprese edili. Con la leggera ripresa
economica iniziata nel dopoguerra e l’incremento delle scuole statali, quasi tutti potevano accedere
agli studi professionali. In tal senso cessò quindi l’iniziativa volontaria e la SOMS pensò di dedicare
le sue potenzialità in altre importanti utilità: corsi di disegno meccanico, di computer e donazioni
per opere caritatevoli. Recentemente si è pensato di restaurare la
vecchia fornace di calce, iniziativa
impegnativa e laboriosa che, con
la prima manifestazione, ha su-

scitato interesse in molti cittadini
e ha sensibilizzato il Comune per
renderla di bell’aspetto all’occhio
del turista, dell’anziano nostalgico, dell’artista e delle scolaresche
già presenti e attente alla conoscenza di ciò che in passato fu
l’attività quotidiana per campare,
per dare sviluppo all’industria e
per dare lavoro ad altre persone
esterne: boscaioli, trasportatori
di legna e di calce, indirettamente
legati alla medesima. A riguardo
dei soci tesserati e non, si organizzano gite culturali e intrattenimenti gastronomici in lieta compagnia per coinvolgere i cittadini
e dare continuità ad una tradizione centenaria degna di appoggio.
Perché questo richiamo? Considerando che l’età dei consiglieri
(anche operatori) è quantificata
nella media di 70 anni, si rende
palese la necessità di ricambio
dell’organico. Si fa quindi appello
alle persone di buona volontà affinché vengano presto inserite nel
ciclo della continuità, magari con
l’apporto di nuove idee. È gradita
la collaborazione anche dei sessantacinquenni.
L’interessato/a può contattare il
presidente Roberto Zilio al seguente numero: 3474181859, oppure il vice presidente Giovanni
Pinardi al numero: 0332 473693
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Dialetti

E ridaije con questo dialetto! Questo non lo sentiremo mai dire da un
romano. Da quelle parti il romanesco lo si parla pure negli uffici pubblici, dovunque. È vero che hanno civilizzato il mondo, ma è altrettanto
vero che esistono e resistono migliaia di dialetti, in barba a tutte le lingue internazionalmente usate. Il nostro Bosino è una nullità al confronto, pur restando in Italia sarà destinato purtroppo a scomparire come
tanti altri dialetti minori.
Chi scrive o scrivono sono gli ultimi paladini a difenderlo da una guerra ormai persa.
Ai posteri non rimane che leggerlo, se ne saranno capaci. Rimangono a
loro disposizione molte pubblicazioni, ma non è facile leggerlo e tantomeno scriverlo. Per chi vuole erudirsi o cimentarsi, deve procurarsi un
buon parolario come quello della Famiglia Bosina uscito in tre edizioni.
È un bellissimo volume che si intitola “I nost paroll”.
Anche “Casa nostra” si è prodigata con molte pubblicazioni e dà sempre spazio a qualche nostalgico che ancora resiste con qualche poesia
dialettale. Ora però voglio spendere qualche parola sul nostro dialetto.
Come dicevo, sarà una guerra persa. Le ragioni sono semplici e vanno
ricercate molto indietro nel tempo, cioè con l’alfabetizzazione specialmente del mondo rurale, dove il progresso, i collegamenti, il benessere, l’uso della lingua nazionale, hanno soppiantato il dialetto anche
famigliarmente. Ormai non ci serve più, non viene più usato,quindi dimenticato. Solo qualche vecchio di almeno quattro o cinque “anta” può
parlarlo con reciprocità. Ormai lo conserviamo come vecchie monete, fotografie antiche o un oggetto caro che non serve più. Solo ricordi
come quello che viene di seguito.
Come ogni altro dialetto, anche il nostro “Bosino periferico” risulta leggermente differenziato, solo che lo si parla e scrive in un paese a ridosso
dell’altro. Basta un apostrofo, un’elisione, un accento per diversificare
la dizione.
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Comunque ci si intendeva benissimo. Non solo nei centri rurali, ma fino a
pochi decenni fa lo si parlava in ogni casa e in ogni caso. Se andiamo ancora
indietro nel tempo, quando l’alfabetizzazione era scarsa, le conversazioni,
specialmente in famiglia, erano assai succinte ed esplicitamente si arrivava
al dunque. Molti di questi dialoghi o intendimenti avvenivano solitamente
con frasi fatte, paradigmi, metafore, proverbi ed analogie momentaneamente espresse ed immancabilmente recepite, naturalmente sempre in dialetto, senza nessun panegirico, certe volte con tono assai colorito, cadendo
soventemente nel rozzo o licenzioso. Ma era ugualmente accettato, tutto
era bagaglio di esperienze e saggezza. Oggi, anche se qualcuno mastica un
po’ di dialetto, certe espressioni non le pronuncerebbe, più che nel ridicolo
cadrebbe nel volgare. Riferendomi a quanto sopra citato voglio descrivere
un fatto a me capitato molto tempo fa.
Avvenne al valico del Gaggiolo, era una giornata piovosa, non esistevano
pensiline o tettoie. Mi fermai al posto di blocco, con il finestrino appena
abbassato. Al che il gendarme elvetico mi squadrò in modo truce e, con
un sigaro che penzolava dalle labbra, bofonchiando in una nube di fumo
si rivolse a me dicendo: “Al gà la rogna?”
Evidentemente si riferiva alla non perfetta apertura del finestrino, oppure
al fatto di evitare un contatto fisico. Con prontezza ribattei con lo stesso
dialetto: “Voöri mia finì cum’è i castegn d’Agrà” in chiara allusione al suo
puzzolente sigaro. Questo è una conferma di quanto possa dire o valere
un semplice scambio dialettale per mettere fine a buon intenditor un probabile battibecco a torto o a ragione. Ma certamente, se non avessi capito
o parlato il dialetto, avrei solo incassato la “rogna”.
Quindi mi tengo ancora il mio dialetto, anche se non serve più, se non altro a compensare il mio scarso bagaglio culturale. Già che siamo in tema,
bisogna dire che il loro dialetto, molto vicino al nostro, è ancora tanto in
uso, sono più conservatori di noi.
Chiunque si rechi oltre confine avrà certamente occasione di notare, specialmente nei paesini, alcune viuzze interne con relative indicazioni e
denominazioni ben evidenziate in
chiaro dialetto locale.
Cittadine come Stabio, Mendrisio,
Melide, hanno totalmente ristrutturato alcuni rioni con tanta cura
e maestria. Risplendono vecchie
corti a cui non mancano nei portoni di accesso le diciture delle casate
o dell’appellativo rivolto ad esse. Ci
separano pochi chilometri, ma siamo assai distanti in materia di conservazione e valorizzazione di opere, paesaggi, usi e costumi. Senza
entrare nel contesto, anche noi ad
Arcisate avremmo qualcosa da fare.
Insomma, ognuno ha quello che si
merita, o meglio quello che sa fare
e conservare per chi verrà dopo di
noi. Il tempo passa e tutto cambia, ma la storia, vecchia o nuova,
rimane, per i vecchi ancora per
poco, ma per i giovani può essere cultura e amore per il proprio
Paese.
				
Livio Comolli
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30 anni di World Wide Web

Lo ideò un ricercatore del CERN per gestire grandi volumi di informazioni
Il WWW, abbreviazione di World Wide Web, è un servizio di
INTERNET che ci permette di navigare ed usufruire di un insieme vastissimo di contenuti multimediali, di informazioni
sparse in giro per il mondo su migliaia di computer chiamati
server Web.
Il World Wide Web nasce ufficialmente per la prima volta il
12 marzo del 1989 dal suo inventore Tim Berners-Lee, che lo
ufficializzò presentandolo ai suoi capi al CERN di Ginevra.
In quel momento però era solo la descrizione di un sistema
per gestire la grande mole di informazioni legata agli esperimenti scientifici al CERN tra i circa 17.000 scienziati che ci
lavoravano.
Nel 1990, Time Berners-Lee e i suoi collaboratori pubblicarono la prima pagina web all’indirizzo http://info.cern.ch/
hypertext/WWW/TheProject.html: è ancora lì, potete visitarla. La pagina era una descrizione del progetto che esemplificava e conteneva anche alcuni collegamenti ipertestuali per
raggiungere altre pagine: i link, il sistema principale su cui
ancora oggi si basa l’architettura delle pagine web.
Solo due anni dopo, il 6 agosto 1991, l’inventore pubblicò il
primo sito web, pensando alla Rete come uno strumento democratico, utile a tutti. Oggi quella visione si è in parte realizzata. Ma l’inventore del web più volte ha espresso i suoi timori sul futuro della Rete e
le sfide da affrontare.
Nel messaggio pubblicato sul sito della World Wide Web Foundation, in occasione dei trent’anni della Rete, scrive: «È il momento di celebrare quanto
lontano siamo arrivati, ma anche di riflettere su quanto lontano dobbiamo
ancora andare. Il web è diventato una piazza pubblica, una biblioteca, uno
studio medico, un negozio, una scuola, un ufficio, un cinema, una banca e
molto altro. Ma il divario tra chi è online e chi non lo è aumenta… Oggi la
metà del mondo è online. È più che mai urgente assicurare che l’altra metà
non sia lasciata indietro offline e che ognuno contribuisca a una Rete che
promuova uguaglianza, opportunità e creatività».
«Visto quanto il web è cambiato negli ultimi trent’anni, sarebbe disfattista e
privo di fantasia pensare che non possa essere cambiato in meglio nei pros-

simi trenta. Se rinunciamo a costruire un web migliore ora, non sarà il web
ad averci deluso. Saremo noi ad aver fallito». I problemi principali sono tre:
gli attacchi hacker, la logica del profitto che sacrifica gli interessi degli utenti
e la qualità del discorso online spesso caratterizzato da un linguaggio d’odio.
Per superarli occorre l’impegno di governi, aziende e utenti.
«Il web è per tutti», conclude Tim Berners-Lee, «e collettivamente abbiamo
il potere di cambiarlo. Non sarà facile. Ma se sogniamo un po’ e lavoriamo molto, possiamo ottenere la Rete che vogliamo». Berners-Lee oggi
si occupa del World Wide Web Consortium (W3C), l’organizzazione non
governativa con il compito di promuovere internet (di cui è fondatore e
presidente) e della World Wide Web Foundation, l’associazione fondata
nel 2009 con lo scopo di rendere internet aperto e accessibile ovunque nel
mondo.

TEL. 0332 473057
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Al Museo Egizio

Mercoledì, 27 febbraio 2019, le classi 4°A e 4°B
della Scuola Primaria “L. Schwarz”, insieme
alle altre classi delle Scuole Primarie “Rodari”
e “San Francesco”, si sono recate a Torino per
visitare il Museo Egizio accompagnate dalle
loro insegnanti.
All’arrivo al museo i bambini e le insegnanti
sono stati accolti dalle rispettive guide che li
hanno seguiti durante la visita. Tra mummie,
sarcofagi, amuleti, i bambini sono rimasti stregati dalle “mille” profezie e dalle storie scritte

sui papiri. Dopo la visita al museo, le scuole
si sono recate all’Oratorio Salesiano dove gli
alunni hanno condiviso insieme il pranzo.
Nel pomeriggio sono ritornati al museo per
poter iniziare insieme il laboratorio dedicato
alle divinità egizie. Ad ogni bambino è stata
consegnata o una maschera del dio Anubi, la
divinità egizia dell’oltretomba, o della dea Bastet, protettrice delle donne e della fertilità.
Terminato il laboratorio, purtroppo, era giunto
il momento di tornare a casa. La cosa più im-

portante di questa gita è stato il sorriso di ogni
bambino, infatti gli alunni, pur essendo stanchi,
hanno trascorso una bellissima giornata all’insegna del divertimento, della conoscenza e della
condivisione.

SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI" - ARCISATE

Un viaggio nell’era dei dinosauri
Lo scorso mese, quando ci siamo lasciati, eravamo alle prese con un
grande impegno: la costruzione della macchina del tempo. Abbiamo
dovuto mettere in campo tutte le nostre conoscenze e abilità per arrivare a stendere un progetto che potesse poi dar vita ad una macchina
che, attraverso la fantasia, ci avrebbe consentito di varcare la soglia del
tempo. Una fatica immane perché eravamo in tanti e le idee erano molte, ma alla fine ci siamo riusciti. Potete ammirarla nelle foto, la nostra
super macchina, e constatare che non manca proprio nulla! Dispone
di: un quadro comandi con tanti bottoni per programmare il percorso;
una mappa e una bussola per orientarci; un comodo seggiolino per riposare; dei fari per illuminare il tragitto; un finestrino per ammirare il
paesaggio; una manovella per ricaricare il motore; un telefono, la tv e la
radio per rimanere collegati con il mondo; la sirena; le ali per planare
nel tempo scelto; le provviste…
Abbiamo fatto due prove per testare il suo funzionamento.

Alcune maschere rivisitate da Mirò

Dinosauri

La macchina del tempo

La prima ci ha catapultati nell'ERA DEI DINOSAURI… Dopo essere
tornati a scuola, all'interno della macchina abbiamo trovato delle uova,
che nel giro di pochi giorni si sono schiuse e dalle quali sono usciti dei
piccoli cuccioli di dinosauro. Con le nostre maestre e con gli altri compagni abbiamo fatto tanti giochi e attività che ci hanno portato a scoprire i
loro nomi, l'ambiente in cui sono vissuti, le loro abitudini. Durante questo percorso di scoperta abbiamo avuto la visita a scuola di un esperto
di fossili e dinosauri, Gianluca Danini (curatore del Museo Insubrico di
Storia Naturale di Clivio) e di Anastasia (guida naturalistica del Monte San Giorgio), che con la loro competenza ci hanno dato degli ottimi
spunti per approfondire la conoscenza di questi animali estinti da milioni
di anni. Li ringraziamo da queste pagine e pubblichiamo le foto di alcune
delle meravigliose sculture in legno realizzate da Gianluca, che noi abbiamo avuto la fortuna di poter osservare da vicino e toccare.
La seconda prova ci ha invece portati in un periodo più vicino al nostro, quando sono nate alcune maschere di CARNEVALE. Arlecchino,
Colombina e Pulcinella, accompagnati dalla maschera di Varese, Pin Girometta, hanno aperto il Carnevale e con giochi, canti e balli hanno condiviso con noi la festa più pazza dell'anno.
Al momento la nostra super macchina del tempo si trova parcheggiata
in salone; visti i viaggi effettuati, prima di affrontare nuove sfide dovrà
essere sottoposta ad una attenta revisione. A breve, però, sarà di nuovo in
grado di percorrere nuove rotte. Tenetevi in contatto con noi!
I grandi della Collodi

Anastasia e Gianluca

Alcune delle fantastiche sculture realizzate da Gianluca
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SCUOLA DELL’INFANZIA "DON MILANI" - BRENNO USERIA

Il pappagallo e l’albero

Buon Marzo a tutti voi, cari lettori!
La nostra spedizione in segreteria e nell'ufficio
del Dirigente Scolastico ci hanno confermato che,
nonostante spesso noi non ce ne rendiamo conto,
tanta gente ci vuole bene e lavora per noi, per fare
in modo che lo stare a scuola sia sempre una bella
avventura, ben organizzata e a nostra misura.
Il Dirigente ci ha ricevuto nel suo ufficio e spiegato il suo ruolo, che va dall'essere “Maestro delle
nostre maestre” all'occuparsi delle nostre iscrizioni e di qualsiasi problema possa verificarsi nel
nostro entusiasmante percorso scolastico, nonché
nel coordinarne il buon funzionamento.
Le segretarie, molto gentili e disponibili, ci hanno
spiegato con parole semplici il loro ruolo:
Grazia cerca le supplenti se le nostre maestre si
ammalano, Tiziana e Nunzia si occupano dei
“progetti” (piscina, inglese...) e di contattare il
signore che guida il pulmino quando dobbiamo
spostarci in paese, Annamaria di procurare i materiali che ci servono a scuola, Silvia ci ha accolti
quando i nostri genitori ci hanno iscritto a scuola:
ci ha fatto vedere che sul suo computer ci sono i
nostri nomi! Lucia ha un ufficio tutto per sé e ci ha
spiegato che si occupa di farci sempre avere una
signora carina e gentile che ci aiuta quando Manu
o Alba sono assenti perché non stanno bene...ci
ha anche detto che si occupa dei pagamenti degli
stipendi delle nostre maestre.
Brave, e brave tutte quante, queste stupende signore!
Finito il primo step, siamo saliti dai nostri amici
della Scuola Secondaria di Primo Grado Bossi: abbiamo trascorso un'oretta coi ragazzi della classe
prima e con la loro “maestra” professoressa Franca! Ci hanno accolti benissimo: ognuno di noi ha
avuto un saluto personalizzato e individuale dal
suo “amico grande”. Ci siamo seduti e ognuno di

noi aveva il suo “tutor” in piedi dietro la sedia.
I ragazzi ci hanno letto una bellissima storia di
amicizia “Il pappagallo e l'albero” (abbiamo anche potuto vederne le immagini alla LIM), ci
hanno poi regalato stupendi pappagalli/burattino
personalizzati dalla coloritura e da una frasetta
sull'amicizia scritta sul retro.
Successivamente, la nostra maestra ha letto loro il
nostro “Amicizia: istruzioni per l'uso”, giusto per
vedere se le nostre indicazioni su come si diventa
amici possono essere valide anche a quell'età: concordano, l'amicizia si fa così! Li abbiamo salutati
con un dolce pensiero: biscotti da gustare insieme, da buoni amici.
Un veloce saluto alla classe seconda, che ha voluto
cantare una canzoncina con noi e poi...ritorno a
scuola!
Ora, in attesa del Carnevale, ci siamo messi al lavoro per preparare i nostri costumi che si rifanno
ai personaggi (Fuoco, Blues, Pepita, Mister Green,
Nonno Carbone), del bellissimo libro di Chiara
Gamberale “Tutti i colori della Vita” che continua
ad affiancarci nelle nostre attività. Intanto ci è maturata una nuova idea: preparare una sorpresa alle
nostre famiglie, trasformare cioè la nostra aula
pittura nel Paese Colorato, quel paese che prima
si chiamava Senza (tutto grigio, dove gli abitanti
vivevano soli rinchiusi nelle loro case), poi diventa Vita, pieno quindi di colori e relazioni tra gli
abitanti.
Ve ne parleremo meglio nel prossimo articolo,
per ora vi auguriamo uno strepitoso e divertente
Carnevale!
Tanti cari saluti dai bambini della Scuola dell'Infanzia “Don Milani” di Brenno Useria
P.S. In occasione della festa a loro dedicata... auguri ai nostri papà e a tutti i papà del mondo!

IL PAPPAGALLO E L’ALBERO
C’era una volta un magnifico pappagallo. Non si era mai visto un uccello così meraviglioso. I suoi
occhi neri avevano dei riflessi di velluto, le sue piume variopinte (di tanti colori) brillavano come
pietre preziose. Insomma, era veramente splendido.
Il pappagallo viveva felice sopra un grande albero, che amava con tutto il cuore. Ne amava i rami
robusti, coperti da larghe foglie di un colore verde brillante, la cui ombra benefica lo proteggeva
dalla luce del sole. Amava ascoltare i dolci fruscii delle foglie mosse dal venticello leggero. E quello
che gli piaceva di più era mangiarne i frutti saporiti che crescevano in tutte le stagioni. Ogni sera,
quando le stelle si illuminavano ad una ad una nel cielo, il pappagallo sospirava felice:
“Come sono fortunato: vivo contento e soddisfatto di quello che ho. Devo tutta questa gioia e
questa pace al mio amico albero; non lo abbandonerò mai; non lo lascerò mai per un altro”. E si
rannicchiava felice contro il largo tronco prima di addormentarsi.
Lo Spirito della Foresta sentì le parole del pappagallo e decise di metterlo alla prova. Fece seccare
la preziosa linfa che scorreva nel cuore dell’albero, così i frutti smisero di crescere, a una a una le
foglie caddero e i rami si seccarono, scricchiolando tristemente al vento.
Ma il pappagallo non se ne andava. Volava intorno al suo albero, sbattendo le ali per rinfrescarlo
e per proteggerlo dai raggi del sole. I suoi occhi affezionati non riuscivano a vedere quello che era
diventato: un vecchio albero rinsecchito. Lo immaginava ancora coperto di foglie e di fiori scintillanti. Appoggiato su un ramo morto, il bel pappagallo gli parlava dolcemente: “Tu mi hai dato
tanta felicità, come potrei dimenticarti? I veri amici si voltano le spalle quando hanno bisogno o
sono tristi? No! Io ti voglio bene e non ti abbandonerò mai!”.
I giorni passavano e il pappagallo restava lì, fedele e tranquillo. Dall’alto di un ramo nudo vedeva
l’aurora tingere d’oro l’orizzonte e il crepuscolo velarlo di violetto.
Lo Spirito della Foresta sorrideva nel vedere che il pappagallo non aveva abbandonato il vecchio
amico. Allora, con un soffio d’argento, gli restituì la vita. Sbocciarono dei fiori meravigliosi che
riempirono la foresta di un profumo delicato. Di nuovo sui rami verdeggianti spuntarono frutti
dolci e succosi. L’alberò si stagliò contro il cielo, più bello che mai.

13

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

Le donne che hanno fatto la scuola

Maria Montessori 1870-1952
Noi dobbiamo a lei una nuova comprensione del bambino come "MOTORE DI LIBERTÀ ED EMANCIPAZIONE", un nuovo modo di intendere
l’insegnamento e la formazione dei docenti… e molto altro.
Ambasciatrice di pace: viaggiò instancabilmente in Europa, America ed India per far capire che se si vuole un’umanità migliore, è dal bambino che
bisogna cominciare, perché è il padre dell’uomo, è la speranza per il futuro.
Ci sono aspetti poco noti della vita della pedagogista come: le lotte per il
femminismo e per il diritto della donna al voto, lotte che l’hanno proiettata
al tempo stesso verso i tempi moderni; il rapporto con Mussolini ed il regime
fascista, la pesante contraddizione che non le consentì di tenere presso di sé
il figlio Mario, nato da una libera relazione con un collega.
Prima ancora di laurearsi era diventata vicesegretaria di un’associazione
femminile romana per la solidarietà e la fratellanza. Una donna che ha vissuto appieno la sua epoca, superandola e proiettandosi al tempo stesso verso
i tempi moderni.
È nota per essere stata a lungo l’unica donna raffigurata su una nostra banconota, quella da mille lire, ma è conosciuta al grande pubblico come educatrice di straordinaria originalità ed innovazione. A lei dobbiamo la nuova
comprensione del bambino, un nuovo modo di intendere sia l’insegnamento
sia la formazione dei maestri.
Il famoso "METODO" è utilizzato in tutto il mondo, per altro più all’estero
che Italia e trova echi e riflessi anche dove non viene ufficialmente citato.
Appare ben poco del superamento del "sistema dei premi e castighi", della

centralità del bambino, dell’importanza fondamentale del suo ordine interiore, del "fare da solo", della mente assorbente, della valorizzazione delle classi
eterogenee per età, dell’uso, della scoperta dei "periodi sensitivi" di sviluppo
di certe abilità e competenze, dell’uso dei materiali di sviluppo.
A lungo le guerre sono state considerate eventi inevitabili della storia
umana, relegando nell’utopia una vera e duratura pace. Gli inglesi hanno
un proverbio che dice che “una nazione che non ha storia, che non ha avuto guerre, è una nazione felice”.
Se si vuole evitare la guerra occorre preparare la pace. Certo c’è l’impegno
dell’uomo a migliorarsi come singola persona e della società a fondarsi su
principi di giustizia e di amore. Di più ampio ed esplicito riferimento sono
gli scritti della raccolta “Educazione e pace” promossa nel 1949 a sostegno
della sua candidatura per il Nobel. Particolare è la denuncia di una diffusa
incomprensione dell’adulto nei riguardi del bambino.
Tommaso Petrillo
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Coriandoli, elezioni e...
grandi novità
Anche nei mesi apparentemente
tranquilli, la vita del Corpo Musicale Brenno Useria presenta un’intensa attività. È quello che è successo
nelle ultime settimane, che hanno
visto numerosi appuntamenti diversi tra loro, ma tutti accomunati
dallo spirito solare e aggregativo tipico della Banda di Brenno. Eccoli
di seguito riassunti.
CARNEVALE 2019
Quest’anno i nostri amici musicanti si sono presentati alle sfilate di
carnevale con una nuova veste. Domenica 3 marzo a Porto Ceresio
e sabato 9 marzo al Carnevale di
Arcisate abbiamo potuto ammirare
la “BANDIS BRAENNORVM” vestita con splendide tuniche romane bianche e dorate, completate da
corone di alloro preparate con creatività e tanta pazienza dalle volontarie “Amiche della banda”. In tutta
la sua eleganza, il corpo bandistico
ha sfilato lungo le vie del corteo, allietando con la sua musica allegra
i numerosi partecipanti di entrambe le manifestazioni. Ad Arcisate la Banda di Brenno ha anche suonato
nell’area feste del parco Lagozza, dando così ufficialmente il via alla festa di
carnevale del post-sfilata.
ELEZIONI E ASSEGNAZIONE INCARICHI
Nei giorni scorsi il Consiglio Direttivo ha convocato l’Assemblea Generale,
durante la quale è stata approvata una modifica allo Statuto per dare la
possibilità di eleggere due vicepresidenti (uno in rappresentanza dei Soci
musicanti e uno in rappresentanza dei Soci non musicanti).
Sono state elette le seguenti cariche:
Presidente: Abbiati Roberto
Vice Presidente: Al Mokdad Ali (per i soci musicanti) e Marni Fabio (per
i soci non musicanti).
Inoltre sono stati attribuiti i seguenti incarichi:
Commissione Tecnica: Maginzali Emanuele (maestro), Albeni Marina
(vice maestro), Parnigoni Eleonora, Croci Sara, Parnigoni Ambrogio, Lotti
Antonio, Calci Mauro, Al Mokdad Ali, Campi Fabrizio, Vecchietti Tiziano.
Responsabile Amministrativo: Abbiati Beatrice
Responsabile Logistica e sala prove: Calci Mauro
Responsabile Strumenti musicali: Campi Fabrizio

Responsabile Divise: Di Piazza Rosella
Responsabile Parti Musicali: Lotti Antonio
Responsabili Scuola Allievi: Parnigoni Ambrogio, Scala Veronica, Vecchietti Tiziano, Al Mokdad Ali, Brasola Andrea, Nicora Federica.
NON SOLO MUSICA
Si sa che la forza di questo grande gruppo è data dai consolidati rapporti
di amicizia tra gli storici componenti della banda, che trascinano con
loro anche le nuove generazioni. Ed è per questo che due membri della Banda e del Consiglio Direttivo hanno deciso di festeggiare insieme
due traguardi importanti: i 60 anni di Mauro Calci e i 50 anni di Ali
Mokdad, invitando alla festa tutti i suonatori e gli amici della banda. Un
gustoso banchetto rigorosamente preparato in casa, canti, balli e la grande voglia di stare insieme hanno permesso a questa divertente serata di
essere un’ulteriore occasione per rafforzare i sani rapporti di questo bel
gruppo di Persone.
GRANDI PREPARATIVI PER IL FUTURO
Oltre a questi splendidi momenti di aggregazione, la macchina organizzativa del Corpo Musicale Brenno U. si è già messa in moto e sta gettando le
basi per un 2019 molto importante in quanto si festeggeranno i 110 anni
di fondazione del gruppo. I principali appuntamenti dei prossimi mesi
saranno:
LA FESTA DELLA MADONNA D’USERIA il giorno di Pasquetta (22
aprile) che ricalcherà in linea di massima il programma degli scorsi anni,
con una gustosa e scenografica novità nel menu.
ARTISTINPIAZZA fissata il 6-7 luglio nel centro storico di Brenno, in
collaborazione con Pro Loco, APE, e numerose altre associazioni del territorio.
Novità dell’anno: GITA A BUSSETO IL 10 NOVEMBRE, con concerto del Corpo Musicale nel Teatro Giuseppe Verdi di Busseto. A seguire il
pranzo e tante sorprese a festeggiamento del 110° anniversario. Un appuntamento al quale non si può mancare!!!
Come sempre… Avanti tutta banda di Brenno !!
Isabella&Andrea
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Carnevale e ancora Carnevale
Carnevale a sazietà per il Corpo Musicale Arcisate che, sospinto dalle
consuete ventate di allegria, ha deciso di lasciarsi afferrare dal desiderio
di cambiamento ed ha abbandonato l’abituale costume da pagliaccio per
trasformarsi in una divertente sequenza di coloratissimi cinesini con tanto di casacca sgargiante e classico, simpatico codino.
La prima performance dei nostri musicanti è domenica 3 marzo, in quel
di Porto Ceresio, al seguito di un lungo corteo che ha raggiunto il lungolago, preceduto da re Gigio e Regina che, come da tradizione, hanno
aperto l’allegra sfilata.
In un alternarsi di fragorose cadenze e vivaci successioni di marce e motivi brillanti, la nostra banda, al seguito di un lunghissimo e coloratissimo
dragone cinese, preceduta da tre giganteschi ventagli che aggiungevano
un ammaliante tocco esotico al simpatico gruppo e seguita da inaspettati
e imprevedibili risciò, ha dispensato miriadi di note cariche di allegria,
contribuendo a far impennare il livello di buonumore e di divertimento.
La musica, si sa, è l’indispensabile colonna sonora di ogni manifestazione, e, quando l’evento è rappresentato dal Carnevale, l’atmosfera
viene avvolta da un vortice di note
illuminate da un arcobaleno di ottoni luccicanti sotto il sole.
Arcobaleno che delinea i suoi colori anche la settimana successiva,
sabato 9 marzo, quando entra in
scena il Carnevale arcisatese.
Come sempre, in una festa di voci,
suoni, tinte variegate, c’è spazio per
un nugolo di maschere d’ogni tipo
e carri allegorici che scorrono lentamente in una strana accozzaglia
di generi: dal treno ai risciò, dai
personaggi delle storie per bambini
ai personaggi del West, da Bonnie e
Clyde ai super eroi, da Leonardo al
mitico re del Cium……..
La nostra banda quest’anno, in alternanza con gli amici di Brenno, è
il “dulcis in fundo” della manifestazione, infatti si è assunta il compito
di chiudere il corteo, partito, come vuole la tradizione, da Brenno Useria.
In versione orientale, come la settimana precedente, accompagnato dal
dragone cinese con tanto di baffi, criniera e corna, il Corpo Musicale Arcisate ha scatenato una valanga di note gioiose che si sono mescolate al
vortice dei variopinti coriandoli provocando ondate di colore a di calore
indispensabili in una festa di Carnevale. Tra due ali di folla chiassosa e
partecipe che gremivano il percorso, la nostra banda ha scandito i ritmi
della camminata con cadenze echeggianti ma non assordanti e si è sbizzarrita in una serie di motivi vivaci e briosi, trasformando l’abituale serio
inquadramento da sfilata in un serpentone un po’ ondeggiante ma assai

allegro e divertente.
Le ultime note si sono registrate al parco Lagozza, dove il corteo ha avuto
il suo epilogo tuffandosi nel consueto mucchio di chiacchiere, raccontate
e mangiate.
Carnevale e ancora Carnevale quindi per la nostra banda, doppia dose di
musica e allegria, binomio inscindibile per dipingere ogni festa con quei
colori decisi e sfolgoranti che vorremmo fossero gli unici a illuminare le
nostre giornate.
Martina Comolli
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La “Nostra” intervista
a Angelina Manfredi
Un incontro di quelli che rimangono nel cuore.
Così è stato per me conoscere Angelina Manfredi, compagna di vita di Ermanno Abbiati, noto
scultore e poeta. 98 anni appena compiuti e uno
sguardo che racchiude dolcezza, fantasia e serenità.

Nata a Bologna, città che ritorna spesso nei suoi
ricordi, con i profumi e suoni d’infanzia che ha
portato con sé quando per amore si è trasferita a Brenno Useria. Erano gli anni del conflitto
mondiale, nel 1943 il matrimonio in una chiesa
di campagna in Romagna, con quel bel giovane,
compagno di Accademia di Belle Arti di Brera
del fratello Enrico, conosciuto in una domenica
estiva nella casa bolognese in cui si respirava
intensamente il gusto dell’arte, dalla musica alla
pittura, dal disegno alla scultura. Sei fratelli e
una famiglia per bene, gli studi magistrali prima
che le hanno permesso di lavorare come maestra d’asilo anche a Brenno, e la scuola di fisioterapista a Milano poi, che l’ha condotta verso
quest’altra occupazione per 15 anni.
Un mio personale ringraziamento ad Angelina
e a sua figlia per l’accoglienza e la gentilezza
dimostrate e un grazie ancor più sentito per
avermi permesso di gustare con gli occhi e con
l’immaginazione arte, musica, tradizioni e atmosfere di tempi lontani.

L’intervista
Il tuo carattere in 3 aggettivi
Calmo, creativo, tranquillo.

Mi piacciono i film americani, i musical, un
esempio “Cantando sotto la pioggia” con Gene
Kelly.
Una canzone (e me la ricorda cantando) Parlami d’amore Mariù, di Vittorio De Sica.

Cosa cambierebbe della sua personalità?
Non cambierei nulla della mia personalità.

Cosa non deve mancare mai nella vita?
La serenità.

Cosa la rende felice?
Avere una famiglia così ben composta. Mi
rende felice vivere così, ho sempre coltivato
molti interessi. Ho ricamato per tantissimi
anni, dipingevo, disegnavo, amo la musica.

Cosa non manca mai nella sua cucina?
Prezzemolo, aglio. Il mattarello, tirare la sfoglia. Ricordo ancora affacciata alla finestra il
suono dei mattarelli, tantissimi, al lavoro in
ogni casa di Bologna.

Il suo libro, film, disco preferito?
I libri di archeologia, ne ho sempre letti molti,
ma anche la Bibbia, l’ho letta quattro, cinque
volte nella mia vita e mi ha sempre coinvolto
molto.

10, 100 e 1000 euro servono per…
10 euro per comprare un servizio da caffè.
100 euro per un ferro da stiro.
1000 euro per un viaggio in Terra Santa.

I suoi eroi nella vita reale
Mio padre; Tazio Nuvolari, l’aspettavamo svegli anche alle tre di notte per vederlo passare a
Bologna; Maria Montessori e molti artisti.
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
Adoro il Lago a Porto Ceresio. Cambierei il
fracasso dei palloni la sera in oratorio (la sua
abitazione confina con il campo da calcio
dell’oratorio).
Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua
città?
Cambierei l’illuminazione e la viabilità a
Brenno. Da quando hanno realizzato la nuova
piazza il paese è cambiato, non c’è più la vita
di prima e alcuni negozi hanno chiuso.
Lara Treppiede
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Agrifoglio

...e fregiato con frasche verdi di brusco e d’agrifoglio,
distinte di bacche rosseggianti; la facciata della chiesa era
addobbata di tappezzerie...
Alessandro Manzoni
Promessi sposi, capitolo XXV

Nome scientifico: Ilex aquifolium L.
Famiglia: Aquifoliaceae
Nomi volgari: agrifoglio, aquifoglio, alloro spinoso, tasso, pungitopo maggiore.
Nomi vernacoli: spongiaràt, bösciùr, böscioràtt, büsciuràt, làur
fals, làur selvàdegh, ojro selvàdegh, àgher, bruscòn, làvor ross,
làvor selvàdegh, lòri selvàdegh, pongiaràtt.

Sul limitare, tra la casa e l’orto,
dove sono brulli gli alberi, te voglio,
che vi verdeggi dopo ch’io sia morto,
sempre, agrifoglio.

Etimologia: Ilex, questo è il nome con cui i Romani chiamavano il
leccio (Quercus ilex) le cui foglie, di forma variabile, hanno spesso
una certa rassomiglianza con quelle dell’agrifoglio; aquifolium: dal
latino “acus” = ago e “folium” = foglia, per le foglie pungenti.

Storia e tradizioni
Narra la leggenda che Baldur,
figlio di Odino, fu colpito con
una freccia dal suo nemico Loki
e morì presso una pianta di agrifoglio. Odino rese questa pianta
sempreverde e dotata di bacche
rosse, in ricordo del sangue sparso dal figlio. I Celti utilizzavano l’agrifoglio per diversi scopi;
secondo la tradizione, quando
Cù Chulainn incontra nel bosco
l’auriga di uno dei figli di Aillel e
Maev, costui sta tagliando timoni
da carro dal legno di quest’albero
e quando Monannan si presenta
travestito da buffone da Aodh
Dubh O’Donnel, oltre ad una
spada stringe nelle mani tre lance annerite di legno d’agrifoglio;
infatti l’albero è frequentemente
adoperato per costruire armi ed è
così associato al mondo guerriero. L’agrifoglio è anche sinonimo
di protezione e di difesa, e le popolazioni celtiche consideravano
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Giovanni Pascoli
L’agrifoglio, 1-4

protette dalle forze ostili e dalla negatività le abitazioni le cui
porte fossero costruite con il suo
legno. Il potenziale incantatore
di questa pianta è notevole: con
il suo legno sono costruiti i fusi
su cui sono poste le matasse di
filo fatato con cui le tre figlie di
Conaran, signore di Ceiscoran,
imprigionano Finn, comandante dei Fianna, i suoi compagni
Conan, Caoilte, i figli di Morna
e quelli di Baiscne. È una bacca
d’agrifoglio quella che Muadhan
appende all’uncino di un ramo
dell’Albero prodigioso per pescare il salmone, nel mondo celtico
simbolo di sapienza e di conoscenza di cose arcane. L’agrifoglio, chiamato Tinne, rappresentava la lettera “T” nell’alfabeto
Ogham. Nel calendario lunare
celtico, le è dedicato il periodo
dell’anno che va dall’otto luglio
al quattro agosto. Gli antichi Celti utilizzavano le bacche di agrifoglio come lassativo o purgante

Ilex aquifolium cresce nei boschi, soprattutto nelle faggete, da 0 a
1400 m, in tutto il territorio, però a causa della raccolta indiscriminata è raro allo stato spontaneo. Fiorisce da aprile a maggio.
drastico, l’effetto cambia in base
alla quantità del rimedio. Mattioli afferma che il palinuro menzionato da Teofrasto sia in realtà
l’agrifoglio, ma l’uso medicinale
di questa pianta non è particolarmente comune. L’anima degli
archi greci, armi immortalate dai
versi di Omero (chi non ricorda
la freccia scoccata da Paride che
colpisce Achille nell’unico punto vulnerabile, oppure l’arco che
solo Ulisse può tendere, con cui
supera la difficilissima prova d’abilità nella reggia di Itaca e con
cui compie la strage dei Proci?),
erano di legno di agrifoglio, con
inserito un corno animale. La
nostra medicina popolare usava il decotto delle foglie e della
corteccia, per via interna, come
febbrifugo e sedativo dei dolori colici. Per sedare i dolori da
appendicite si somministrava il
decotto di foglie di agrifoglio e

di rovo, in parti uguali. Le drupe
erano impiegate come purgante. Purtroppo, la corteccia (più
precisamente il libro della corteccia) s’impiegava, pestandola
con acqua in un mortaio, come
vischio da uccellagione. In alcuni
villaggi s’impiegava come “albero
di maggio” (venerato come simbolo della nuova stagione e delle
sue promesse di abbondanza) un
alberello di agrifoglio ornato di
nastri banderuole di vari colori
e fissato in cima a un palo piantato nel suolo. Serviva anche a
festeggiare altre circostanze liete, quali ad esempio la vittoria
in un’elezione politica o la posa
del tetto di un fabbricato. I rami
sempreverdi e spesso arricchiti
dalle brillanti bacche rosse erano
(e sono ancora) usati per decorazione.
Gabriele Peroni

(nel prossimo numero: “Proprietà e impieghi” e “Alcune preparazioni”)
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La Falsa ortica

È tornata la primavera? Fatemi indovino e vi
farò re, recita un vecchio adagio, questa è la
risposta per tutti coloro che sperano ma già
sanno che qualche sorpresa ancora li attende.
Marzo e aprile, talvolta anche maggio sono,
dalle statistiche, mesi piovosi e non è possibile
escludere anche qualche fiocco di neve frammista ad acqua. La Terra ha compiuto un altro
giro attorno al Sole ed ora la natura si sta muovendo con le giornate che hanno un maggior
numero di ore di luce. Compaiono le prime foglioline e qualche filo di erba nuova; gli uccelli
cantano saltellando fra i rami, ancora nudi,
ma con gemme rigonfie, pronte a rinnovarsi
al tiepido sole primaverile. Fra i primi fiori, in
ambienti ruderali, prati e sentieri boschivi chiari, ecco le corolle colorate del
Lamium purpureum (Falsa ortica) della famiglia Lamiaceae.
Pianta erbacea annuale con fusti eretti, pelosi e di odore sgradevole, le foglie,
a forma di cuore e picciolate, sono arrossate verso l'alto, i fiori sono riuniti in
verticilli densi all'apice della spiga, pelosi anch’essi, di colore porpora chiaro
più raramente bianchi. Il frutto è una capsula a tre punte di colore marrone-verdastro con punteggiature bianche. Non è per nulla appariscente, ma
osservato attentamente, rivela i piccoli fiorellini che si affacciano fra le foglie
e si notano subito i molti insetti che fanno loro visita affamati.

Uno dei primi studiosi dell'antichità ad usare il
nome generico di questo fiore (Lamium) è stato Plinio, scrittore e naturalista latino, il quale
ci indica anche una possibile etimologia: questo termine discenderebbe da un vocabolo greco “laimos” il cui significato è “fauci – gola”. Ma
potrebbe discendere anche da altre parole greche: “lamos” (= larga cavità), oppure nome di
una regina capace di ingoiare i bambini (come
del resto fa il fiore di questa pianta quando un
bombo entra nel tubo corollino in cerca del
nettare). Il nome specifico “purpureum” ( = dal
colore purpureo) è stato dato per il particolare
colore dell'infiorescenza. Lamium purpureum
ha proprietà depurative, astringenti, antiemorragiche, vulnerarie, antispasmodiche, espettoranti, analoghe ad altre specie
del genere. In passato veniva anche utilizzata come erba cotta per minestre e
ripieni. Ora questi usi sono ormai desueti, salvo riscoperte degli chef stellati,
quindi , primavera dopo primavera, limitiamoci ad osservare le macchie di
Lamium rosseggiare nei nostri prati o negli orti, sempre che vengano salvate
dall’estirpazione, pensando si tratti di erbacce puzzolenti e non di graziosi
fiorellini primaverili.
Adriana Manetta
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1200 film per analizzare la rappresentazione della

differenza di genere

Un esame statistico su gender, razza ed etnia nel mondo del cinema tra il 2007 e il 2018
Da una breve ricerca di Annenberg Inclusion Initiative pubblicata ad inizio 2019 emergono
dati sorprendenti. L’anno passato
è stato particolarmente profittevole per i botteghini americani:
si è vista una crescita del 4% delle vendite dei biglietti rispetto al
2016. Abbiamo visto il successo di
film con cast composti da gruppi
etnici/razziali sottorappresentati
come Black Panther e Crazy Rich
Asians. Visti i risultati salienti,
Annenberg ha analizzato numeri e percentuale di protagonisti e
co-protagonisti per verificare se
la diversità si riflettesse nel cambiamento di trend rispetto agli
anni passati.
Con questo proposito, l’organizzazione ha analizzato il cambiamento della rappresentazione del
gender, delle razze e delle etnie
attraverso i Top 1200 film dal
2007 fino al 2018. I film sono stati
classificati per attore principale/
attore secondario che in genere,
per il ruolo all’interno della narrazione, sono i personaggi con
cui condividiamo maggiormente
lo schermo. Partiamo con i dati e
le analisi.

Gender: il futuro è donna!

Considerando i film della Top 100
nel solo 2018, in 40 di questi il ruolo principale o il ruolo secondario
è stato affidato ad un’attrice. Come
viene mostrato nel grafico qui sotto, l’aumento in punti percentuale è
del 20% rispetto al 2007 e dell’8%
rispetto al 2017. Il trend, quindi,
viene confermato e nel 2018 ha toccato il picco più alto negli ultimi
dodici anni.

Di questi 40 film in cui le donne sono
protagoniste, in ben 11 le attrici appartengono ad un gruppo razziale/
etnico sottorappresentato. Il dato
rappresenta il triplo rispetto al 2017,
mentre nel 2007 solo un film aveva
nel cast una donna appartenente a
questa categoria.

Razza, etnia e distribuzione

Nei Top 100 film del 2018, un totale
di 28 pellicole vedeva un attore di un
gruppo sottorappresentato alla guida
della storyline. È un trend in aumento del 7% rispetto al 2017 e del 13%
rispetto al 2007. E anche se il cambio
di rotta è visibile, queste categorie
rimangono ancora sottorappresentate rispetto alla percentuale di censo
americana (il 39,3% della popolazione appartiene a queste categorie).
Ritornando alla Top 1200, solamente
nel 15,5% di questi film abbiamo un
attore appartenente ai gruppi analizzati. Tra i distributori, Sony Pictures

è quella che ha cavalcato maggiormente questo cambiamento: su un
totale di 180 film, 56 hanno come
protagonista una donna e 39 di questi
hanno come personaggio principale
un attore appartenente ad un gruppo
sottorappresentato.

Conclusioni

La ricerca di Annenberg è orientata
a dimostrare i cambiamenti di successo nell’industria cinematografica.
L’adattamento e il cambiamento nella
rappresentazione di genere ha portato a risultati piacevoli ai botteghini e
ha coinvolto maggiormente il pubblico, portandoli più spesso davanti al
grande schermo. I dati sono il modo
migliore per dimostrare la veridicità
di un trend: Annenberg ha voluto
congratularsi con le sfide e il rinnovo
delle tematiche progressiste affrontate nel mondo cinematografico.
Riccardo Corsano
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Arte in Italia nel SEICENTO

BERNINI GIAN LORENZO
(Napoli 1598 – Roma 1680)

È l'architetto e scultore più importante del Seicento, oltre che scenografo. Opera la sintesi italiana dello
stile barocco spagnolo: ne ha colto
la fantasia ed il senso di musicalità,
cioè il movimento di muratura, gesti
e colore non strettamente legati ad un
significato, e li ha uniti alla armonia
ed alla solennità ed eleganza del '500
italiano.
Apprende il virtuosismo tecnico
della scultura tardomanieristica nella bottega paterna e si appassiona
allo studio delle maggiori opere dei
maestri del Cinquecento e dei modelli ellenistici.
Poco più che ventenne, scolpisce
quattro grandi gruppi marmorei:
Enea ed Anchise; il Ratto di Proserpina; Apollo e Dafne (classicheggiante
ma terrestre, con i due corpi slanciati
in due assi paralleli obliqui); e un David, colto nel momento in cui compie
l'azione, con una grande forza espressiva nel viso.
Ancora giovanissimo assume un
ruolo importante nella Roma papalina: nel 1624 -1633 erige nella Basilica di S.Pietro il Ciborio, pittoresco
baldacchino bronzeo sotto la cupola
michelangiolesca, con colonne tortili
con le quali inquadra anche le grandi
nicchie sormontate dalle logge delle

Bernini - Apollo e Dafne

reliquie e decora le grandi navate.
Dello stesso periodo è il suo intervento a Palazzo Barberini, straordinariamente elegante, con davanti la
sua Fontana del Tritone eseguita successivamente.
Nel 1646-47 produce i monumenti sepolcrali dei papi Urbano VIII e
Alessandro VII, nuovo modello di
monumento funerario a schema piramidale, con teatralità dei gesti, vitalità scenografica e marmi policromi.

Bernini - David

Bernini - Ciborio della Basilica
di S. Pietro

(continua sul prossimo numero)

Bernini - Palazzo Barberini

Bernini - Monumento sepolcrale di Papa Alessandro VII

Bernini - Monumento sepolcrale di Papa Urbano VIII

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
Fiaba

Una vera bellezza

Seguendo tutti i giorni
le mille fiabe e le storie,
con il passar d’estati e inverni,
senza curare le pene di uomini inermi,
che sottostare dovean o ribellarsi in armi.
Dover lottare contro il tiranno, che usurpati i titoli
oltre l’onore, anche i patti avea infranto.
Storie di grandi re, di fate, maghi e streghe,
che riempiono gli aneddoti di grandi fiabesche imprese,
con vicissitudini di storie narrate e anche ben cantate.
Cavalcavo in lungo e in largo distinto e fiero,
sempre accompagnato dal fidato mio scudiero.
Con l’elmo luccicante entravo nel maniero,
dove m’annoveravo dell’amicizia di potenti regnanti.
Duchi, baroni, cardinali, principesse, cavalieri e dame,
vivevo proprio in un bel reame!
Mangiavo cantavo e ancor più bene dormivo,
ma proprio quando, li vicino ti vedevo
e per donarti un bacio a te m’avvicinavo,
di colpo mi svegliavo,
era soltanto un sogno e da solo io restavo!

Per la via, una vecchina
lenta, lenta s’incammina,
ha un bastone che l’aiuta,
quante volte è già caduta!

Sergio Pegoraro alias Serpeg - 2013

Primavera

Rondini

La mano dell'inverno
allenta la sua presa.

Volano le rondini
vestite di livrea a festa
nere come la notte,
volano a punta lontano, in paesi caldi
e garriscono spaziando nel cielo limpido

È il momento dell'attesa.
Di rivivere è il tempo,
tra morbidi bagliori e lievi profumi,
ciascuno il proprio sogno.
Valeria Massari - Marzo 2019

Zanoli Canciani Sandra - 12/07/2017

Trova gente d’ogni sorta,
ma di lei, a nessuno importa,
troppo vecchia, troppo brutta
per volerla dire tutta.
E, ohimè! sentite questa:
c’è perfin chi la calpesta!
Ma lei non si dà per vinta
e riprende con più grinta.
Questa volta, ha proprio fretta
perché ha visto che l’aspetta
un bugiardo incallito
che vuol rimediar, contrito.
Più spedita ora cammina
quell’intrepida vecchina
e una donna grande e bella,
nasce dalla vecchierella.
Passa altera tra la gente
che rimane indifferente,
ma il suo passo è ormai sicuro
e lo sguardo brilla puro.
Si avvicina e, con un dito,
sfiora il labbro del “pentito”
che da ora in poi dirà
solo e sempre…la Verità!
Luisa Bianchi
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I tesori della Valceresio
Quando il Presidente Enzo Cavicchioli a nome del Rotary mi ha chiesto di
scrivere un libro sul territorio della Valceresio, non ho esitato ad accettare,
nonostante negli ultimi anni abbia abbandonato un po’ la scrittura per dedicarmi prevalentemente al mio lavoro di insegnante. Il mio legame con la
Valceresio è molto profondo dal momento che a Induno Olona ci sono le
radici della mia famiglia per parte paterna ed è lì che ho trascorso gran parte
della mia infanzia. Ho inoltre lavorato tanti anni presso la scuola superiore
di Bisuschio, che mi ha dato l’occasione di condividere esperienze umane e
professionali molto costruttive con colleghi che ora considero amici preziosi,
tra cui, in particolare, il preside Maurizio Tallone al quale sono molto riconoscente.
La Valceresio, inoltre, rappresenta per me lo sfondo ideale di passeggiate e
percorsi in bicicletta attraverso cui poter apprezzare meglio le bellezze naturali che offre.
Ho lasciato l’arte per ultima in questo elenco di motivazioni ma indubbiamente si tratta del cemento che tiene insieme tutti le mattonelle del muro.
Sono cresciuta passando davanti alla suggestiva chiesa di San Pietro in Silvis
e ai profumi della Birreria Poretti e, da giovane studente di Storia dell’Arte, ho provato emozioni forti davanti ai dipinti leonardeschi del Castello di
Frascarolo e alla bellezza di Villa Cicogna a Bisuschio. La mia primissima
ricerca universitaria era legata alla produzione scultorea di Enrico Butti, artista grazie al quale ho potuto apprezzare il museo a lui dedicato e paesini
come Viggiù e Saltrio, tanto piccoli quanto ricchi di storia per le loro cave e
i famosi picasàss.
C’è “sommerso” e “sommerso”.
C’è quello vero, che riempie le
analisi economiche e perfino le
cronache giudiziarie. E c’è quello
falso, che, secondo la terminologia massmediatica, definisce lo
status delle associazioni private,
senza fini di lucro, basate sul volontariato.
È il caso del Rotary Club, ad esempio, le cui attività sono tutt’altro
che “sommerse” e anzi aspirano
fortemente ad emergere alla luce
del sole.
E all’interno del grande universo
dei Rotary sparsi in tutto il mondo, lo stesso dicasi per il R.C. Varese Ceresio, che dalla sua nascita
nel 1995 non ha mai fatto mistero
dei suoi obiettivi, delle sue finalità
di “servizio”, della sua doppia anima: globale e locale.
Il nostro Club infatti è parte integrante del Rotary International,
ma ha le sue radici in un territorio
ben definito che abbraccia Varese
e una parte di provincia che volge
a Settentrione.
È questo il suo ambiente, l’humus,
da cui trae le forze e la vitalità per
partecipare ai progetti umanitari
e culturali del grande universo rotariano aperto al mondo intero.
Non essendo “sommerso”, non stupisce dunque se di tanto in tanto il RC
acquista visibilità maggiore con le sue iniziative volte a far emergere interesse, conoscenza e, perché no? anche l’orgoglio di vivere e appartenere
a questa terra.
Non stupisce nemmeno che tenga a battesimo un nuovo libro, un mezzo
di comunicazione classico, fatto di carta, di fotografie, di parole…
È il caso di questo nuovo nato, tra la figliolanza del R.C.Varese Ceresio,
che quanto e più di altri è qui radicato e che nasce come gesto d’amore
per questo paesaggio umano, le sue ricchezze storiche e artistiche, le sue
bellezze naturali.
E nasce grazie alla convergenza di diverse competenze e volontà: grazie
alla passione della professoressa Raffaella Ganna, che ci ha offerto una
panoramica coinvolgente d’arte e di storia; passione condivisa dai soci
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Tra i tanti punti di forza
della Valceresio, quello che
la rende affascinante è senza dubbio la sua varietà e
l’equilibrio tra insediamento umano, arte e una natura
che non esclude laghi, boschi e pianure che vantano il
prestigioso riconoscimento
di patrimonio mondiale.
Ritengo che la Valceresio sia
valorizzata non già dalle sue
bellezze intrinseche, a cui
indubbiamente non tolgo
nessun merito, ma da tutte
le associazioni territoriali
che ne incentivano lo sviluppo, perché, in fondo, un
locus si mantiene vivo solo
quando i suoi abitanti riescono a far convivere passato, presente e futuro.
Prof.ssa Raffaella Ganna

rotariani Mario Cecchetti e Giuseppe Del Bene, che l’hanno espressa senza parole ma con le immagini che restano negli occhi, ma soprattutto nel
cuore di chi guarda. Immagini che, ovviamente, vogliono essere più suggestive che documentarie di “tutta la realtà”, ma che non sarebbero complete senza diverse convergenti disponibilità: quella del dottor Massimo
Negro, che ha permesso di effettuare le fotografie all’interno della Birreria
Poretti di Induno Olona; quella della Direzione di Villa Cicogna che ha
concesso di fotografare gli interni della villa, e infine quella del Comune
di Viggiù, nella persona del Sindaco Antonio Banfi, che ha autorizzato
l’uso delle fotografie delle cave dei picasass e del museo Butti.
In tutte le imprese è sempre possibile un meglio. Forse non in questa.
Enzo Cavicchioli,
Presidente 2018/19 Rotary Club Varese Ceresio
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Pubblichiamo un apprezzamento ed un ringraziamento veramente speciale sul libro che arriva dalla Germania…
“Caro Signor Gualtieri,
Prima di tutto volevo fare ancora a Lei e alla Sua famiglia i migliori auguri di
tutto cuore per 2019, insieme a tantissimi ringraziamenti!
Nel frattempo era con grandissimo piacere che ho fatto un bellissimo viaggio in
una regione che è davvero un tesoro preziosissimo. Un viaggio nella natura (magnifica già la prima foto!), nella storia, perfino nell' epoca prestorica, nella cultura
di una terra di cui non sapevo quasi niente. Fortunatissimo chi può dire "è la
zona da cui vengo anch'io”.
Sono rimasta incantata leggendo di tantissime chiese bellissime, preziosissime, di
oratori, di edifici impressionanti, di torri, di fortezze, di castelli e ville imponenti,
di monumenti e di musei ricchi. C'erano pochi nomi di luoghi e artisti di cui
avevo già sentito o letto. Ho imparato tantissime cose nuove, sia di questa meravigliosa Valceresio (mi piace anche tanto il significato “Valle dei ciliegi”), sia anche
per lo studio della Sua bellissima lingua, dato che le nostre traduzioni delle guida
tedesche in italiano non sono mai il massimo.
Ero anche magnificamente sorpresa dalle foto reali e dalle foto immaginarie che
sono nate nella fantasia leggendo questi scritti così affascinanti. Sono nate immagini di tanti famosi artisti, delle loro opere e della loro vita.
E con grande piacere e tantissimi ricordi mi sono anche imbattuta nei famosi
scalpellini di cui avevo sentito e letto tanto grazie a Lei. (Ancora oggi la storia
di Suo nonno dell'avventuroso trasporto dei pezzi di marmo su un carro mi fa
venire i brividi!). E, grazie a Lei, ha suscitato ricordi anche il capitolo della linea
Cadorna, quella linea diventata sentiero dei contrabbandieri di cui avevo sentito
molto. E non mancano i villeggianti e il Grand Hotel...
Non trovo le parole giuste per esprimere la gioia scoprendo tante bellissime cose.
E ci sono perfino anche legami con la mia terra, come proprio nella chiesa di
Santo Stefano a Varese. Infatti, il Sigismondo di Lussemburgo (1368-1437) che
era re tedesco dal 1411 al 1433 e poi imperatore tedesco dal 1433 al 1437, giocava
un ruolo importante al Concilio di Costanza (1414-1418), di cui il seicentessimo
anniversario ora fu celebrato molto a Costanza.

Avvincente è la storia sulle imprese di Arturo Ferrarin. Anche qui ho trovato legami con la Germania. Fritz August Breuhaus (1883-1960) (sulla pagina 81 c'è un
piccolo errore nello scrivere del suo nome) era un architetto famoso che lavorava in
Germania e in Svizzera, soprattutto in Ticino. E anche al Lago di Costanza, grazie
a Ferdinand Zeppelin (1838 a Costanza-1917 a Berlino) è nata un azienda per la
produzione di aerei, a Friedrichshafen, ca. una trentina di chilometri da Costanza.
E c'è perfino un grandissimo ciclista tra le persone famose della Valceresio, però
quale differenza rispetto ai ciclisti di oggi...
Così ho incontrato tanti personaggi straordinari e una ricchezza culturale incredibile della magnifica Valceresio e mi posso fare un' idea meravigliosa della Sua
terra. Mi piace molto la frase "questo polmone verde" attraverso cui si respira il
passato e le sue cristallizzazioni in forme d'arte". È un vero tesoro. Ed è un tesoro
anche questo libro, un regalo prezioso per quelli che ci abitano e per le loro future
generazioni, e per gente come me, per fare un viaggio fantastico, un viaggio reale
o uno nell' immaginario per quelli che, come noi, non possono più fare viaggi. Lo
rileggerò e rileggerò ancora. Ed è bellissimo che questo documento affascinante,
chissà, porterà forse perfino ad altre “piacevoli scoperte” e che sarà per molti,
come per me e Le auguro anche per Lei, una luce in più nella vita quotidiana!
Con ancora molti auguri di tutto cuore per Lei e la Sua famiglia Le dico grazie,
grazie infinite e mando saluti affettuosi da Costanza.”
Ingrid
Il libro è in vendita presso la Segreteria del Rotary Varese Ceresio
al costo di € 15
(email: segretario@rotaryvareseceresio.org - cell. 393 4318228)

ROTARY CLUB VARESE CERESIO

Oggi siamo noi!

Il comitato CRI Valceresio cresce e vi aspetta domenica 7 aprile all’open day
Prima di tutto i nostri complimenti ai
16 nuovi volontari che hanno frequentato il corso base e superato l’esame finale, sono entrati a far parte del nostro
comitato. Uomini e donne di età differenti hanno così modo di portare le
loro competenze e capacità all’interno
di CRI Valceresio e impegnarsi nelle
diverse attività che svolgiamo quotidianamente. Grazie e buon lavoro in
Croce Rossa Italiana!

Venite a trovarci:
l’orso RED vi aspetta!
Domenica 7 aprile torna la giornata porte
aperte della sede Cri Valceresio ad Arcisate. Vi
aspettiamo per tutta la giornata, dalle 10 alle
17… con una bellissima sorpresa!
Cri Valceresio ha una mascotte: ORSO RED.
Un nuovo simpatico amico che accompagnerà
i visitatori durante tutta la giornata, ma soprattutto che accoglierà i bambini per condurli alle
varie attività pensate proprio per loro: giochi, balli e la merenda insieme.
Nei vari spazi della nostra sede si avrà la possibilità di conoscere e
esplorare in prima persona i 6 Obiettivi Strategici della Croce Rossa
Italiana con materiale informativo, fotografie, documenti e soprattutto
dimostrazioni pratiche. Si avrà occasione di visitare l’interno di un’ambulanza e della tenda da campo di Croce Rossa.
Per essere aggiornato sui servizi, sulle nostre iniziative e scoprire il
programma della giornata di open day, segui la nostra pagina FB Cro-

ce Rossa Italiana – Comitato di Valceresio, il nostro profilo Instagram
@crivalceresio e il nostro sito www.crivalceresio.it
Lara Treppiede
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Spedizione speleologica in Slovenia

alla Grotta Krizna Yama

Inizio 2019 all’insegna delle iniziative importanti, come la spedizione che
il Gruppo Speleologico Prealpino ha organizzato nei giorni 16 e 17 febbraio scorsi per visitare una tra le più belle grotte. La Krizna Yama, ovvero
la Grotta dell Croce, si sviluppa per alcuni chilometri dando origine ad
un complesso sistema carsico percorso quasi interamente da un fiume sotterraneo che origina ben 22 laghi interni di acqua color verde smeraldo.
Scoperta nel 1832, questa grotta venne esplorata interamente soltanto nel
1926, scoprendo ambienti assai suggestivi e di particolare bellezza, dove
si procede quasi sempre a bordo di canotti. Percorrendo la galleria principale, sino a raggiungere le zone più interne, si raggiungono spettacolari
colonne di concrezione, una vera e propria “foresta pietrificata” dovuta alla
gran quantità di stalattiti e stalagmiti, formazioni di calcare purissimo che
con la loro presenza rendono la grotta un luogo a dir poco fiabesco. Visitare questa grotta non è cosa semplice, occorre organizzarsi molti mesi prima ma neppure in tal modo ci si garantisce l’accesso; molto dipende dalle
condizioni meteorologiche, poiché se ha piovuto troppo il livello dell’acqua
all’interno della grotta è troppo alto e alcuni passaggi risultano inaccessibili, mentre se incombe la siccità non si possono raggiungere le zone più inte-

ressanti a causa del livello troppo basso del fiume ipogeo, che non consente
la progressione dei canotti. Si resta quindi in attesa sino agli ultimi giorni,
sperando che tutto vada per il meglio e che la spedizione venga confermata. Un lungo viaggio in auto sino a Trieste, poi ancora avanti, superando
il confine e viaggiando per un’altra ora, giungendo finalmente sul posto. I
quattro fortunati speleologi sono stati così ricompensati con alcune ore di
spettacolo sotterraneo a dir poco inebriante, scattando fotografie a ripetizione per immortalare e documentare quanto più possibile meraviglie di
madre natura in grado di sbalordire chiunque, anche speleologi di lunga
esperienza. Grazie alla scoperta di ben 44 specie di organismi viventi, la
Krizna Yama rappresenta il quarto ecosistema tra le grotte di tutto il mondo quanto a biodiversità.
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Fiori e Castelli
Il primo incontro con la natura si è tenuto il 2 febbraio al Maxisalone, nel
Municipio di Bisuschio, dove Gianluca Danini ha illustrato con pregevoli
fotografie, la Flora Alpina in provincia di Varese. Nonostante la serata di
pioggia e i vari appuntamenti televisivi, la partecipazione del pubblico più
che interessato è stata notevole.
La panoramica ha interessato quasi tutte le cime montane della provincia, con
particolare riferimento alle montagne più alte delle Valli Veddasca e Dumentina dove allignano specie floristiche di carattere veramente Alpino (dealpinizzate) sia per la natura del terreno che per ambiente caratteristico del magro
nardeto, un’erba pungente rifiutata dal bestiame (sovra pascolato).
In questi ambienti, ma non solo, il
Bianco Giglio del Paradiso ed il Giglio
Martagone, varie specie di Orchidee
selvatiche, pianticelle carnivore come la
piccola Pinguicola alpina e poi Sassifraghe, Primule, Ericacee, Rosacee, composite come la Carlina segnatempo.
Il giorno successivo, in collaborazione
con Legambiente Valceresio, c’è stata
l’opportunità di visitare le cave di Porfido Rosso a Cuasso al Piano ed il Castelasc, grazie alla disponibilità della Famiglia Bonomi, con un gruppo di oltre 50
partecipanti.
La guida Gianluca Danini ci ha illustrato un po’ di geologia e genesi del
Granofiro facendo risalire la sua genesi al periodo permiano (250/300
m.a.), ha poi spiegato la trasformazione del materiale roccioso estratto dalla cava, seguendo il viaggio dei blocchi di Granofiro dalla parete e piano
cava, ai vari macchinari che lo trasformano in materiale di pregio per i
manufatti dell’uomo.

Al Castelasc, liberato dai rovi e dalle robinie, la vista si apre sulla valle
con i monti e i prati imbiancati dalla
neve, attorno alle rovine messe in
sicurezza volontariamente dal proprietario. La guida ci ha fatto tornare ai tempi dei Galli e medioevali ,
dove riti e tradizioni si susseguirono
nei tempi, resti della torre e dell’abside della chiesetta di San Dionisio
sono ancora ben percepibili, come
le mura perimetrali che ne facevano
un baluardo alle incursioni dei briganti, la sommità della torre veniva
utilizzata per mandare segnali con
fuochi o segnali sonori con le Buccine in tempo nebbioso, rovine di torri simili ne esistono a Pogliana (ristrutturata), Induno Olona, Velate e Cantello .
Gianluca Danini
G.A.M. Gruppo Amatori
della Montagna Bisuschio
G.A.M.
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
Gruppo
Amatori
della Montagna
E-mail: gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it
Bisuschio
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Al Carneval d’Arcisàa
Come da diversi anni il G.A.M. di Bisuschio ha partecipato con l’allestimento di un carro più o meno grande al Carnevale Arcisatese.
Quest’anno abbiamo pensato di dedicare le maschere ed il carro ai vecchi
lavori della valle, con oltre 12 figuranti, abbiamo ricordato lavori che non
esistono più, almeno nei termini di oggi.
Il titolo già richiamava questo tema “Ul GAM e i vecc mistée” con maschere
di ”Ul magnan” che aggiustava le pentole, “Ul spazzacamin” con lo scovolo
“par netà la cana dul camin”, “La Lucandera” che accoglieva i clienti nella
taverna, “Ul Segaoss” oggi medico condotto e la “Levatris” che sul carro
faceva nascere bimbi/e tirandoli fuori da un letto da cui spuntavano solo
i piedi numero 46 della partoriente, ovviamente erano bambolotti a cui la
“Levatris” mimava le operazioni tipiche del dopo parto, ovvero sculacciata
rituale per aprigli i polmoni, lavaggio e taglio del cordone ombelicale, poi,
dopo avergli messo il patello, lo riponeva nel lettino a fianco.
Altre maschere erano “Il Cantastorie” che strimpellava una fisarmonica per
entrare nel personaggio, “La Pesàta” che vendeva “I pess a pes, poss” con il
suo carretto e la canna da pesca con appeso uno scarpone, “Ul Strascé” che
ritirava le cose vecchie e gridava “Pel da cùnili oss e strassc” con la rituale
pelle di coniglio appesa al carretto pieno di cianfrusaglie, c’era la “Mundina” con la sua bella definizione dialettale ”Quan la mundina la sa china, ul
padrun al se visina”, “Ul Spezié” che vendeva i suoi intrugli di erbe, “I donn
da campagna” le contadine armate di rastrelli e cesti di verdura, “Ul Beleratt” che vendeva “I giugatul belerott” la lavandaia “Lavandera” che portava
su un passeggino il mastello zincato e l’asse per lavare, corredato da soda,
lisciva e sapone e qualche paio di mutande e calze (lavate).
C’era anche la “Sarta o Piscinina” vestita di tutto punto con il centimetro
per “Tirà giò i misur”, al guinzaglio il cagnolino Ibis vestito da “Pustin dela
Valceresii” come sempre impassibile e ubbidiente.
Abbiamo lanciato coriandoli e caramelle durante la sfilata e siamo veramente contenti dell’ospitalità ricevuta, sia dall’organizzazione (impeccabile), sia dal pubblico che ai lati del corteo apprezzava carri e maschere.
La sosta alla Lagozza ci ha permesso di scambiare saluti ai partecipanti la
sfilata (ormai conosciuti) e ristorarci con bevande e chiacchiere croccanti.
Un grazie ancora agli organizzatori ed un arrivederci al prossimo anno con
il Gruppo Amatori della Montagna di Bisuschio.
Gianluca Danini

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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Il lungo, lungo, lunghissimo
Carnevale di Pro Loco

Comasco, domenica 24 febbraio, e successivamente
al Carnevale arcisatese di sabato 9 marzo.
“Giocando in casa”, il presidente Yari, capo della gang,
non ha potuto far a meno di trascinare nel gioco del
divertimento il sindaco Pierobon e, assistito da due
fanciulle in tenuta conforme allo stile anni trenta, ha
simulato l’organizzazione di una spiritosissima bisca
dell’epoca.
La seconda creazione di cartapesta ha invece fatto
il suo esordio prima al Carnevale di Porto Ceresio,
domenica 3 marzo, e poi al Carnevale arcisatese. Ed
è così che ci si è trovati dinnanzi un enorme drago
cinese, un animale colossale dal corpo di serpente, quattro zampe di pollo, testa di coccodrillo, baffi
simili a quelli di un pesce gatto,
criniera e corna di cervo. Naturalmente il lungo corpo da serpente
non strisciava, ma era sostenuto
dall’impareggiabile team di Pro
Loco e da alcuni volonterosi amici. Dietro il dragone, quei mezzi di locomozione che vengono
dall’Oriente, i risciò, composti da
carrozzelle trainate da insoliti cinesi, come vuole lo stereotipo, con

il tipico cappello a cono e il buffo
codino.
Carnevale a gogò per la nostra Pro
Loco che quest’anno ha partecipato a tre manifestazioni di questa
festa, ma qualcuno sussurra che il
prossimo anno si pensa di allargare il giro e andare oltre Arcisate,
Porto Ceresio, Olgiate Comasco, i
ben informati parlano persino del
Carnevale di Rio...

Anche la Pro Loco di Arcisatesi nasce dal Volontariato.
Nasce e continua a realizzare i suoi obiettivi con donne
e uomini che, al di là delle loro professionalità, ci mettono testa, cuore e braccia gratuitamente per supportare progetti e servizi nelle diverse attività richieste. Per
questo motivo Pro Loco Arcisate ci tiene a ringraziare
tutti i volontari che con grande generosità e spirito di
gruppo hanno collaborato alla realizzazione dei carri.
È molto bello ritrovare più e più volte la disponibilità
delle persone che ti circondano e che a titolo gratuito
donano il loro tempo per realizzare del “bello” per la
comunità. Mi scuso, ma volutamente non menzionerò
nessuno, comunque auspico che questo spirito di collaborazione permanga a lungo e che sia di slancio per
creare altro “bello”.

Grazie

Musica, colore, frizzi e lazzi, il desiderio di regalare per un giorno
solo sorrisi, un’irrefrenabile voglia
di giocare e travestirsi, perché, almeno una volta l’anno è fantastico
ritornare bambini…. Questo lo
spirito che anima e quest’anno in
modo particolare ha animato Pro
Loco Arcisate.
Tuffandosi con passione e creatività nel lavoro di squadra che
sempre coinvolge i volontari di
diverse associazioni per realizzare un evento che piccini e grandi
apprezzano, per rendere ricca di
simpatiche novità la festa più colorata dell’anno, quest’anno Pro
Loco si è lasciata incantare dai giganti di cartapesta dei Carnevali
di Viareggio, Follonica e Cantù. È
così che, con un inenarrabile lavoro di smontaggio e rimontaggio si
è riusciti a trasportare dalle nostre
parti due mirabolanti strutture.
La prima è un enorme carro raffigurante Bonnie e Clyde, la celebre coppia di criminali attivi negli
Stati Uniti nei primi anni trenta, a
bordo della loro cabrio. Circondato da un gruppo di finti gangster
con tanto di vestito gessato, bretelle, cravatta e cappello, con “pericolosissime” armi di plastica tra le
mani, è stato portato da Pro Loco
dapprima al Carnevale di Olgiate

Yari
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI FEBBRAIO 2019

FATTI NOTEVOLI DEL MESE
PRECIPITAZIONI nevose e piovose solamente nella prima decade del
mese, siccità negli altri 18 giorni.
ESCURSIONI TERMICHE notevolissime in molte giornate con il record
besanese di +20° (allora cifra senza decimali) uguagliato mercoledì 27 e
superato venerdì 22 con 20,6°.
TEMPERATURE massime primaverili in molti pomeriggi: oltre alle due
da record altre 8 volte hanno superato i 15°.
STATO DEL CIELO
22 le giornate soleggiate, 3 quelle con molte nuvole, 2 con pioggia e 1 con
neve abbondante.
PRECIPITAZIONI
Come già accennato, avvenute solo nei primi dieci giorni : 20 centimetri di
neve più alcuni millimetri di pioggia il 1° del mese, equivalenti a 25,5 mm,
picco mensile; sabato 2 sono caduti 14,5 mm, domenica dieci 3,5 mm. Il
totale di 43,5 mm non è certo abbondante. I rimanenti 18 giorni sono risultati sereni con temperature pomeridiane più da primavera che da inverno.
TEMPERATURE
Le mattine di gelo sono state molte: 7 nella prima décade, 10 nella seconda
e 4 negli ultimi 8 giorni però mai eccessivamente fredde, tanto che solo 2
volte sono scese sotto i tre gradi. Il picco di –3,3° gradi è avvenuto la mattina di mercoledì 6. Il giorno mediamente più freddo è risultato quello con la
neve con minima a –0,2° e massima a +1°. Come già detto, le massime sono
state spesso primaverili, raggiungendo o superando i 20° in 2 occasioni e i
15° altre 8 volte. Il giorno mediamente più caldo è stato quello di venerdì
22 con minima a +1,2° e massima a + 21,8°, picco del mese.
CONFRONTO STATISTICO TRA FEBBRAIO 2019 E FEBBRAIO 2018
2018
2019
GIORNATE SERENE

22

12

GIORNATE MOLTO NUVOLOSE

3

11

GIORNATE PIOVOSE

2

4

GIORNATE NEVOSE

1

1

CENTIMETRI TOTALI DI NEVE

20

3

MILLIMETRI TOTALI

43,5

18,5

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

-3,3°

-8,2°

21

15

+21,8°

+11,4°

GIORNI CON MINIME DI GELO
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

Dunque molte sono le differenze, in particolare le temperature, molto più fredde
l’anno scorso e le precipitazioni nevose, più abbondanti nel 2019.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
Nel mese di febbraio l’anagrafe parrocchiale ci dice che vi è stato un Battesimo, di CRUGNOLA FILIPPO; funerali di PAOLA BRAMBILLA, vedova
DEL PRATO (75 anni), di MURAGLIA GIORGIA, 23 anni, la cui precoce
morte ha turbato tutta la comunità tanto che non si era mai visto una chiesa così strapiena di gente. Funerale a Varese di BENEDETTA CARLETTA,
di 86 anni.
•Domenica 3 marzo, di pomeriggio, si è inaugurata in municipio una mostra dedicata allo scultore ANTONIO CARO nato a Besano il 20 febbraio
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1894 e qui morto nel 1975. Alcune sue opere sono visibili anche in una
sala del Museo dei Fossili. La mostra rimarrà aperta fino al 21 aprile nei
seguenti orari : martedì e sabato dalle ore 14 alle 17,30 e la domenica dalle
10,30 alle 17,30.
•Carnevale besanese
Si è tenuto sabato grasso 9 marzo a partire dalle ore 14,30 da via Fornaci,
presso il parcheggio di fronte al Parco Nassiriya; i carri e i gruppi si sono
diretti verso la Piazza Mercato dove il gruppo Alpini locale ha preparato
polenta, salamini e fagioli. In Oratorio hanno offerto pane, nutella e chiacchiere. Sonno stati premiati: la famiglia più stravagante, la maschera più
simpatica e il gruppo più originale.

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (88)

AMBIENTAZIONE:
Siamo sempre a Cafarnao. Il giorno dopo la guarigione del piccolo Eliseo da un
morso di vipera, Gesù è invitato a pranzo dal fariseo Eli come ringraziamento; ci
va con Giuda di Keriot. La discussione ad un certo punto verte su cosa fare contro
il dominio di Roma che opprime con troppe tasse:
"Io direi che sarebbe ora di sollevarsi, di ribellarsi, di punire l'invasore e ristabilire il regno nostro." "Vero, vero! Hai ragione Simone. Ma qui è il Messia. Lui
deve essere a farlo" risponde Eli. "Ma il Messia per ora, perdona Gesù, è solo
Bontà. Consiglia a tutto fuorché a rivolta. Noi faremo e..." "Simone, ascolta.
Ricordati il libro dei Re. Saul era a Galgala, i filistei erano a Macmas, il popolo
aveva paura e si sbandava, il profeta Samuele non veniva. Saul volle precedere
il servo di Dio e fare da sé il sacrificio. Ricordati la risposta data da Samuele,
sopraggiunto, all'imprudente re Saul: “Hai agito stoltamente e non hai osservato gli ordini che il Signore ti aveva dati. Se tu non avessi fatto questo, ora il Signore avrebbe già stabilito in sempiterno il tuo regno sopra Israele. Ma invece
non sussisterà mai più il tuo regno.” Una intempestiva e superba azione non ha
giovato né al re né al popolo. Dio sa l'ora. Non l'uomo. Dio sa i mezzi, non l'uomo. Lasciate fare a Dio, meritando il suo aiuto con una condotta santa. Il mio
Regno non è di ribellione e di ferocia. Ma si stabilirà. Non sarà una riserva di
pochi. Ma sarà universale. Beati quelli che ad esso verranno, non tratti in errore
dalle mie apparenze meschine, secondo lo spirito della terra, e che sentiranno
in Me il Salvatore. Non abbiate paura. Io sarò Re. Il Re venuto da Israele. Il Re
che stenderà il suo Regno su tutta l'Umanità.
Ma voi, maestri d'Israele, non fraintendete le mie parole e quelle dei Profeti
che mi annunciano. Nessun regno umano, per potente che sia, è universale
ed eterno. I Profeti dicono che il mio tale sarà. Questo vi illumini sulla verità
e sulla spiritualità del Regno mio. Vi lascio. Ho una preghiera però da fare ad
Eli. Qui è la tua borsa. In un ricovero di Simone di Giona sono dei poverelli
venuti da ogni dove. Vieni con Me per dare loro l'obolo dell'amore. La pace
a voi tutti." "Resta ancora!" pregano i farisei. "Non posso. Vi sono malati di
carne e di cuore che attendono di essere consolati. Domani andrò lontano.
Voglio che tutti mi vedano partire senza delusione."
"Maestro, io... sono vecchio e stanco. Va' Tu in mio nome. Hai con Te Giuda
di Simone, e lo conosciamo bene, fai da Te. Dio sia teco."
Gesù esce con Giuda che appena sulla piazza dice: "Vecchia vipera! Che avrà
voluto dire?" "Ma non ci pensare! O meglio, pensa che abbia voluto lodarti."
"Impossibile, Maestro! Quelle bocche non lodano mai chi fa il bene. Mai con
sincerità, voglio dire. E per quanto al venire!... È perché ha schifo del povero
ed ha paura della sua maledizione. Li ha torturati tante volte i poveri di qui.
Lo posso giurare senza tema. E perciò..." "Buono, Giuda. Buono. Lascia il
giudizio a Dio."

Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI
NEL MESE DI FEBBRAIO 2019

DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI FEBBRAIO 2019

CALDERARA LUNA

PLEBANI ANNIBALE di anni 68

DELLA LATTA EDOARDO

GIARETTA ARMANDO di anni 88

SELLARA STEFANO

ANGELINI VALERIO di anni 75

FRASCAROLO GIORGIA

GEMITI SERAFINA di anni 53

GACCIONE LEONARDO

BORLONI LILIANA di anni 94

SOLLAMI CRISTIAN

ANTONIOLI LUCIANO di anni 79

CORÀ ALBERTO

MAZZA SANTA di anni 92

KHRIBECH INAS

CORVI GIACOMO di anni 89

PIGATTO ALICE

COMOLLI GOTTARDO di anni 84

STECCHINI GRETA
COLOMBO CHRISTIAN
GRASSI CLARA

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI FEBBRAIO 2019
NESSUN MATRIMONIO REGISTRATO

Pro Loco Arcisate
ricorda...
La moglie Edda con la figlia,
il genero e tutti i familiari
piangono il loro
FLAMINIO TONIOLO

FRANCESCO POLICRISI
Sei sempre nei nostri cuori.
Tua moglie, i figli
e chi ti ha voluto bene

LINO MAIELLARO
Ogni giorno cerchiamo
una motivazione per andare avanti.
La troviamo nel tuo ricordo, ci manchi.
Mamma, papà, i tuoi fratelli,
Romina, la nonna e tutti i tuoi familiari

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

SETTIMO SCODRO
TERESA VALERI
I figli, le nuore e il nipote ricordano con affetto i loro cari
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Nell’anniversario della scomparsa, i figli, le figlie, i generi, le nuore ed i nipoti,
ricordano i loro cari
ANGELO TURRA
MARIA COLOMBI

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
GIOVANNI BELLI
la famiglia Bergamaschi
lo ricorda sempre con affetto

Nell’anniversario della scomparsa di
ROMILDE NEMBRI
le figlie con i generi ed i nipoti
la ricordano con affetto

GIOVANNI COMOLLI
Il tuo ricordo è sempre vivo fin mai.
Ci manchi tanto.
Tua moglie Liliana,
i tuoi figli con le loro famiglie

LINO NALON
I figli, il genero ed i nipoti
lo ricordano con tanto amore

Nell’anniversario della scomparsa,
Anita e Gianpiero Buzzi
ricordano la mamma
AGOSTINA BUZZI ZOLLA

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
MARIO TOGNELA
la moglie Vittoria con figli, nuore e
nipoti lo ricordano con tanto affetto

La figlia, i figli, il genero, le nuore ed i nipoti ricordano con affetto e rimpianto
i loro carissimi
RENATO MORENI
LINA PAROLIN

EDOARDO MARELLA
Nell’anniversario della scomparsa,
la moglie, le figlie con i generi, il
figlio, la nuora, i nipoti lo ricordano

GIACOMO CORVI
Sarai sempre nei nostri cuori.
La moglie, i figli, i nipoti
e i pronipoti

UMBERTO PINTON
Il fratello, la sorella, i nipoti
e le cognate lo ricordano con affetto

TERESA CADEI
ONORATO CROCE
La figlia e il genero con Tommaso li ricordano con infinito amore,
si uniscono nel ricordo nonno Pasquale e nonna Elisa

SANDRA RIZZI
BATTISTA VALTULINI
La figlia, il genero e le nipoti li ricordano con affetto

ELENA DE LORENZI
GIUSEPPE COSTANTINO
Nell'anniversario della scomparsa, la famiglia ed i parenti tutti
li ricordano con tanto affetto e rimpianto

ANNA PEDOJA
8 Marzo
ANNA, Buon compleanno in cielo
Cara Amica, sei stata una persona che
con concretezza ci hai insegnato che
la vera giovinezza è quella del cuore.
Le tue amiche
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