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Da imprenditore di industria a fornaio. Dal Gallaratese ai Sorti, borgo
di Montegrino Valtravaglia. Da un
ventennio. Oggi Corrado Alberti
ha 64 anni e quella che poteva considerarsi una “follia”, da tempo è
diventata la sua vita e la sua gioia.
E cioè: fare il pane come una volta,
con la pasta madre e il forno a legna. E trasformare una passione in
un lavoro. Oggi che il pane buono
è praticamente introvabile, omologato nei sapori dell’industria,
c’è ancora qualcuno che ci tiene a
gusto e tradizione. Come al Forno
Irismargherita. Certo, alla fine del
mese, i conti devono tornare. Ma la
soddisfazione di proporre qualcosa
di buono, impreziosisce il fatturato,
almeno quanto Corrado e la sua famiglia arricchiscono la farina, l’acqua e il lievito.
Tutto ha inizio alla fine del secolo
scorso quando Corrado, Piera e
tre figli decidono di trasferirsi dalla zona di Gallarate in un luogo a
maggior contatto con la natura: il
Luinese. Nel basso Varesotto Corrado era un imprenditore nel settore tessile. L’azienda va bene, ma
decide ugualmente di mollare tutto,
di diventare panettiere in mezzo ai
“bricchi”. “Da anni – racconta –
grazie al suggerimento di Eugenio
Pol, facevamo il pane in casa con
la pasta madre. Poi la famiglia si è
allargata e, così, abbiamo dovuto
prendere dei forni più grandi”. Fino
a quando non è arrivata l’idea che
cambia la vita: trasformare la passione in lavoro. Una passione che,
come una pagnotta, è lievitata dentro, fino a quando non è arrivato il
tempo di “infornarla”. “Ho iniziato
la sperimentazione vera e propria
in un piccolo forno a legna affian-

L’ultimo fornaio
a legna

cato da Giovanni, un caro amico.
Poco tempo dopo, ho deciso di dar
spessore a questa attività, facendo
costruire un forno a legna professionale proprio qui dove abitiamo
ora, ai Sorti, a Montegrino Valtravaglia”.
Tutta la famiglia è coinvolta: Piera
aiuta in alcune fasi della lavorazione ed è stata decisiva nella fase di
transizione a sostenere il passaggio
dal vecchio al nuovo lavoro. Inoltre,
a seconda degli impegni, in questo
ventennio hanno aiutato anche i figli, Tobia, Viola e Iris. “Dopo tanti anni – dice ancora Corrado – il
bilancio è sicuramente positivo.
Svolgo un lavoro più pesante, guadagno meno, ma sono felice. E la
qualità della vita ne ha beneficiato.
E di molto. Abbiamo vissuto un’al-

tra stagione della vita e fra poco,
quando andrò in pensione, forse se
ne aprirà un’altra”. Per ora Corrado
e Piera sono ancora impegnati nella
lavorazione per ottenere una giusta
lievitazione naturale, quella che dà
al pane il caratteristico sapore di
pasta. E poi nell’infarinare i cesti di
vimini foderati di lino, ai quali è affidata la lievitazione delle pagnotte,
nella macinatura dei semi oleosi e
nella scelta e miscela degli ingredienti. Fare il pane in questo modo,
anziché in un processo industriale,
dove a dominare sono le macchine, richiede infatti un tempo molto lungo e un costante impiego di
energie e attenzioni.
Oggi il pane del Forno Irismargherita si trova in negozi, gastronomie, mercati e ristoranti dell’alto

Varesotto, ma anche in altre rivendite lombarde, piemontesi e gruppi di acquisto solidale. Un lavoro
che è un modo di vivere: “Credere
fermamente nella vita e nelle scelte
che si fanno – conclude Corrado
- aiuta a far cambiare, ognuno nel
suo piccolo, questo mondo che ha
tanto bisogno di rinnovarsi, muovendosi verso uno spirito di maggior solidarietà sociale. Se si vuole
col cuore, si può, perché la vita ci
dona tutto quanto ci può aiutare
nel mettere in pratica un cambiamento. E perché più persone sono
felici, più è felice ognuno di noi”. E
Corrado e la sua famiglia, quassù,
fra i loro pani, felici lo sono. Davvero.
Nicola Antonello
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I primi 100 anni
di Nonna Agnese
Agnese Treve, circondata e coccolata dall'affetto di parenti ed
amici, compie 100 anni. Nonna,
ancora Auguri di ogni bene e altri anni pieni di serenità a gioia.
I figli, Giuseppe e Maria, le nipoti Sabina, Emanuela e Daniel
e le pronipoti Giorgia, Irene,
Arianna e Alice.

Il traguardo volante della pensione: sempre in piedi sui pedali della fantasia
Dalla prima pagina di Casa nostra si è congedato qualche
tempo fa, perché senza retorica crede nei giovani e nel ricambio generazionale. Ogni tanto rispunta con un trafiletto intriso di simmetrie lessicali, con un inciso gonfio di amarcord,
con un guizzo improvviso come quando alle prime armi della
tastiera (o forse ancora del carta e penna) si firmava Carlo
Vallica.
Da alcune settimane Carlo si sta godendo la meritata pensione dopo anni di consulenza finanziaria: un magnifico ossimoro di chi ha saputo abbinare i numeri delle gestioni economiche al talento della favella. Avremmo dovuto dedicargli
una pagina già nei mesi scorsi, eppure ci siamo accodati ai
ritmi – un poco statali – dell’INPS. Si impiega una vita ad
arginare i duri orari del lavoro, ci si mette un attimo ad assaporare il blando incedere del relax quotidiano. Almeno così
raccontano a noi della generazione “quota 180” (o quello che
sarà del futuro calvario previdenziale).
Spulciando gli appunti noiosamente trascritti durante le ore
di latino al liceo, ricordiamo come nella gloriosa Roma l’otium fosse l’attività dello spirito: riflettere, studiare, scrivere
opere letterarie. A contrapporsi al negotium scandito, inesorabile, da un esacerbato senso pratico. Ecco, il talento di
Carlo ce lo prefiguriamo proiettato verso il primo versante. A
dispensare chiacchiere in giro per il paese, a pubblicare pensierismi sul suo blog, a godersi famiglia, amici, conoscenti.
Soprattutto a sforzarsi nel non fornire risposte banali ai piccoli grandi eventi della vita, perché con la sua comunicazione
brillante sa mostrare affetto, sensibilità, empatia.
Lo attendono sfide epocali, quelle più pragmatiche. Imparare
i giorni della raccolta differenziata, il giardinaggio (per cominciare, nel ruolo di vice), il costante monitoraggio della
temperatura casalinga, l’utilizzo di un nuovo PC con quelle
password intrise di maiuscole e segni funzionali della tastiera. Così lontani da rime, allegorie, enjabement.
Ma all’orizzonte anche lo sterminato affetto di tutti noi, i
viaggi, le camminate, una biblioteca colma di libri ancora intonsi, etichette di vino da periziare e lo sport da seguire sul
divano. Con le unghie della gatta, Leo, destinate a impigliarsi
nel suo maglione, proprio mentre le gare di ciclismo stanno
entrando nel vivo. Il bello della pensione è proprio questo:
godersela, senza mai dimenticarsi del tortuoso saliscendi che
ha condotto fin lì.

25 Aprile 2019
Giorno di festa! Sia per la
Liberazione della nostra
Italia…
Sia per la nostra LUCIA
che Libera i suoi 80 anni !!!
Noi tutti la abbracciamo
forte forte e le diamo un
grosso bacio!
Federica, Zoe, Viola,
Mirko, il tuo Galdo
e Monica con Franz
e Gabriele con Tati.

Nicolò
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Raduno di auto e moto anni 60
In occasione della festa “Arti e Sapori” e della
Cultura anni 60 che si svolgerà il prossimo 15
e 16 giugno presso il parco Lagozza di Arcisate, vi invitiamo ad iscrivervi al raduno statico
di auto e moto degli anni 60.
Entrambi i raduni si svolgeranno nella giornata del 16 giugno dalle ore 10:
•	le iscrizioni delle auto verranno gestite in
collaborazione con il Maggiolino Club Italia - segreteria@maggiolinoclubitalia.it +39.
342.7500377
•	le iscrizioni delle moto verranno gestite in
collaborazione con il Vespa Club Varese varese@vespaclubitalia.it +39. 347.5829126
I moduli delle iscrizioni sono scaricabili dalla home page del sito www.arcisatecultura.it
oppure si possono ritirare presso la sede della
Pro Loco di Arcisate (vedi orari ed indirizzo
sulla prima pagina del Casa nostra).
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Corso di Aeromodellismo
Il corso di avviamento all’aeromodellismo
prenderà in considerazione gli aspetti principali di costruzione e aerodinamica e ogni
partecipante realizzerà il proprio modello
sotto la guida degli insegnanti. A conclusione delle lezioni i corsisti saranno invitati
al campo volo del gruppo a Velmaio (zona
Moncucco) per testare i modelli realizzati ed
eventualmente provare con gli istruttori dei
modelli a motore.
Il primo corso, riservato agli adulti, si articolerà in 3 incontri pianificati nelle sere
del 14-21-28 maggio dalle 20:15 alle 22:30,
mentre il corso dei ragazzi (10-14 anni),
si articolerà sempre in 3 incontri pianificati
nelle sere del 11-18-25 giugno dalle 20:15 alle
22:30.
Per informazioni chiamare il seguente cell.
3496694174, oppure scrivere a:
Gianluigi Giannoni gl.giannoni@gmail.com
o Michele Tozzo inkaed@libero.it
http://nuke.gavonline.it
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Omaggio ad Arcisate:
una mostra poliedrica
Il mese di marzo ad Arcisate si è
chiuso con la mostra di Fernando
Comolli, artista eclettico che dà lustro al nostro paese con la versatilità delle sue doti.
30 e 31 sono le due giornate in cui
la mostra, allestita in sala “Ai frontalieri”, ha regalato ai visitatori un
universo di emozioni.
Andiamo con ordine: gli elementi
che immediatamente hanno catturato l’attenzione sono i quadri,
in gran parte dedicati ad Arcisate.
Nella loro realizzazione, in una tecnica ai più sconosciuta come l’utilizzo delle penne a sfera colorate,
tutti abbiamo individuato scorci
del nostro paese che fanno o hanno
fatto parte della nostra vita. Alcuni
angoli infatti non esistono più, distrutti o sostituiti da altre costruzioni più moderne che ne hanno
cancellato il ricordo.
Ed è proprio il ricordo il protagonista di questa esposizione, ricordo fatto di immagini, ma anche di
oggetti riprodotti in miniatura che
hanno fatto parte della vita di questo artista.
La dedizione e la costanza con cui
ha realizzato queste opere, la minu-
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ziosa precisione, hanno reso i suoi
manufatti capaci di perdurare nel
tempo e regalare ai presenti memorie cariche di nostalgia. Per non
parlare poi delle diverse, incredibili
produzioni realizzate con materiali
di recupero…..

Alle 17.30 l’apertura della mostra: la
presentazione è stata effettuata dal
presidente di Pro Loco Yari Pegoraro che ha definito Fernando uomo
dalle mille doti, con una genialità
paragonabile a quella di Leonardo;
l’assessore alla cultura Emanuela

Sardella ha poi elogiato l’artista,
fonte di orgoglio per il nostro paese, non solo per le sue opere, ma
anche per la generosa disponibilità
al servizio della comunità; Gianluca Danini ha sottolineato il valore
delle creazioni di questo artista che
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sono un patrimonio da preservare.
Fernando ha voluto donare all’assessore e al comune un quadro
scolpito nel legno raffigurante lo
stemma di Arcisate poi, emozionato, ha ringraziato tutti con un breve, sentito discorso che riportiamo:
“Ringrazio il nostro sindaco Pierobon, l’assessore alla cultura Emanuela Sardella, tutta l’amministra-

zione comunale e la collaborazione
di Pro Loco per avermi consentito di
realizzare questa mostra. Di solito le
mostre servono per farsi conoscere,
per essere quotati autori, per vendere e per guadagnare. Io non ho tali
ambizioni, ho sempre regalato e non
ho mai venduto nulla.
I miei dipinti, in prevalenza scorci di
Arcisate, il legno scolpito, gli oggetti

manufatti d’epoca e quelli creativi
fantasiosi sono frutti che appagano
la mia passione.
Non sono un professionista, sono un
umile autodidatta dallo studio di
quinta elementare, amante dell’arte
e del mio paese natio.
Mi fa piacere se sono riuscito a interessare i miei compaesani, facendo
loro omaggio di conoscenza di anti-

chi luoghi e di un passato per me nostalgico in cui affondano le mie radici. Grazie per la vostra presenza.”
E, ciliegina sulla torta, non poteva
certo mancare la poesia, rigorosamente in dialetto nostrano, dedicata a Fernando dall’amico Ambrogio
Lazzati: “Ode a un persunacc puliedrich”.

Ode… a un personaggio poliedrico.
Guardando l’oggettistica esposta nella sala ti viene
spontaneo pensare e dire: chi sarà quella mente che
ha realizzato l’ingegno nella manualità trasformando
la materia nelle forme più disparate ed espressive! E
allora compare la figura di Fernando… il gran droghiere… con la sua simpatia.
Si ammirano quadri in pittura di nuova e vecchia fattura, legni intarsiati e scolpiti a figura espressiva di
persona. Ferro battuto e bulloni stilizzati nei movimenti, poi anche terre cotte e forme impastate con
cemento.
Quale nome dare a questo personaggio estroverso…
si potrebbe dire: un motore… un genio capace di far
muovere tanti ingranaggi… e che quando si siede
all’ombra del noce posto nel giardino vicino al campanile e la chiesa, gli si accende quel lume di vena
espressiva in dialetto bosino.
Perché il suo modo di porsi, non è solo la creatività
manuale, ma trova sulla carta scritta di pugno, il pregio… come di un lavandaio che usa detersivi antichi,
ma efficaci!!
Usando allegoria e dovizia nella parlata… portando
una ventata di Primavera nella nostra Arcisate.
Anche pubblicamente, esprimo sincera gratitudine
all’assessorato alla Cultura del Comune di Arcisate e
alla preziosa collaborazione della Pro Loco di Arcisate per avermi consentito l’esposizione della mia intera
collezione di cosette, piacenti o criticabili da molti visitatori interessati.
Il mio intento è stato quello di stimolare emozione e nostalgia per chi ha vissuto l’infanzia e la gioventù negli
scorci di Arcisate da me presentati, ora demoliti. Luoghi
cari dove affondare le nostre radici. Un sentito grazie
anche ai visitatori. Sul quaderno all’entrata sono state espresse molte dediche di apprezzamento, il che mi
rende felice e rafforza il mio impegno nella coltivazione
delle mie passioni.
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Ancora dialetto
Il declino, la graduale ed inesorabile scomparsa del nostro dialetto lombardo, argomento da me trattato in altre occasioni e abilmente dettagliato
da mio fratello Livio nel precedente numero, comprovano la triste realtà.
Questa mia replica vuole essere un’aggiunta di sostegno alla conservazione,
un estremo ancoraggio di noi anziani irriducibili.
Quando nacqui mi fu insegnato il linguaggio dialettale (da non considerare una lingua minore). Solo a sei anni compiuti, frequentando la scuola
elementare, appresi le prime parole in lingua nazionale, con la quale ci si
può esprimere e capire in tutta l’Italia e parzialmente anche con il resto del
mondo. Tuttora scrivo e parlo la mia lingua primitiva. Per parecchi anni
sono stato componente del Cenacolo (associazione dei poeti e prosatori
dialettali varesini e varesotti) aderenti alla Famiglia Bosina, costituitasi il
24 dicembre 1976. Curioso per natura, ascoltavo con interesse le spiegazioni date dall’allora Presidente Natale Gorini, il quale dava lettura storica del
dialetto. Non ricordo l’autore né il titolo del libro di cui mi feci riprodurre
la copia di una pagina interessante che ora ripropongo alla lettura su “Casa
nostra”. Una pagina conservata, forse una piccola, ma importante parentesi
per possibili giovani interessati alla conoscenza e alla cultura del nostro bel
paese.
Il nostro dialetto, così come quasi tutti i dialetti italiani, trae la propria
origine direttamente dal latino, così come tutte le altre lingue “neolatine”, e
cioè l’italiano, il francese, lo spagnolo, il portoghese, il rumeno.
Ne sono la riprova alcuni termini dialettali con chiara radice latina, che
invece è stata persa nell’italiano; ne cito solo alcuni quale esempio:
Capo famiglia
Topolino
Niente, nulla
Musone, antipatico
Briciola
Pisello
Oggi
Lampo
Pannocchia di granoturco
Sterco di mucca

Regiù
Murigiö
Nagòtt
Malmustùus
Fregüia
Erbiùn
Incöö
Stralüsc
Löva
Buascia

Rectorem
Muriculum
Nec guttam
Male mostosus
Fractulia
Herbilium
Hinc hodie
Extra lux
Lovam
Bovarium

Il dialetto è sempre stato parlato e non scritto, o quanto meno è stato scritto
poco e da poco tempo: è sempre stato tramandato oralmente.
Non è possibile “insegnarlo” come una qualsiasi altra lingua, perché non esiste una grammatica con regole di scrittura, di pronuncia, anche - o proprio?
- perché eccessivamente frazionato in "vernacoli" locali, di zone o di singoli
paesi.
IL DIALETTO non è mai stato legato strettamente e nettamente a confini di
nessun genere, né amministrativi (Comune, Provincia), né religiosi (Parrocchia, Diocesi). Nel caso di Varese poi i confini sono sempre stati assai labili,
incerti ed anche... molteplici. Infatti senza tornare indietro di molti secoli,
fino al 1927, quando Varese divenne provincia, amministrativamente faceva
parte della provincia di Como, mentre la Diocesi era, ed è tuttora, Milano.
Il dialetto varesino ha radici comuni ad un vasto ceppo dialettale cisalpino,
comprendente l’alta Lombardia (con esclusione di qualche isola: vedi Busto
Arsizio) e la Svizzera italiana o Canton Ticino.
Nella nostra zona parliamo il dialetto varesino o “bosino”, che è affine, ma
non uguale al milanese, al comasco, novarese ed a quello della Svizzera italiana, che sono ai confini della nostra provincia. Ma se percorriamo un tratto
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all’interno della nostra “zona” come per esempio la Val Ceresio, ci rendiamo
conto che tra il dialetto di Varese e quello di Porto Ceresio ci sono alcune differenze di vocaboli, di locuzioni, di pronuncia. La differenza non si avverte
quasi tra Varese e Induno, tra Induno e Arcisate, tra Arcisate e Bisuschio, e
Besano e Porto Ceresio, ma se facciamo il confronto tra le due estremità ci
accorgiamo che esistono difformità, talvolta notevoli.
La parlata di una località sfuma leggermente man mano che ci si allontana e
si risente della influenze delle altre zone o paesi ai quali ci si avvicina: nessuna meraviglia quindi delle piccole differenze tra Varese e Induno e Arcisate
e Bisuschio, e nemmeno del fatto che la parlata di Porto Ceresio abbia maggiori affinità con quella di Brusino Arsizio, al di là del confine svizzero, che
con quella di Varese.
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Laureati ad Arcisate
negli anni ’40 e ’50
Per tenere esercitata la memoria di un quasi ottantenne, ho cercato di ricordare chi fossero gli abitanti di Arcisate in possesso
di laurea negli anni ’40 e ’50; cioè nel periodo in cui ho vissuto
sempre in paese, prima di allontanarmene per gli studi universitari e poi, definitivamente, per lavoro. Con l’aiuto delle sorelle
maggiori ho integrato l’elenco ed ho aggiunto il periodo degli
anni ’30. Spero che con l’aiuto dei lettori, Casa nostra possa ospitare ulteriori integrazioni.
Mi auguro che questo lavoro di memoria possa interessare i lettori di Casa nostra: gli “anziani,” perché ritroveranno nomi e
volti conosciuti, i giovani e coloro che sono venuti ad abitare ad
Arcisate dal 1960 in poi perché conosceranno, almeno di nome,
chi tanto si è impegnato nel nostro paese negli anni duri della
guerra e della successiva ricostruzione.
Da parte mia, vuole essere un contributo alla ricostruzione della
piccola storia del nostro paese ed al ricordo.

ARCISATE : persone con laurea
Anni 30: dott. Cacciamali (farmacista, con farmacia in via Verdi)
dott. Luigi Ceriana (medico condotto)
dott. Beppe Ceriana (medico radiologo)
ing. Antonio Comolli (ingegneria)
prof. Pinardi (lingue)
dott. Clemente Politi (veterinario consorziale)
dott. Giampaolo Soranzo (dentista)
Anni 40: dott. Luigi Antonini (medico)
dott.ssa Maria Luisa Bavagli (chimica)
prof.ssa Irene Cattaneo (insegnante)
dott. Leone Cattaneo
dott. Renzo Caverzasi (veterinario)
ing. Anteo Colonna Preti
ing. D’Angelo (ingegneria)
dott. Luciano Fassi (medico)
dott. Erio Lazzarini
arch. Mariani (architettura)
dott. Luigi Pasetti (lettere)
dott. Mario Pasetti (chimica)
avv. Attilio Pinardi (legge)
dott. Ponzoni
avv. Peppino Prisco (legge)
dott.ssa Imelde Rigotti (lettere)
prof. Diego Sotgiu (lettere)
dott. Achille Spaini (veterinario)
dott.ssa Emma Taricco (lettere)
ing. Dante Vigevani (ingegneria)

Anni 50: dott. Severino Annoni (dentista)
dott.ssa Chiara Aspesi (farmacista)
dott.ssa Giancarla Bertani (lingue)
dott. Angelo Bonfanti (chimica)
ing. Rino Comolli (ingegneria)
dott. Criscito (medico condotto)
dott.ssa Angela D’Angelo (medicina)
dott.ssa Luisa D’Angelo (lingue)
dott. De Marco Alberto
dott. De Marco
ing. Giusto Faravelli (ingegneria)
dott. Tito Vezio Milani (farmacista)
dott. Casimiro Pioli (lettere)
dott.ssa Liliosa Politi (filosofia)
dott.ssa Patrizia Politi (lettere)
dott. Vittorio Primi (medico)
avv. Silvio Riva Crugnola (giurisprudenza)
Pier Giuseppe Politi

Nel nostro Paese appena 39 diplomati su 100
si iscrivono all’Università
In Italia appena 39 diplomati su 100 si iscrivono all’Università
contro, ad esempio, gli 85 della Spagna. Ma non finisce qui: nel nostro Paese gli iscritti che prendono una laurea triennale sono solo
il 31% (di quei 39 diplomati su 100 che si iscrivono), mentre solo
il 20% consegue la laurea specialistica. Lo ha ricordato il sociologo
Domenico De Masi, nel corso del Convegno “Scienza e Tecnologia
2030”, che si è svolto presso La Sapienza di Roma.

TEL. 0332 473057
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Emozioni a non finire...

A marzo noi eravamo in vacanza... pesce d’aprile!
Ben ritrovati a tutti, cari amici lettori... altro che vacanza, a marzo abbiamo
lavorato sodo, dapprima allestendo la nostra mostra “Tutti i colori della
vita”, poi andando alla scoperta di altri contesti nei quali cimentarci in amicizia. Andiamo con ordine.
In aula pittura abbiamo ricreato il paese “Senza” e il paese “Vita” (se non
avete ancora letto il libro di Chiara Gamberale, vi invitiamo a fare un salto
in libreria), dando vita a grandi edifici grigi di cartone. Grigi all’esterno:
dentro, ogni edificio aveva un colore, con tonalità dal più scuro al più chiaro, gradazioni di colore che abbiamo sperimentato e scoperto nel laboratorio logico-matematico.
Ciascun colore è associato ad un’emozione, a sua volta associata ad un personaggio del libro.

Rosso = rabbia = Fuoco; giallo = gioia = Pepita; verde = tranquillità =
mister Green; blu = noia = Blues; nero = tristezza = Nonno Carbone.
In ogni edificio abbiamo esposto le nostre pitture e le nostre conversazioni inerenti le singole emozioni: per intenderci, nel laboratorio psicomotorio sono state vissute a livello corporeo con l’aiuto di sottofondi
musicali diversi e tradotte poi graficamente con le espressioni del viso;
nel laboratorio linguistico-espressivo, dopo averle caratterizzate singolarmente, le abbiamo dipinte dando loro definizioni verbali, forma e
colore, rendendole concrete, quindi più facilmente comprensibili. Leggete di che cosa siamo capaci... e c’è chi dice che queste non sono cose
da bambini!
Nel libro, i personaggi escono dai loro edifici, si incontrano, condividono le loro esperienze e danno così origine al paese Vita, pieno di colori e
di molteplici emozioni. Detto, fatto! Abbiamo dato vita anche all’angolo
Vita, dove i nostri amici quattrenni, sempre nel laboratorio logico-matematico, hanno usato i piedi per dipingere un lenzuolo scoprendo così,
tra mescolanze varie di colori, anche i derivati.
La nostra recita di Carnevale ha inaugurato la mostra che è rimasta in
visione per una settimana ai nostri genitori, durante i momenti di entrata e uscita. Che successone!

Il paese “Senza”

LA RABBIA... secondo noi,
bambini di cinque anni:
• è forte la rabbia quando ti arrabbi
• sento che quando mi arrabbio il cuore batte forte
• la rabbia si scatena
• è molto cattiva
• è brutta e ci fa arrabbiare tantissimo
• fa male a tutti
• è come un riccio
• batte forte, è tanto arrabbiata la rabbia
• cattiva, cattiva, mi punge il petto, è
come il rovo
• cattivissima, si scatena
• la rabbia mi punge il collo, è come
un ago
• una spina sulla faccia
• è come un graffio
• sì, l'unghia di un gatto, graffia e fa
male
• come il becco di una gallina, ti becca
• è come un ferro che scotta e punge
• è come uno che ti dà un pizzicotto
• è tipo un morso
• è una sberla cattiva
• un leone che si scatena feroce
• un cactus che punge
• una tigre che ti graffia
• come uno sberlone schifoso
• un lupo scatenatissimo
• taglia come un foglio
• è come il morso di un cane
• è come un toro che si scatena
• è come un ago che punge nel cuore
• è veramente schifosa
• spinosa
• dispettosa, rabbiosa
• maleducata

L'ufficio del Sindaco

Il paese “Vita”

Casa di fuoco

La biblioteca

Sono continuate anche le nostre visite “cerca amici”: in Comune, dall’assessore Emanuela Sardella, che ci ha ricevuti in pompa magna nell’ufficio
del Sindaco, ci ha fatto accomodare al tavolo delle riunioni e ha risposto
con autentica emozione alla nostra domanda: “In che modo sei nostra
amica?”. Anche lei lavora per noi, abbiamo capito che se la nostra scuola
è così bella – e sembra lo diventi sempre di più – il merito è anche suo. E
che buone caramelle ci ha regalato!
Di seguito la visita alla biblioteca... emozioni a non finire! Anna Paola ci
ha fatti accomodare nell’angolo dedicato a noi bambini, poi ci ha fatto un
bellissimo regalo: la lettura di due bellissime storie di amicizia, scelte appositamente per noi. Ultima visita inerente la tematica in corso, la scuola
dell’infanzia “De Amicis”: da noi ribattezzata “Degli Amici”... e così si è
rivelata, perché, con loro, dopo un canto iniziale e scambio di doni, ci siamo dati da fare per mettere in atto le “Istruzioni per l’uso”: ci siamo divisi
a gruppi nelle loro sezioni e abbiamo potuto fare conoscenze, disegnare
con loro, giocare con i loro giochi, sedere ai loro tavoli... è stato davvero
un “mettere le mani in pasta”! Grazie, grazie, grazie a tutti, ma proprio
a tutti quelli che si sono prestati e che hanno reso possibile tutto questo,
che ci hanno rallegrato coi loro sorrisi e fatto crescere in esperienze con
le loro parole e la loro sensibilità.
Se vogliamo metterci anche l’uscita alla Caserma dei Vigili del Fuoco,
nonché il fatto che i nostri amici mezzani hanno iniziato il progetto Acquaticità in piscina, nonché il fatto che lunedì 8 aprile andremo a conoscere amici alla scuola dell’infanzia “Verga” di Calcinate dove saluteremo
anche Stefania, la nostra amica maestra dello scorso anno, è legittimo
dire che quest'anno... “siamo sempre in giro”!!!
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I piccoli-grandi scienziati di Arcisate vincono il

“Rischiatutto Stem”

Nei primi giorni di marzo le classi
2aB, 2aC e 2aD della scuola media
hanno preso parte al “Rischiatutto
STEAM”, un progetto promosso dal
Polo per la formazione digitale della
provincia di Varese e destinato agli
studenti delle classi seconde della secondaria di primo grado. Si tratta di
un gioco in RETE sul mondo delle
STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics).
Una serie di manches eliminatorie
in classe, svolte via web, conducono
verso la finale in presenza che questa volta si è tenuta presso il centro
“Idea.Lab”, a Busto Arsizio. In tutta la provincia di Varese sono state
coinvolte 51 classi di 2a media per un
totale di 1000 alunni circa.
Per prepararsi alla gara i gruppi-classe hanno studiato i materiali
forniti in RETE.
I contenuti sono stati organizzati attraverso 6 argomenti:
• AMBIENTE E BOTANICA: Dian
Fossey, Vandana Shiva, Mary Leakey, Sylvia Earle
• ASTRONOMIA
E
SPAZIO
(SCIENZIATE ITALIANE): Samantha Cristoforetti, Amalia Ercoli Finzi, Margherita Hack, Patrizia Caraveo
E
SPAZIO
• ASTRONOMIA
(SCIENZIATE
STRANIERE):
Caroline Herschel, Ipazia, Katherine Johnson
• MATEMATICA, FISICA E CHIMICA: Marie Curie, Fabiola Gianotti, Ada Lovelace
• MEDICINA: Elena Cattaneo, Rosalind Franklin, Rita Levi Montalcini
• INGEGNERIA, TECNOLOGIA
E INNOVAZIONE: Gae Aulenti,
Annie Easley, Grace Murray Hopper, Hedy Lamarr
Per ogni ambito sono state presentate alcune scienziate donne che han-
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no dato il loro contributo all’umanità con i loro studi e le loro scoperte.
Il materiale di studio era costituito
da testi, video, quiz.
La classe 2aD si è classificata tra le
prime tre squadre che avrebbero
affrontato la finale del 14 marzo
2019. In questa data, in occasione
della giornata mondiale del π greco, con una gara di alto livello, i “I
PICCOLI – GRANDI SCIENZIATI” si sono aggiudicati la vittoria
dell’edizione “Rischiatutto STEM”
2019, raddoppiando anche il punteggio con l’ultima domanda, cosa
che non era mai avvenuta prima.
Come docenti, ci sembra importante riportare tutte le riflessioni che i
ragazzi alla fine del percorso hanno
fatto; alcune potranno essere magari
ripetitive, ma dicono del loro vissuto in questa esperienza che li ha così
coinvolti, sia nella fase preliminare
di studio, sia durante la gara online
e alla finale. Per dare un ordine vengono suddivise per classe.
CLASSE 2D
Cristian, Edoardo: “Queste due
grandi donne ci hanno insegnato
che tutti hanno le stesse possibiltà
e che studiando si apriva ovunque.
Questo progetto ci ha unito moltissimo perché abbiamo studiato e collaborato insieme e, grazie all’impegno di tutti, e abbiamo ottenuto ciò
che ci meritavamo, cioè la vittoria!!”
Manuel, Andrea, Vittorio: “Da
questo progetto ho capito che ci
può essere la volta buona e la volta
“sfortunata”: cioè che si può vivere è
affrontare tutto. Ho capito anche che
si deve studiare molto per raggiungere i propri desideri e per vincere
delle gare. Questa gara ci ha unito
un sacco come amici e come classe
perché l’unione fa la forza.”
Giada e Sofia: “Questo progetto ci
ha insegnato molte cose: ci ha inse-

gnato a lavorare in gruppo e a collaborare, soprattutto nello studio e
ci siamo divertiti tantissimo anche
il giorno della gara. Abbiamo rafforzato le amicizie e infine abbiamo
capito che anche le donne valgono
tanto quanto gli uomini. Secondo
noi questo progetto ci ha unito sia
come classe che come amici, perché
il fatto di prendere decisioni anche
durante la gara metterci in gioco è
stato molto costruttivi.”
Matteo e Gabriele “Questo progetto
ci ha aiutato a organizzarci per studiare e darci una mano a vicenda,
come classe abbiamo partecipato attivamente e abbiamo collaborato. Ci
siamo aiutati a vicenda e abbiamo
collaborato per vincere, divertendoci abbiamo anche imparato molte
belle cose.”
Lara e Noura hanno studiato Rosalind Franklin e hanno imparato che
è colei che ha scoperto la struttura
del DNA, ma fin da subito i genitori
non erano d’accordo del suo lavoro
ovvero la scienziata, non venne mai
premiata per la sua fondamentale
scoperta.
Federica e Diletta: “Questo progetto ci ha insegnato che è importante
lavorare come gruppo e unire tutte
le nostre forze. Oltre ad imparare la
nostra cultura ha ampliato le nostre
conoscenze ci ha fatto capire che le
donne, spesso sottovalutate, hanno
avuto un ruolo IMPORTANTE. Ed
è molto importante collaborare per-

ché l’unione fa la forza. Ringraziamo
molto questo progetto perché ha fatto creare molti bei rapporti più uniti,
ed è stato BELLISSIMO.”
Sara e Iris: “In questo progetto abbiamo capito che l’unione fa la forza
e che è bello collaborare con gli altri(sia nella gara sia nello studio) e
ringraziamo questo progetto perché
ci ha unito non solo come amici, ma
come classe.”
CLASSE 2B
Diego: “Lo studio mi ha fatto capire
che non sempre quello che fai come
scuola da ragazzo, porta alla professione che c’entra con quella scuola,
ma anche a strade differenti. La gara
un po’ ci ha uniti perché tutti pensavamo alla stessa cosa e quando ci
siamo arrabbiati ci siamo arrabbiati tutti. SUGGERIMENTI: sarebbe
meglio fare sfide più equilibrate,
mettendo meno problemi di matematica o chimica e meno jolly, ma
molte più domande sulle scienziate.”
Damiano: “Mi ha fatto imparare la
collaborazione con la classe; anche
se si perde, comunque è solo una
soddisfazione partecipare. Sì, questo progetto ci ha uniti come classe
e amici perché abbiamo collaborato molto tra di noi e abbiamo riso
e scherzato. La collaborazione nella
nostra classe è molto difficile averla,
però con questa cosa abbiamo collaborato molto e ne sono felice.”
Andrea: “Questo progetto mi ha insegnato che lo studio serve sempre,
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perché anche se ho studiato e non
mi hanno fatto domande, mi ricordo qualche cosa della mia scienziata
e magari mi potrà servire in futuro.
Io credo che grazie alla competizione e allo spirito di squadra, ci siamo
uniti, anche quel poco in più che
però è servito.”
Giacomo: “Ho imparato l’aiuto reciproco, il non arrendersi e andare
avanti con determinazione. Ognuno
sapeva qualcosa e quindi bisognava
lavorare insieme collaborando.”
Stefania: “Mi ha insegnato che anche se non si vince sempre, ci sarà
un altro momento per farlo.”
Rebecca: “Non sapevo neanche che
esistevano queste scienziate, a parte
Samanta Cristoferetti; e studiare queste scienziate è stato più facile rispetto a quello che pensavo. La maggior
parte della classe era arrabbiata visto
che avevamo perso alla gara online.
Alle altre classi con cui ci sfidavamo,
arrivavano jolly o domande facili e
a noi domande che non sapevamo
neanche per sogno! Poi erano pure
di matematica! Quindi per me erano
difficilissime. Poi abbiamo beccato
una mia domanda da 60 punti e anche grazie a Melissa siamo riusciti
a guadagnare 60 punti ed eravamo
felicissimi. Poi abbiamo perso e non
avevamo neanche più voce.”
Mario: “Questo progetto mi ha insegnato che vincere non è importante,
ma lo è partecipare. Ho visto che tutta la classe ha avuto un rapporto di
alleanza, quindi un po’ ci ha uniti.”
Ilaria: “Questo progetto mi ha insegnato, oltre al gioco di squadra, la
vita di molte scienziate che non conoscevo. Un po’ sì ci ha uniti, perché
per dire le risposte o per tanti quesiti
di matematica, ci siamo dati da fare,
tutti insieme ed è questo che rende
una classe, una bella classe.”
Noemi: “Mi ha aiutato a conoscere
una scienziata che non conoscevo,
cioè a capire qualcosa di nuovo, a ingrandire la mia cultura, e nella gara
ho sviluppato lo spirito di gruppo,
la costanza e la determinazione. Sì
ci ha unito come classe e ci ha fatto
provare una emozione nello spirito
che si ha solo nelle gare; io di gare
ne ho fatte tante, ma non con la classe, ed è stato bello. È stata una bella
esperienza.”

Enrica: “Rita Levi Montalcini mi ha
insegnato che quando hai un obiettivo devi andare fino in fondo e non
fermarti al primo ostacolo. Tutti volevamo vincere e anche se non ci siamo riusciti non importa, perché tutti abbiamo fatto “gioco di squadra”, e
la ragione per cui i nostri avversari
hanno vinto è perché hanno avuto
molta fortuna. Comunque è stata
una esperienza meravigliosa e spero
di farla di nuovo.”
Melissa: “Sì ci ha uniti, non moltissimo, però abbiamo commentato,
abbiamo parlato. Ci sono capitate domande difficili. Mi è piaciuto
molto anche se abbiamo perso, forse
non abbiamo studiato abbastanza o
le domande erano più difficili; sono
molto contenta.”
Klerisa: “Mi ha insegnato che è bello scoprire cose nuove anche perché
io non mi ricordo solo la mia scienziata, ma anche quelle degli altri,
magari guardando i video. Anche
se non abbiamo vinto l’importante
è partecipare e provarci. Secondo
me all’inizio avremmo dovuto prendere domande da meno punti e ne
avremmo persi meno. Non mi è
piaciuto il fatto che ci abbiano dato
sempre i problemi e che alle altre
squadre siano uscite domande che
noi sapevamo a memoria.”
Alessia: “Questa esperienza mi ha
insegnato che nonostante si perda
c’è sempre qualcosa di bello, per
esempio abbiamo studiato in compagnia e quindi ci ha fatto unire tra
noi; anche se abbiamo perso non ci
siamo “rattristati tanto”, ma abbiamo trovato il modo di essere contenti. La prossima volta sarebbe meglio
che equilibrassero meglio i jolly e i
problemi, ma nel complesso è bello.”
Francesca: “Mi ha colpito che la mia
scienziata si fosse messa a smontare le sveglie. Non ci ha unito molto,
magari solo nel momento della gara,
perché siamo gli stessi di prima.”
Alessio: “Ci ha fatto imparare cose
che non sapevamo. Mi è piaciuto
farlo perché ho studiato una scienziata che studia l’oceano, e a me piace l’oceano.”
Antonio: “Anche se si perde è un
modo per ricominciare da zero e
riprovare. Secondo me avrebbero
dovuto mettere meno jolly.”

Renato: “Questo progetto è stato
utile per conoscere questa scienziata
dei gorilla, Dian Fossey ,però mi è
dispiaciuto che morì, perché fu uccisa insieme al suo gorilla prefetito.”
Francesco: “La gara mi ha fatto
conoscere Dian Fossey e mi ha insegnato a sentirsi in squadra con i
miei compagni. Ci ha uniti perché
ascoltavamo tutti e rispondevamo
insieme.”
CLASSE 2C
Giorgia: “Questo progetto mi ha insegnato che ci possono essere modi
diversi per studiare e imparare. È
stato addirittura divertente. Abbiamo dimostrato le nostre conoscenze
in un modo mai usato prima. Il fatto
di essere in una gara ci ha dato un
motivo in più per studiare. Volevamo arrivare fino in fondo e, anche
se non ci siamo riusciti, ognuno ha
dato il meglio di sé. In questo progetto abbiamo imparato a fidarci gli
uni degli altri.”
Giovanni: “Secondo me questo
progetto ci ha uniti perché era uno
studio di gruppo, ognuno contava
sugli altri e nessuno voleva perdere
la fiducia che gli altri avevano in lui,
quindi tutti studiavano e si aiutavano a vicenda. Se qualcuno era in
difficoltà, c’era qualcuno subito disponibile a dargli una mano.”

Veronica: “Questo progetto mi ha
insegnato molto. Tutte queste donne
hanno lottato per i loro sogni e alla
fine ce l’hanno fatta… La gara mi ha
insegnato a mettermi in gioco e anche un po’ lo spirito di squadra.”
Matteo: “Questo progetto mi ha insegnato che il mondo della scienza
è molto maschilista e queste scienziate non si sono arrese e hanno raggiunto tutte grandi risultati.”
Irene: “Questo progetto mi ha insegnato a vedere un’altra realtà, perché
ancora adesso le donne non sono viste alla pari degli uomini.”
Cristina: “Secondo me questo progetto ci ha unito come classe perché ognuno contava sullo studio
dell’altro, e, anche quando qualcuno
sbagliava la risposta, non lo prendevamo in giro, mentre, quando indovinava una risposta, festeggiavamo
tutti insieme.”
Come professoresse siamo molto
orgogliose di come i nostri ragazzi
hanno vissuto questa avventura; e
quindi diciamo. “Applausi a tutti
gli alunni delle seconde medie che
si sono cimentati in questo affascinante progetto.”
Prof.ssa M. Carla Buzzi,
Prof.ssa E. De Giorgi,
Prof.ssa A. Balanzoni

Gemellaggio Arcisate - Casalmaggiore
Per ringraziare la scuola “Bossi” di Arcisate che frequentiamo, quella di Casalmaggiore ci ha invitati a trascorrere tre giorni insieme. L’evento è durato dal
18 al 20 marzo.
Questa scuola crede molto nei progetti che propone ai suoi alunni e tra questi
si trovano i gemellaggi, perché secondo loro si impara attraverso l’esperienza
e infatti in questi anni hanno ospitato o sono stati ospitati da ragazzi romani,
francesi, greci, polacchi, rumeni, danesi. Tra gli alunni delle varie classi si trovano persone che hanno gareggiato in competizioni importanti. Per rendere la
scuola sempre più dinamica a Casalmaggiore si organizzano corsi pomeridiani
di teatro e circa 90 ragazzi partecipano a questo laboratorio che si caratterizza
per la continuità; lo spettacolo che ci hanno mostrato si ispirava al tema della
giustizia. L’esperienza è stata indimenticabile e ci è servita per crescere.
In questi giorni abbiamo visitato un’abitazione abbandonata che con un progetto diventerà presto un ostello da cui, passando per il bosco, si può guardare
il Po, la Padania Alimenti e il Museo dei bijoux, inoltre l’ultimo giorno si sono
tenute delle gare sportive con diverse discipline a cui tutti hanno partecipato
impegnandosi.
Con questa esperienza abbiamo imparato ad aprirci con persone che prima
non conoscevamo e ci siamo resi conto che le persone non si possono conoscere
solo sui social perché non si sa chi c’è dietro lo schermo, ma è più bello conoscerle dal vivo e in questo modo ci si diverte di più, in quanto si può passeggiare
e ridere insieme senza vergognarsi e facendo nuove esperienze da aggiungere
alla nostra esperienza di vita.
Linda Ferrari
Le esperienze ci cambiano, è vero e ne ho avuto un’ulteriore prova al ritorno
del gemellaggio con la scuola “Diotti” di Casalmaggiore. Infatti la stessa scuola,
per ringraziarci dell’ospitalità durante la staffetta Andolfatto, ci ha proposto di
andare da loro; quasi tutti i ragazzi che avevano ospitato ci sono andati (16
ragazzi e 2 professori).
Abbiamo fatto numerose e diverse esperienze come per esempio la visita alla
Padania Alimenti, al Museo dei bijoux e la partecipazione alle gare di atletica
leggera sabato 20 marzo. Tutti noi abbiamo ricevuto un’ospitalità calorosa e,
molto spesso, amorevole. Come dicevo all’inizio l’esperienza ci ha cambiato,
siamo tornati a casa soddisfatti, più indipendenti e cambiati.
Chiara Lamperti
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Dall’era dei dinosauri
alla Preistoria

Eccoci qua a raccontarvi altri salti indietro nel tempo… La nostra
super macchina ci ha trasportati al
preciso attimo in cui un immenso
METEORITE, entrando nell’atmosfera e atterrando sul pianeta terra, provocò un disastro tale da far
scomparire per sempre i dinosauri,
quei grandi bestioni che ci hanno
tanto appassionato. Con l’aiuto di
libri e notizie trovate su internet
abbiamo cercato di ricostruire quel
preciso istante e i grossi danni che
ha provocato sul nostro pianeta.
Grande e bel pianeta la nostra Terra, che nonostante la distruzione
avvenuta ha comunque protetto la
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vita: quella vegetale e quella animale! Proteggendola ha permesso
che questa si potesse evolvere. Da
nonna pesce, passando per nonna
rettile, nonna mammifero, nonna
scimmia, arrivando a nonna umana… per giungere infine a noi. La
lunga storia dell’evoluzione ci ha
particolarmente appassionato. La
seconda meta, nel nostro viaggio
nel tempo, è stata la PREISTORIA,
con la comparsa dei primi ominidi.
Un salto in quell’era ci ha permesso
di conoscere le abitudini dei primi
uomini: come vivevano, di cosa si
nutrivano. Con l’aiuto della compagnia teatrale "La Zattera" abbiamo

vissuto in diretta una grande scoperta avvenuta in quell’epoca; una
scoperta che ha reso la vita più luminosa, calda e e festosa: IL FUOCO!

In questa pagina potete ammirare
alcune foto delle esperienze e dei
lavori realizzati. A presto!
I grandi della Collodi
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La prima guerra mondiale:
un’inutile strage
Cent’anni fa l’Italia precipitava nella tragedia della prima guerra mondiale:
era il 24 Maggio 1915.
Pochi avvenimenti nella storia italiana ebbero effetti così traumatici: uscivano notevolmente modificati gli equilibri economici e sociali. Lo Stato
fu chiamato ad adottare un programma di organizzazione industriale del
lavoro su vasta scala, prima per il riarmo e successivamente per il mantenimento dei rifornimenti al fronte.
Fu una guerra molto diversa dalle precedenti: furono usate per la prima
volta nuove armi come le mitragliatrici che permettevano di uccidere un
maggior numero di nemici ed i cannoni a lunga gittata che colpivano i bersagli fino a 120 km di distanza.
Furono impiegati gli aerei per bombardare aerei e sottomarini nemici. Furono usati per la prima volta i gas tossici e i soldati trascorrevano mesi
interi nelle trincee (lunghi corridoi scavati nel terreno e protetti da filo spinato). Tra la propria trincea e quella del nemico vi era uno spazio chiamato
“Terra di nessuno”. Dalle trincee si controllava il nemico. Quando veniva
dato l’ordine di combattere, i soldati uscivano dalle trincee e si lanciavano
all’attacco.

Nell’ottobre del 1917 l’esercito austriaco travolse l’esercito italiano a CAPORETTO e dilagò nella pianura veneta. Gli italiani si ritirarono per
decine di chilometri, fino al fiume Piave, dove fu organizzata la difesa.
Insieme ai soldati anche migliaia di abitanti del Friuli e del Veneto fuggirono per non ricadere sotto il dominio austriaco. Molte persone ed anche
molti bambini persero la propria famiglia.
La prima guerra mondiale fu diversa dalle altre guerre perché coinvolse
donne, bambini, vecchi e gli uomini che non combattevano. Mancavano i
viveri, la legna, il carbone ed i prezzi aumentavano di continuo, per questo fu chiamata guerra totale.
La sconfitta di Caporetto fu un evento tragico, in quanto provocò la morte di migliaia di soldati italiani.
A Torino è stato dedicato recentemente un convegno dal titolo: “Italiani
alla guerra”, a cent’anni dalle giornate di Maggio, al quale hanno partecipato molte persone ed autorità.
Oggi il termine Caporetto viene usato per indicare una sconfitta totale, dalla quale non si salva nulla. Gli abitanti del Friuli e del Veneto fuggirono per
non ricadere sotto il dominio austriaco, trasportando con sé le poche cose
che potevano stare su un carretto o in una borsa.
Coloro che sono costretti dalla guerra ad abbandonare la propria
casa, cercando altrove un rifugio, vengono detti “profughi”. LA PAROLA DERIVA DAL LATINO E VUOL DIRE: “FUGGIRE VIA” in

cerca di un rifugio e del cibo. Durante la prima guerra mondiale, in
Vaticano, Papa BENEDETTO XV, si adoperò per far tornare la pace e
denunciò “L’INUTILE STRAGE” della guerra.
Tommaso Petrillo
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SCUOLA DI MUSICA

“Non ce la faremo mai,
non ce la faremo mai!”
Inizia così la nostra giornata mercoledì 13 marzo, proprio come la fiaba che
racconteremo ai bambini delle scuola primaria di Arcisate.
Mi reco in auto all’appuntamento con gli insegnanti e gli allievi davanti
alla nostra scuola di musica; sono preoccupata dei possibili ritardatari, tutto è calcolato al minuto, dobbiamo montare, presentare la nostra fiaba ai
bambini, smontare e recarci alla scuola successiva. Arrivo con un leggero
anticipo e noto che sono già tutti presenti e hanno già iniziato a caricare le
macchine con tastiere, casse e altro materiale!
Ci avviamo con il nostro serpentone di auto verso la scuola primaria Gianni Rodari di Arcisate; hanno già aperto il cancello per permetterci di scaricare tutto. Lì ci aspettano Christian Pegoraro, il nostro addetto agli impianti di amplificazione, e Marco Aceti, Direttore della scuola di musica. Anche
se in precedenza non ci sono state istruzioni, sembra che ognuno sappia già
di cosa si deve occupare e in 15 minuti è tutto pronto.

Ora scopriremo se la nostra fiaba piace ai bambini: si tratta di una favola musicale da noi adattata, tratta dal Carnevale degli animali di Camille
Saint-Saëns. La storia prevede degli interventi musicali allo scopo di presentare i diversi strumenti e, nel contempo, saranno proiettate immagini di
animali. Così eccoci qui, tutto è pronto e la storia inizia: -Non ce la faremo
mai, non ce la faremo mai. Povero me! Il Gran Cerimoniere, cavalier Lo
Struzzo, saltellava di qua e di là…..
I bambini si dimostrano entusiasti, partecipano con attenzione, fanno domande inerenti la nostra attività e danno prova di non essersi lasciati sfuggire nemmeno una parola; staremmo volentieri a parlare con loro, ma altri
bambini in un’altra scuola ci attendono.
Un breve saluto agli scolari, il tempo di smontare tutto ed in pochi minuti eccoci a dover rimontare tutto nella palestra della scuola primaria Lina
Schwarz. Ci accompagnano alcuni genitori che, oltre a seguirci negli spostamenti, si sono resi disponibili a far esibire i loro figli. La loro presenza
è davvero preziosa. Tutto è di nuovo pronto: alcuni dei nostri allievi sono
un pochino più emozionati perché questa volta si devono esibire davanti
ai loro compagni. Gli applausi non mancano e nemmeno le frasi "io la conosco” dei bambini seduti sugli spalti quando Sara si esibisce, un pochino
intimidita, con la sua chitarra. Quarantacinque minuti dopo stiamo smontando di nuovo tutto e caricando il materiale sulle auto, questa volta diretti alla scuola primaria di Brenno “San Francesco”. Cominciamo ad essere
un pochino stanchi da tutto questo monta e smonta ma i bambini, che ci
ascoltano interessati, ci danno l’energia necessaria e una grande motivazione: ancora una volta tutto fila liscio. Questa volta possiamo smontare
tutto con più calma anche se nel pomeriggio ci attendono altri impegni
musicali; abbiamo giusto il tempo per un pranzo veloce. Siamo tutti molto
soddisfatti: i bambini si sono divertiti e hanno scoperto i nostri strumenti
musicali; alcuni di loro li conoscevano già, altri tiravano a indovinare su
quale nome avessero, altri non li avevano mai visti. Un ringraziamento va
alla Azienda Speciale “A. Parmiani” ed all’assessorato alla cultura del Comune di Arcisate, a tutti gli insegnanti del Civico Istituto Musicale, che
mi hanno aiutata a preparare questo evento, ai genitori ed ai ragazzi che ci
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hanno seguito con entusiasmo. Un grazie anche a Christian Pegoraro, che
pur di non mancare all’evento ha preso addirittura una giornata di ferie per
aiutarci con l’amplificazione; alle maestre che hanno accompagnato i loro
piccoli allievi ad ascoltarci, al Dirigente Scolastico Prof. Walter Fiorentino
che ci ha dato l’opportunità di presentarci nelle scuole. È stata sicuramente
un’esperienza positiva da ripetersi in futuro (spero) prossimo. Una prima
presentazione in realtà è stata fatta pochi giorni prima presso la sala “Ai
lavoratori Frontalieri” di Arcisate: in questo caso gli ospiti erano i bimbi
delle scuole materne. Anche in quell’occasione i bambini si sono dimostrati
attenti, interessati e la festa e l’allegria non sono mancate.Quindi, per concludere, direi che, come nella nostra fiaba che inizia con un leone che teme
di non riuscire a ruggire come avrebbe dovuto fare, ma riesce ad emettere
un ruggito potentissimo, alla fine della festa anche noi possiamo dire: “Ce
l’abbiamo fatta!!!”.
Anna Castellazzi
Complimenti a Gabriele Rizzo
che a soli 9 anni, nel mese di febbraio, ha superato la certificazione di primo livello di Formazione
Musicale di Base 1 preparato dal
M° Federico Bonoldi.
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CORPO MUSICALE DI ARCISATE

Concerto di primavera
Torna, come la bella stagione, il
concerto di primavera del Corpo
Musicale Arcisate.
Sabato 6 aprile 2019: la palestra di
via Giacomini offre al pubblico uno
scenario fatto di grandi finestre che
si spalancano su giardini fioriti,
mentre cesti di violette formano un
piacevole contrasto cromatico davanti alle postazioni dei musicanti.
E poi, a fiorire è un tripudio di note,
le più variegate e colorate, che vanno a comporre il programma della
serata.
Dopo l’esecuzione del nostro inno nazionale, ad aprire il concerto è una
delle composizioni maggiormente conosciute di Charpentier, TE DEUM,
di cui è noto in particolare l’incipit del preludio, utilizzato come sigla iniziale e finale di tutti i programmi televisivi e radiofonici trasmessi in Eurovisione. A seguire VARIAZIONI IN BLUE, una serie di variazioni di carattere diverso di De Haan, nelle quali ricorrono in continuazione elementi
melodici di tipo blues e piacevoli sequenze armoniche; LA VITA È BELLA,
tema centrale della colonna sonora dell’omonimo film, in cui Piovani sottolinea con la musica i momenti della sceneggiatura riuscendo quasi a trasmettere le sensazioni provate dai personaggi; LA LA LAND, altra colonna
sonora, fatta di sogno e magia, che accorpa diversi generi musicali, un po’
malinconica, retrò e moderna, jazz e pop.
Termina la prima parte del concerto e lo spazio è lasciato a quella che da
alcuni anni è divenuta una piacevole consuetudine, l’esibizione degli alunni
delle classi quarte e quinte che nel corso dell’anno seguono nella scuola
primaria un progetto di educazione musicale sotto la guida del maestro
Edoardo. Assieme agli alunni che si esibiscono con il flauto dolce ci sono
alcuni allievi del primo corso della nostra banda con il loro strumento:
MARIA VENTIMIGLIA - clarinetto
CRISTIAN NISTICÒ – flauto traverso
SOFIA FERRACINI - flauto traverso
STEFANO COLTRO – sax contralto
GINEVRA TRIFIRÒ – clarinetto
DAVIDE VALTULINI – percussioni
MIRCO GIUGNI – clarinetto
GABRIELE LAI - sta seguendo lezioni di clarinetto, ma, poiché ha iniziato
da poco , stasera suona ancora il flauto dolce.
Tre sono i brani appositamente creati per loro dal maestro Piazzoli: UN
DOLCE PENSIERO, ROCKIN’ RECORDERS, IL BIDELLO INFURIATO.
Sotto la magica direzione del maestro Edoardo, che con un solo gesto li
cattura, come il famoso pifferaio della fiaba, più di 100 ragazzi suonano
all’unisono con la nostra banda, dimostrando con orgoglio la loro ottima
preparazione e ricevendo un mare di applausi prolungati e scroscianti. Il
maestro descrive brevemente l’attività svolta nelle classi e ringrazia le insegnanti per la preziosa collaborazione.
È poi la volta del presidente Caputo che saluta i presenti e ringrazia il maestro, il dirigente scolastico e l’amministrazione comunale che sostengono
da anni un progetto che permette agli alunni di conoscere la musica in
maniera diretta e più approfondita.

Invita poi i ragazzi ad avvicinarsi ai corsi che consentiranno loro di conoscere la cultura musicale bandistica e di occupare in modo divertente ed
educativo il tempo libero.
È poi la volta del sindaco Pierobon che, giunto alla fine del suo mandato,
saluta i presenti e ringrazia la banda per il suo supporto alle varie manifestazioni che si susseguono nell’arco dell’anno.
Si apre la seconda parte del concerto con BORN TO BE WILD,uno dei
primi brani heavy metal, segno distintivo della colonna sonora del film
“Heasy rider”; WEST SIDE STORY, di Bernstein, tratto dalla colonna sonora del famosissimo musical; SMOKE ON THE WATER, immortale successo dei Deep Purple, riconoscibile dal primo, inconfondibile attacco e,
in conclusione, ZEROMANIA, mix dei motivi più popolari del cantautore
Renato Zero. Ma il concerto non è realmente finito, un bis è d’obbligo e a
concederlo sono i ragazzi di quarta e quinta che si precipitano ad eseguire
nuovamente i loro brani con incontenibile entusiasmo.
Il finale è scontato: un mare di applausi convinti e inarrestabili che confermano, se ce ne fosse bisogno, quanto la musica sia capace di trasformare
ogni evento in una festa.
							
Martina Comolli
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CORPO MUSICALE DI BRENNO USERIA

Un’intramontabile tradizione!
Nell’intenso programma annuale che caratterizza l’attività del Corpo
Musicale Brenno Useria, dopo aver riposto i vestiti di Carnevale nell’armadio, si comincia a pensare alla FESTA DELLA MADONNA D’USERIA, prevista come da tradizione per il giorno di Pasquetta. Anche se
ha cambiato forma nel corso degli anni, la Festa ha una lunga tradizione
storica. In attesa di poterla vivere nello splendore dell’edizione 2019,
abbiamo pensato di rispolverarne la storia, per metterla a disposizione
e a conoscenza dei giovani lettori e degli amici affezionati della Banda
di Brenno.
La notizia più antica della Chiesa della Madonna d’Useria risale al XIII
secolo. Non si conosce con precisione a quando risalga invece la Festa,
ma già attorno al 1600 testi storici narrano che "la Sagra dell’Useria
cadeva nel giorno dedicato all’Annunciazione della Vergine, e gli abitanti
di Brenno per antichissimo voto portavano al Santuario pane di frumento
e segale", gesto molto significativo considerata la grande carestia di quel
tempo.
Sin dalla sua costituzione nel 1909, il C.M. ha sempre accompagnato
con la musica la Processione, in maniera più o meno continuativa negli
anni, a seconda della collaborazione che si instaurava con i Parroci che
si sono succeduti nel tempo. Ed è a partire dagli anni ’70 che la Banda di
Brenno ha cominciato a contribuire in maniera significativa alla parte
organizzativa del momento di festa ed aggregazione che seguiva all’arrivo della processione religiosa al Santuario. Anno dopo anno, il chioschetto è diventato un vero e proprio punto di ristoro, raggiungendo
ultimamente numeri e proporzioni davvero importanti. Oggi trascorrere il giorno di Pasquetta all’Useria è diventata una tradizione sia per i
Brennesi, sia per gli Amici residenti nei limitrofi Paesi della Valceresio.
Da alcuni anni la festa mantiene indicativamente la stessa formula, che
prevede la permanenza dell’intera giornata sul monte Useria.
Tutto comincia la mattina dalla piazza Fumagalli di Brenno, con la processione religiosa verso il Santuario della Madonna d’Useria.
La Banda segna il ritmo con un passo composto, eseguendo pezzi dedicati alla Madonna (di tipo mariano, come ad esempio Ave Maria primo
Fiore, Ave Maria di Lourdes, e simili) attraverso il sentiero del bosco del
Monte Useria, reso ancora più suggestivo dalle stazioni della Via Crucis
che si ergono perfettamente integrate nel contesto.
Dopo la Santa Messa nel Santuario mariano, comincia il forte ed emozionante momento di aggregazione, allietato da gustose pietanze (primi, secondi, contorni, panini patatine e salamelle), da un buon bicchiere di vino, da giochi, risate, canti di bambini, canti di amici di vecchia
data… tra un brindisi e un ricordo passato… e musica... tanta musica!
Doveroso un cenno a tutto il lavoro nascosto dietro a questa manifestazione, di cui la banda e i mitici amici della banda si fanno carico.
Si comincia qualche giorno prima con un intervento di pulizia del sentiero e della location, taglio prato e sistemazione delle piante e degli arbusti circostanti, dopodichè cominciano ad essere trasportati con jeep
e trattori (e successivamente montati) banconi, tavoli e panche. Segue
il trasporto delle attrezzature da cucina, di congelatori, cibo, bevande, e
tutta l’impiantistica occorrente. E poi si parte con la cucina. Al termine
della Festa, il lavoro di smontaggio e pulizia richiede evidentemente lo
stesso impegno e il medesimo numero di Persone.

L’unione e l’affiatamento del Gruppo, la grande energia e motivazione
del suoi Componenti, e il forte desiderio di organizzare un importante
momento di festa ed aggregazione per il Paese, danno un bel valore
aggiunto all’intera macchina organizzativa.
Ed ora, sperando che una bella giornata di sole possa fare da cornice alla Festa della Madonna d’Useria, ci diamo appuntamento al
prossimo numero di Casa Nostra, nel quale vi racconteremo i dettagli
dell’edizione 2019!!!
isabella&andrea
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La “Nostra” intervista
al sindaco uscente
Angelo Pierobon
Angelo Pierobon, nato ad Arcisate
nel 1963, vive e lavora nel nostro comune con un’attività propria: un’azienda che si occupa di imballaggi
plastici. Sposato con Nadia, due figli
maschi, ha il diploma di perito elettronico, ha praticato diversi sport in
società di Arcisate, poi dal 1995 ha
cominciato a dedicarsi all’impegno

amministrativo in comune, iniziando
come consigliere di minoranza. Nel
99 è divenuto assessore ai servizi
scolastici e all’urbanistica, nel 2004
vicesindaco con le stesse deleghe,
dal 2009 è stato eletto sindaco per
due mandati consecutivi.

L’intervista

Cosa non deve mancare mai nella vita?
L’amore e una persona al tuo fianco.

Il suo carattere in pochi aggettivi
Determinato, paziente, permaloso, cordiale.

Cosa non manca mai nella sua cucina?
Una bottiglia di vino buono.

Cosa cambierebbe della sua personalità?
I miei difetti sono il risultato delle mie esperienze oltre che del mio carattere, insomma direi che
sono in armonia con me stesso e mi auguro che
gli altri mi accettino così, con pregi e difetti.

10, 100, 1000 euro servono per…
Riprendo una pubblicità:
Certe cose non si possono comprare… il resto sì,
a piacere e secondo disponibilità.

Cosa la rende felice?
Sono molte le cose che mi danno gioia, a volte
semplicemente un giro in moto, ma soprattutto
i sorrisi delle persone che amo. La felicità dipende molto da come guardi alla vita, il mio
motto è “la vita è bella”.
Il suo libro, film, disco preferito?
Direi autore preferito Michael Connelly, film “Il
cacciatore” di M. Cimino, album “Born to run “
di Bruce Springsteen.

I suoi eroi nella vita reale
Con il tempo ho imparato che molte persone
normali sono “ straordinarie”, eroi quotidiani,
come molti che sono impegnati nel difficile ruolo di genitori.
Se devo fare dei nomi direi De Gasperi e madre
Teresa.
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
Il lago e le montagne.

Cosa cambiare..
Supererei ulteriormente il campanilismo tra Comuni, si potrebbero dare servizi e risposte migliori ai cittadini
Cosa le sarebbe piaciuto realizzare nel corso del
suo mandato, ed invece...
Ho vissuto 10 anni in cui sono state fatte opere rilevanti come ferrovia e tangenziale e dove
come amministrazione ne abbiamo realizzate o
avviate di importanti, ma quello che mi manca
non è purtroppo fattibile.
Avrei portato indietro le lancette dell’orologio….
l’Arcisate della mia infanzia/gioventù era speciale, una comunità legata, dove la società viveva in
modo molto diverso, che ricordo con nostalgia
anche se può sembrare strano per chi come me è
abituato a guardare e costruire il domani.
ERRATA CORRIGE
Nell’intervista del mese scorso abbiamo pubblicato il cognome errato (Manfredi) della Sig.
ra Angelina. Il cognome corretto è Manfrini.
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In vista delle prossime elezioni amministrative del 26 maggio “Casa nostra” ha ritenuto opportuno inserire un’intervista ai candidati

La “Nostra” intervista a
Mi chiamo Emanuela Sardella, sono
nata a Varese il 06/04/1964 da una famiglia di commercianti Arcisatesi. Papà
Gianni mi ha trasmesso i valori della solidarietà e dell’altruismo, capisaldi del
suo essere. Fondatore dell’Associazione Alpini di Arcisate ho ereditato da lui
l’appartenenza al territorio e dalla mamma, grande lavoratrice, lo spirito del sacrificio.
Ho frequentato i primi due anni del Liceo Classico, poi per motivi di salute ho interrotto gli studi per un paio di
anni. Successivamente ho conseguito il
diploma magistrale e ho deciso di impegnarmi nell’attività commerciale di
famiglia. Terminata questa esperienza
ho deciso di fondare una cooperativa
sociale educativa e sanitaria: Educati-

L’intervista
1. Come nasce la sua candidatura?
Cinque anni fa è cominciata la mia esperienza da
assessore, grazie alla fiducia che hanno riposto in
me sia il Sindaco sia i cittadini che mi hanno votata, nonostante fosse risaputo che mi definivo una
volontaria che ha sempre preferito la cosiddetta
“bassa manovalanza” agli incarichi di rilievo.
L’incarico nuovo e inaspettato (quello di Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione) ha positivamente “stravolto” la mia quotidianità e mi ha
arricchita di una grande e indimenticabile esperienza. Tutto ciò mi ha portata sempre più ad appassionarmi alla vita amministrativa e le persone
a me vicine hanno iniziato a chiedermi: "Sarai tu il
prossimo sindaco vero?"... E COSÌ OGGI SONO
CANDIDATA SINDACO PER PASSIONE E DEDIZIONE AL MIO PAESE, SUPPORTATA DALLA FIDUCIA DEI MIEI CITTADINI!
2. Quali sono state le sue esperienze amministrative precedenti?
Cinque anni da Assessore alla Cultura e Pubblica
Istruzione. In questi 5 anni ho collaborato quotidianamente con i volontari delle numerose associazioni del nostro paese, con il Dirigente Scolastico, con insegnanti e professori, col Parroco e
gli altri sacerdoti, con i funzionari e i dipendenti
comunali, e in ogni occasione siamo sempre riusciti a trovare una buona soluzione per il bene
comune, rafforzando la mia idea di base che si
possono raggiungere grandi risultati solo dove c’è
l’unione disinteressata di più persone, che si mettono in gioco per un obiettivo comune.
3. È diventato veramente difficile amministrare
un Comune: bisogna dedicarci molto tempo e
avere una preparazione professionale, morale
e intellettuale adeguata. Come pensa di gestire
la situazione?
È proprio vero, amministrare al giorno d’oggi è
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Emanuela Sardella

va per l’espressione e
realizzazione degli studi conseguiti, sanitaria
per mettere a frutto la
mia lunga esperienza
come volontaria di Croce
Rossa. In questo periodo
trascorro i miei pomeriggi con
i ragazzi del Centro di Aggregazione
Giovanile di Arcisate, condividendo con
loro momenti speciali e di grande soddisfazione; da cinque anni sono Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura,
un'esperienza indimenticabile che mi ha
molto arricchito e ora sono pronta ad
affrontare il concreto desiderio di dedicarmi con passione e dedizione al mio
paese in veste di Sindaco.

un compito molto difficile! Sono molto serena
all’idea di poter diventare il Sindaco di Arcisate, per due importanti motivi:
• Se diventerò sindaco lascerò il mio amato
lavoro perché la mia indole mi porta a "buttarmi” a capofitto e a 360 gradi in una nuova
esperienza così importante. Abito a 100 metri
dal Municipio e la mia famiglia è consapevole
che via Roma diventerà la mia seconda casa.
Di conseguenza, una presenza attiva attenta
e costante mi consentirà di avere una visione
completa su tutta l’attività amministrativa.
• Reputo che in una squadra di lavoro la sinergia sia fondamentale per raggiungere significativi risultati. Oggi posso dire di avere al
mio fianco una grande squadra, fatta di persone che ho fortemente voluto, e che ora sono
pronte ad affrontare un quinquennio di serio
lavoro ed emozionanti sfide. Con le loro competenze specifiche riuscirò a ricoprire egregiamente ogni ambito amministrativo, e tutto
quanto indicato nel nostro programma.
4. Come avete costruito la squadra?
La mia squadra è nata camminando per le vie
del paese, e immaginandomi una grande collaborazione e unione di intenti con i cittadini.
Sono persone che conoscono, amano e vivono il nostro paese; sono animate dall’unico
desiderio di fare il bene comune, con grande
determinazione ed entusiasmo. Sono validi
professionisti in diversi ambiti e metteranno
le loro conoscenze e competenze a servizio
della collettività. Sono dislocati in ogni parte
del territorio comunale, in quanto considero
fondamentale avere una visione quotidiana e
completa del paese.
Non da ultimo, nella mia squadra posso contare sulla pluriennale esperienza amministrativa di alcune persone, con le quali ho lavorato
bene in questi ultimi anni e sono una garanzia
per i progetti futuri.

5. Quali saranno le sue priorità in caso di vittoria?
Daremo sicuramente continuità a tutti i progetti
già in corso sul territorio comunale, e sono davvero tanti! Ci sarà un’attenzione particolare ai nostri giovani, con proposte e attività attinenti alla
loro età, e un’attenzione personale a quelle persone che non chiedono ma che hanno bisogno.
Tra l’amministrazione e i cittadini ci potrà essere
un contatto e un confronto continuo e costruttivo, sia personale, sia attraverso i canali istituzionali di comunicazione.
Vorrei un paese fatto di cittadini sereni e consapevoli di essere sostenuti dall’amministrazione
comunale!
6. Associazionismo: cosa intende proporre?
Come detto prima, in questi 5 anni ho collaborato quotidianamente con i volontari delle associazioni del nostro paese: insieme abbiamo affrontato situazioni di ogni natura; ci siamo sostenuti
e aiutati a vicenda per arrivare insieme all’obiettivo prefissato. Abbiamo creato serate culturali,
musicali, aggregative, sportive; sono nati eventi
che i cittadini e anche i paesi vicini apprezzano
e che, di anno in anno, la gente aspetta con gioia
ed interesse crescente. Il tutto affrontato sempre
con ottimismo e con il desiderio di fare del bene
al nostro paese.
Ho conosciuto i presidenti delle nostre associazioni: persone straordinarie che amano il nostro
territorio, e che in più di un’occasione hanno
messo da parte la loro singola visibilità per dare
vita a collaborazioni spontanee e disinteressate
con altri gruppi.
Oltre all’impegno di creare un POLO CULTURALE, sede di Pro Loco e a servizio delle Associazioni, finalizzato ad incrementare ulteriormente
la loro attività e la collaborazione tra le stesse, alle
associazioni dico semplicemente: STATE ANCORA AL MIO FIANCO… INSIEME POSSIAMO
FARE E DARE ANCORA TANTO AL NOSTRO
PAESE!
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sindaco con l’unico scopo di informare i cittadini sulle liste che si apprestano a comporre la prossima amministrazione comunale.

La “Nostra” intervista a
Nato a Luino (VA) il 10 gennaio 1970 e residente ad Arcisate a partire dal 1972. Coniugato con Stefania Bernasconi e papà di
Emma.
Dopo avere conseguito la maturità classica, mi sono laureato in Scienze Politiche
indirizzo Internazionale pubblicistico.
Dal 1984 al 1991, ho lavorato durante i
mesi estivi come operaio generico in una
valigeria
Dal 1992 al 2011, ho collaborato continuativamente con un noto settimanale di
Varese seguendo, ogni domenica, calcio e
pallavolo. Sporadicamente mi sono occupato di agricoltura e cronaca.
Dal 1996 al 2001, sono stato Promotore di
Servizi Finanziari presso un primario istituto di credito. Dal 2001, ho iniziato a lavorare presso un Agenzia per il Lavoro come
responsabile commerciale.

L’intervista
1. Come nasce la sua candidatura?
Da sempre militante di centrodestra, ho diretto La Zanzara, periodo politico che voleva
essere di stimolo ad un amministrazione che
ha tradito le aspettative soprattutto per quanto riguarda ascolto dei cittadini, sicurezza e
recupero delle tradizioni del nostro paese.
L’idea di creare una lista civica che comprende militanti della Lega Nord e molti indipendenti di valore è nata proprio perché c’è bisogno di un rinnovamento in questo senso.
Arcisate ha, poi, bisogno di competenza e
conoscenza. Deve ascoltare i cittadini con il
cuore ma amministrare con il cervello perché
ci sono sfide molto importanti da affrontare come l’invecchiamento della popolazione,
l’emarginazione delle periferie (Brenno, Dovese, Velmaio) e la ghettizzazione e l’abbandono del centro storico. Negli ultimi cinque
anni, questi problemi non sono stati affrontati. Inoltre, la gente ha paura e bisogna dare
sicurezza.
2. Quali sono state le sue esperienze amministrative precedenti?
Sono stato per cinque anni vicesindaco, assessore al bilancio e alla cultura con l’amministrazione di Centro Destra guidata da Giancarlo Gariboldi. Successivamente, sono stato
nominato assessore alla Cultura in Comunità
Montana Valceresio con Luca Marsico presidente, sempre tra le fila del Centrodestra.
3. È diventato veramente difficile amministrare
un Comune: bisogna dedicarci molto tempo
e avere una preparazione professionale, morale e intellettuale adeguata. Come pensa di
gestire la situazione?
Ritengo che una formazione universitaria sia
imprescindibile e oramai il minimo indispen-

Gianluca Cavalluzzi

Dal 2003, sono entrato in
una multinazionale, prima realtà al mondo nei
servizi hr, dapprima come
account manager successivamente come manager
di un team di recruiter.
Ho frequentato corsi di Project
Management, Gestione del Tempo, Gestione del Conflitto.
Nel tempo libero, mi occupo di volontariato: donatore Avis, Volontario del Soccorso
regolarmente accreditato per il servizio 118
presso Croce Rossa di Varese, presidente
di un’associazione di Auser Valceresio,
Onlus che si occupa di mobilità assistita.
Sono giornalista pubblicista iscritto all’Albo regionale a partire dal 1995. Conosco
bene inglese e francese, scolasticamente
lo spagnolo.
sabile per affrontare la sfida di guidare un’amministrazione complessa come quella di Arcisate. Il Sindaco deve sapere gestire il personale
sia da un punto di vista amministrativo sia da
quello manageriale. Deve avere conoscenze
di bilancio, edilizia, lavori pubblici e diritto
pubblico amministrativo in generale per dare
il giusto input politico al governo della città.
Da un punto di vista morale, è fondamentale
che il Sindaco non abbia procedimenti penali in corso; abbiamo la fedina penale pulita e
non abbia conflitti di interesse: tipo possesso
di terreni che potrebbero essere oggetto di lottizzazioni ovvero rapporti di professionali di
qualsiasi tipo con imprese che ricevano contributi dal comune. Bisogna dedicarci molto
tempo?
Domanda retorica. Oltre alla quantità bisogna
metterci moltissima qualità. Inoltre bisogna
considerare che molti cittadini non possono
interloquire con il Sindaco e con la Giunta in
orari di lavoro. È indispensabile introdurre
l’orario di ricevimento serale degli amministratori. Stare vicino ed ascoltare le persone
sarà il nostro mantra.
4. Come avete costruito la squadra?
La squadra è stata costruita sulla base delle
competenza. Sono persone dall’altissima statura morale che fanno dell’impegno civico
uno dei primi loro valori. Insomma, ho avuto la fortuna di trovare persone determinate,
entusiaste e con la volontà di mettere in atto
un vero rinnovamento. Per governare un paese serve un lavoro di team dove tutti coloro
che faranno parte del Consiglio Comunale dovranno avere un ruolo preciso e contribuire al
buongoverno. La nostra parola d’ordine sarà
coinvolgimento, ascolto. Vogliamo riportare
entusiasmo tra gli arcisatesi. In questo processo, saranno coinvolti tutti.

5. Quali saranno le sue priorità in caso di vittoria?
Ci sono talmente tante cose da fare che il primo
anno di amministrazione sarà il più impegnativo. Ci sarà da destinare Villa Teresa: l’idea,
sentite le parti in causa e sentiti i cittadini, è
quella di farla diventare la casa della Cultura
e delle Associazioni di Arcisate. C’è da pensare alle opere accessorie che rendano la nuova
palestra accessibile da un punto di vista logistico. C’è da andare a recuperare fondi regionali, statali ed europei per recuperare i nostri
monumenti. C’è da sistemare molte strade. C’è
da costruire una fognatura in molte zone del
paese; c’è da aiutare molte famiglie arcisatesi in
difficoltà economica e sociale; c’è da sistemare
la viabilità nei pressi della tangenziale, in zona
Asl, in via Matteotti. C’è da aiutare le imprese e
i commercianti, incentivandoli e invogliandoli
ad assumere Arcisatesi. C’è da dare decoro ai
nostri centri storici. E poi c’è da ascoltare tutti
i cittadini e renderli partecipi alla vita amministrativa con atti concreti come i consigli circoscrizionali e le assemblee pubbliche.
6. Associazionismo: cosa intende proporre?
Uno dei temi che mi stanno più a cuore sono le
associazioni e soprattutto il volontariato, quello fatto senza secondi fini (magari elettorali),
fatto insomma, per il puro piacere di donare
tempo agli altri e di aiutare che è meno fortunato. Io stesso sono volontario del soccorso,
donatore di sangue e presidente di un’associazione che opera ad Arcisate. Uno dei primi atti
sarà quello che ricostituire le Consulte. Ce ne
sarà una per la Cultura e una per lo Sport. Esse
avranno il compito di fare da stimolo a Consiglio Comunale e Giunta ed avranno un peso
importante nella vita sociale del nostro paese. È
scontato, naturalmente, il sostegno sempre più
forte a tutte le associazioni operanti sul territorio che in questi ultimi cinque anni sono stati
l’unico motivo di vanto del nostro paese.
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Proprietà e impieghi
Dell’agrifoglio si usano le radici, la
corteccia, le foglie e le bacche. Le
radici si raccolgono in autunno e
si essiccano al sole. La corteccia (la
seconda corteccia) si raccoglie tutto
l’anno, si taglia a pezzi e si asciuga
al sole, ha come componenti principali: ilicina e una sostanza amara. Le foglie sono raccolte in primavera, prima della fioritura, e si
essiccano all’ombra. I componenti
principali sono: ilicina, acido ilicico, un glucoside, sostanze tanniche,
acido caffetannico, gomma, cera. I
frutti si raccolgono a maturazione
completa (da ottobre a dicembre)
e si essiccano rapidamente. Tra i
componenti principali troviamo:
gomme, zuccheri, tannini. Alle radici sono riconosciute proprietà
diuretiche. Le foglie mostrano proprietà febbrifughe, calmanti, toniche, antireumatiche, antispasmodiche, stomachiche, antigottose e
depurative epatiche. Alla corteccia
sono attribuite proprietà febbrifughe, epatoprotettrici, antisettiche e
antiepilettiche. I frutti sono conosciuti come purganti. L’agrifoglio
trova indicazione nei reumatismi,
nell’atonia gastrica e nelle affezioni
febbrili anche malariche. Secondo
alcuni ricercatori le foglie aculeate

Agrifoglio
di Ilex migliorano il rendimento
delle ghiandole surrenali, aumentando la capacità di resistenza ad
attività che richiedono sforzo fisico
e mentale, con effetto antistress. Ha
dato risultati favorevoli nelle astenie nervose. I frutti freschi, in dose
eccessiva (in numero di 15-20) provocano il vomito.

In veterinaria l’infuso delle radici al
10% può essere usato come diuretico per bovini alla dose di un litro pro
die. Le foglie sono state usate come
succedaneo del tè e i frutti tostati
come surrogato del caffè. Ilex di specie esotiche sono conosciute come
diuretiche, stomachiche e toniche.
Nell’America del nord ovest, i nati-

vi Creek usano le foglie di Ilex per
preparare una bevanda (consumata
solo dagli uomini) cui si attribuiva
particolari virtù magico-religiose.
Ricordiamo che da Ilex paraguariensis St.-Hill. (specie originaria dell’America meridionale) si ricava la
“yerba mate”, la bevanda tonica più
consumata in tutta l’America latina.

Alcune preparazioni
Uso interno
Decotto (radice) 2-5%: 2-3 tazzine
al dì, come diuretico.
Decotto (corteccia) 3-5%: a cucchiai, come febbrifugo.
Vino medicato (corteccia) 4%: a
bicchierini, negli esiti di pleurite e
polmonite.
Infuso (foglie) 2-3%: 1-3 tazzine al
dì, nelle astenie nervose.
Frutti: dieci frutti per dose, come
purgante.
Decotto (foglie) 4-5%: 3-4 tazzine
al dì, come depurativo epatico.
Polvere (foglie): da ½ a 2 cucchiaini
da caffè al dì, nelle astenie.
Macerato a freddo (corteccia) 3%:
3-4 tazzine al dì, come febbrifugo.
Infuso (corteccia) 3%: 2-3 tazze al
dì, in alcune forme di epilessia.
Vino medicato (foglie) 3%: 2-4 bicchierini al dì, nelle febbri intermittenti.
Uso esterno
Tintura composta (agrifoglio tintura 5 g, aglio tintura 5 g, arnica tintura 5 g, acqua 100 g): per frizioni
sulle parti interessate, nell’artrosi.
Gabriele Peroni
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Le Veroniche

Il nome del genere Veronica deriva
probabilmente dalla dedica del fiore a
Santa Veronica protettrice della Francia. Un’altra versione, vista l’ etimologia
molto incerta, dovrebbe riferirsi a Veronica, la santa donna che pulì il volto
di Cristo con un telo prima della crocifissione, alludendo forse alle venature
nella corolla. I fiori sono all’origine di
molti nomi locali. Una delle numerose
specie, la Veronica chamaedrys, ha fiori
piccoli color blu azzurro che a primavera occhieggiano tra il fogliame, da qui il
nome popolarissimo di “occhietti della
Madonna”. La corolla ha un anello bianco al centro da cui si dipartono venature
color violetto scuro. Tra i quattro petali
quello inferiore è più stretto degli altri
due, particolare distintivo di tutte le numerosissime specie. Due stami si protendono dalla corolla. Queste piante
sono striscianti piuttosto pelose con foglie a due a due numerose, con lamina
ovata priva di picciolo, grossolanamente dentate. Radica con molta facilità
e forma cuscinetti piacevolmente colorati di azzurro più o meno intenso a
seconda della specie.

I fiori sono raggruppati in piccoli grappoli lungamente peduncolati che nascono all’ascella delle foglie. È una pianta
erbacea perenne che cresce in tutta Italia
fino a circa 2000 metri di altezza preferendo i campi coltivati. Fiorisce da aprile a giugno. La Veronica arvensis fa parte di quel piccolo numero di piante che
possono vivere nelle crepe dei vecchi
muri: In questo habitat apparentemente
inospitale licheni e muschi sono di solito i primi colonizzatori. Essi intrappolano le minutissime particelle di polvere
lavate dall’atmosfera con la pioggia e
costruiscono gradualmente un habitat
per specie poco esigenti. I muri scrostati
offrono un substrato simile a quello dei
pendii ghiaiosi e calcarei dove molte
specie dei muri vivono naturalmente.
Veronica arvensis fiorisce per un periodo estremamente lungo, vale a dire
da aprile a settembre. Questa specie, come le altre Veroniche non ha grandi
proprietà curative, salvo la specie “officinalis” che è alla base del tè svizzero.
Adriana Manetta
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Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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Instagram:
narcisismo ed evasione

Instagram è il social network
più narcisista e, secondo una
ricerca inglese, anche quello che
fa meno bene alla salute dei suoi
giovani frequentatori, i millennial. Ma anche quello dove le
questioni serie e controverse
lasciano il posto all’intrattenimento, liberandoci da un po’ di
stress quotidiano.
Se il mito di Narciso rivivesse oggi, molto probabilmente
lo ritroveremmo in Instagram.
Uno studio dell’Università di
Swinburn del 2016 è arrivato
addirittura a usare il social per
definire due tipi di narcisisti: i
narcisisti grandiosi e quelli vulnerabili.
I primi mostrano tratti come
“esibizionismo, insensibilità,
estroversione, manipolazione,
superiorità, aggressività, indifferenza e ricerca di consenso”,
mentre il narcisismo vulnerabile implica tratti come “inadeguatezza, vuoto e vergogna,
rabbia reattiva, impotenza,
ipervigilanza nell'insultare, timidezza”.
Questi ultimi, secondo i ricercatori, su Instagram pubblicherebbero foto di sé durante
eventi importanti o in grado di
impressionare i follower conditi da hashtag dove è presente la
richiesta di essere seguiti. Questo perché “I narcisisti vulnerabili usano Instagram come piattaforma per cercare feedback
positivi, visto che le persone
cercano la convalida dagli altri per contribuire a rafforzare
l'autostima”.
I post sui social media possono anche creare aspettative

poco realistiche e sentimenti di
inadeguatezza e addirittura di
bassa autostima. “Instagram fa
sì che le ragazze e le donne si
sentano come se il loro corpo
non fosse abbastanza buono,
in quanto le persone aggiungono filtri e modificano le loro
immagini per farle sembrare
perfette”. Che il problema sia
particolarmente sentito se ne
sono accorti anche gli operatori di Instagram, che da qualche
tempo propongono a chi usa
hashtag come #depression, la
possibilità di poter contare su

un supporto online immediato.
Ma Instagram, per fortuna,
avrebbe anche un impatto positivo sui suoi utenti: secondo
uno studio della University of
Missouri-Columbia, pubblicato a febbraio scorso, la maggior
parte degli utenti utilizza Instagram per evadere dai problemi
e dalle preoccupazioni della vita
quotidiana. “Certamente, l’essere osservatore di immagini positive come metodo di evasione
dalla realtà potrebbe essere un
sollievo psicologico per alcune
persone”, sottolinea Carpiniel-

lo. Tuttavia, precisa l’esperto, è
una sorta di surrogato che non
contribuisce a migliorare molto
lo stato soggettivo, in quanto si
gode di qualcosa che non ci appartiene, ed ha quindi un effetto
momentaneo. “È possibile, invece, che per alcuni possa essere un fattore di miglioramento,
intendendo Instagram come un
modo di esprimere se stessi e la
propria creatività”, spiega Carpiniello. “Per un giovane, questa
forma di espressione potrebbe
essere un potenziatore dell’autostima.”
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Roba da smanettoni:
l’algoritmo di Netflix

Qualche anno fa i consigli su
film, musica, libri e viaggi arrivavano prevalentemente da due
fonti: dalle persone a noi vicine
o dai mass media. La nostra cerchia di amici o le persone che conosciamo in genere hanno delle
preferenze simili alle nostre. In
alcuni casi l’amicizia è anche
caratterizzata da alcuni gusti in
comune. Invece i mass media
hanno avuto il semplice compito
di fare da cassa di risonanza al
messaggio pubblicitario. I suggerimenti si fermavano qui, fino a
quando è arrivato il web.
Con la rete e con lo sviluppo del
machine learning, le macchine
hanno cominciato ad imparare
per davvero. Per spiegare in poche parole, il paradosso è questo:
se prima le macchine erano dei
semplici computer in grado di
eseguire solamente alcuni nostri
comandi, ora sono loro ad ammiccare a noi dei suggerimenti.
Il machine learning è uno di quei
temi più attuali di cui si possa
parlare. Ogni giorno, per chi
ormai vive in digitale, i consigli
arrivano direttamente via mail,
chat bot o notifiche push – chiamate in questo modo perché
vengono “spinte” verso l’utente.
Incredibile, vero? Ma non è tutto.

L’algoritmo di Netflix:
storia e adattamenti
Alla base del successo di uno
dei più dominanti colossi tech
in circolazione c’è un algoritmo
che sfrutta in pieno questo trend.
Netflix da quando ha deciso di
intraprendere la via dello streaming ha dovuto affrontare subito
un problema: come suggerisco i
contenuti all’utente?

In risposta, nel 2009 è stato lanciato il Neflix Prize. L’azienda di
Los Gatos ha messo in palio un
milione di dollari in cambio di
un sofisticato algoritmo. Tra le
proposte più innovative ci fu
quella del team BellKor’s Pragmatic Chaos che si aggiudicò il
premio con un cocktail letale di
107 algoritmi e oltre 2000 ore di
lavoro.
L’algoritmo è stato assemblato e
nel tempo ha cambiato forma e
struttura. Viene ritoccato quotidianamente e ora è in grado di conoscere nel dettaglio le modalità
di consumo degli utenti. Sa praticamente tutto: sa se alcune serie
le divori o se le lasci a metà. Sa se
alcune le scegli in pochi secondi,
altre dopo minuti di ricerca.
I click vengono monitorati dal
primo all’ultimo e vengono trasformati in dati, poi analizzati,
elaborati e ripresentati sotto forma di consigli.
Non si scappa.

Un algoritmo alimentato da 6 miliardi di dollari
Per alimentare questa belva,
il CEO Reed Hastings ha stabilito un budget di 6 miliardi
di dollari per la produzione di
contenuti originali nel 2019.
Netflix è l’azienda che al mondo investe maggiormente sulle
sue produzioni e il motivo va
di pari passo con la chiave del
suo successo.
Netflix ha creato un algoritmo in grado di interpretare le
preferenze di un singolo utente e dei trend del momento. I
consigli che dispensa sono di
tre tipi: articoli “simili” a quelli già consumati (o simili ad
alle preferenze di utenti con i
nostri gusti), contenuti di tendenza che macinano grandi
numeri o un ibrido tra questi
due.
L’algoritmo per essere performante deve avere dati accurati

a disposizione. L’utente, invece, deve avere la scelta sempre
facile e il più possibile vicino
alle sue preferenze. Aumentando lo spettro dei contenuti
è più semplice venire incontro
ai bisogni dell’utente e si soddisfano le proprie esigenze.
La strategia Netflix è rischiosa
quanto clamorosa, quei numeri fanno venire le vertigini.
Anche perché è possibile che
alcuni contenuti non verranno
mai visti e non incontreranno
mai le esigenze di alcuni consumatori. Ma non fa una piega
se si segue il ragionamento fatto finora.
Machine learning e algoritmi
sono e saranno sempre più influenti nel nostro futuro, fin
dall’immediato. No, non sostituiranno i consigli dei nostri
amici, ma li metteranno sicuramente a dura prova.
Riccardo Corsano
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Arte in Italia nel SEICENTO

BERNINI GIAN LORENZO
(Napoli 1598 – Roma 1680)

(continua dal numero precedente)
Molti anni dopo (1657-1666), per
l'interno della chiesa di S. Pietro, inventò la scenografica Cattedra di San
Pietro posta nell'abside in una raggiera di luce dorata e la Scala Regia
con la statua equestre dell'imperatore
Costantino; all'esterno, la sistemazione della Piazza con il Colonnato,
a forma ellittica, dimostrazione della
riuscita sintesi nel Bernini del Barocco italiano.
La quadruplice fila di colonne, che
non continuano affatto nella facciata
come sembrerebbe, e che comportano una prospettiva sempre mutevole,
contribuiscono a creare un senso di
movimento e ad avvicinare la facciata
della chiesa dall'inizio della piazza. I
due bracci del colonnato, a tenaglia,
simboleggiano le braccia della Chiesa
protese ad accogliere tutti i fedeli.
A questo periodo risalgono anche alcune grandi imprese architettoniche
a Roma: il Palazzo di Montecitorio,
con i timpani alternati in senso naturalistico e con la pietra grezza posta

come piccoli davanzali; S. Andrea al
Quirinale , con pianta ellittica all'interno, dove c'è simbiosi tra architettura e scultura; opere scultoree come
la Fontana dei fiumi in piazza Navona.
Della sua importante attività di scultore, oltre alle già segnalate opere giovanili, alle Fontane e ai nuovi monumenti funerari, vanno ricordati:
• il ritrattismo psicologico dei busti di
Scipione Borghese, di Costanza Bonarelli, di Francesco I d'Este, del Re
Sole Luigi XIV, di Gabriele Fonseca,
•
la spiritualità barocca ed il rapimento mistico nell'Estasi di Santa
Teresa, e la convulsa agitazione
nell'Estasi della Beata Ludovica Albertoni.

Bernini - Cattedra di San Pietro

In possesso di una tecnica prodigiosa (uso magistrale degli effetti di luce, come scenografo, nelle
Cappella Cornaro in S.Maria della
Vittoria e di S.Francesco a Ripa) e
di una fertile immaginazione, fu interprete della cultura del suo tempo, degli ideali e delle aspirazioni
temporali e religiose della Roma
papale del Seicento.
Bernini - Scala Regia

Bernini - Piazza San Pietro

Bernini - S. Andrea al Quirinale

Bernini - Busto di Gabriele Fonseca

Bernini - Fontana dei fiumi in Piazza Navona

Bernini - Palazzo di Montecitorio

Bernini - Estasi di Ludovica Albertoni

a cura di Pier Giuseppe Politi – dalle lezioni
della prof. Irene Vigevani Cattaneo al Liceo Classico di Varese nel 1958 - 59

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

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

URGENZE: 112
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L’angolo della Poesia
Campagna

L’Aurora

Distese di campi dorati baciati dal sole,
profumi, odori della campagna;
campi rappezzati dai colori iridescenti,
fascino antico della campagna…
E le mucche vanno a pascolare…
Vanno a brucare l’erba per il buon latte.
Di notte le cicale assordano con il loro frinire per tutta la notte.
Poi al sorgere del sole,
ecco il lavoro per vivere, sudore e fatica,
campagna per il contadino,
la sua ricchezza è tutta qui
ed è felice così,
e non cambierebbe la sua vita semplice
con nessun altro al mondo.

L’aurora si sveglia al mattino,
si alza stiracchiandosi un poco,
rischiara le cime dei lecci e dei pini,
che come tutti i mattini,
si specchiano nelle tranquille acque del fosso.
Si alza e con il suo rosato colore,
schiarisce e illumina tutto il creato,
annunciando, che il nuovo giorno,
con lei è anch’esso arrivato.
Lei, non ha però molto tempo per restare,
perché con l’arrivo del bianco-giallo sole,
prestamente svanisce e scompare.
Pegoraro Sergio alias Serpeg - 24/07/2018

Sandra Zanolli Canciani - 12/04/2017

Il campione
Danza fra arabeschi d'argento.
Suprema l' armonia
nel momento che scivola via.
Il ghiaccio insidia la gloria imminente.
Emozione, incanto, facilità apparente.
Il domani?
Sarà un'altra sfida,
come nella vita.
Valeria Massari - Marzo 2019
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Giuseppe Colombo
Storia dell’Autodelta
Presentazione di Franco Fraquelli

18 marzo 2019
Giuseppe Colombo è un imprenditore appassionato di automobilismo; pilota in Formula Monza; giornalista sportivo; ha scritto su prestigiose riviste motoristiche e un libro sulla Varese-Campo dei Fiori; insieme al fratello
Massimo è autore del libro AUTODELTA – L’ALA VELOCE DELL’ALFA
ROMEO, libro presentato questa sera.
Punti salienti della RELAZIONE
• Autodelta: un’eccellenza lombarda emanazione dell’Alfa Romeo, sempre
tenuta ben distinta dalla produzione di serie.
• Le attività storiche dell’Alfa Romeo: dai motori aeronautici alla produzione
di fusioni in alluminio per i più svariati campi d’applicazione.
• La produzione automobilistica costituita da fuoriserie costosissime e artigianali.
• Le vittorie nel 1950 e nel 1951 dei campionati di F1, con Fangio e Farina.
• Gli investimenti dell’IRI e le prime produzioni di serie.
• La decisione di “sacrificare” le corse per investire sull’Alfa 1900, un grande
successo commerciale.
• Ancora grandi successi con i modelli Giulietta e Giulia (1962).
• La decisione di ritornare in pista per rinforzare l’immagine sportiva e la
nascita di Autodelta, un’unità separata per tener ben controllati i costi.
• I due grandi personaggi degli anni ’60: l’amministratore delegato Luraghi e
il vulcanico Ing.Chiti, direttore di Autodelta.
• La fantastica Giulia TZ (telaio tubolare e carrozzeria in alluminio) prodotta
per il campionato GT, subito vincente.
• La Giulia coupè GTA “alleggerita” e le numerosissime vittorie: una macchina quasi imbattibile.
• L’ingresso nei “prototipi” dapprima con motori 2000 CC, poi 3000 CC.
• I motori dell’Ing.Chiti, orgoglio dell’Autodelta: il 2000 CC 8 cilindri e il
boxer 12 cilindri di 3 litri.
• Le decisioni “politiche” durante la crisi petrolifera e l’abbandono delle corse.
• Il ritorno e le vittorie del 1975 e del 1977.
• Motori talmente potenti da essere scelti in F1 dal team Brabham.
• Le vittorie con Niki Lauda.
• L’ingresso diretto in F1 con il team Alfa.
• La prima vettura con telaio in fibra di carbonio.
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• 1980: una macchina formidabile, bloccata da una componentistica scelta per decisioni “politiche”, cui nemmeno l’Ing. Chiti poteva opporsi.
• 1984: si dimette l’Ing. Chiti e sostanzialmente finisce la storia dell’Autodelta.
• Le ultime corse con la 155 nel campionato DTM in Germania.
• Una storia industriale e sportiva che ha trasmesso una passione grandissima che dura ancora oggi, unita all’inevitabile nostalgia.
• Gli incredibili successi di Autodelta nella motonautica.
• L’invenzione dei serbatori di benzina “antincendio”.
• I primi motori a ciclo Diesel applicati alle automobili.
• I primi motori adatti a carburanti di origine vegetale.
Un grandissimo ringraziamento a Giuseppe Colombo e a Franco che, dopo
averci guidato attraverso le sale del museo Alfa Romeo, ci hanno regalato una
serata di passione e grande competenza motoristica.

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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5x1000, una firma
contro i tumori infantili
In questi mesi, ognuno di noi con un piccolo gesto può sostenere concretamente gli
studi scientifici per la diagnosi e la cura dei
tumori pediatrici. Donare il 5x1000 all’associazione Michi Raggio di Sole è semplice
e non costa nulla: non significa pagare più
tasse, ma solamente decidere che una piccola parte di queste sia destinata alla ricerca
oncologica.
L’associazione, che prosegue costantemente nelle sue attività, ringrazia per la grande
generosità dimostrata da tutti i sostenitori
e vi invita a fare questa scelta nella vostra
dichiarazione.
A 11 anni dalla perdita di Michela, possiamo affermare con cognizione che la realtà
dell’oncologia pediatrica non rientri affatto
nell’ambito delle patologie rare.
Pensate che ogni anno, in Italia, circa 1.600
bambini tra gli 0 e i 14 anni si ammalano
di tumore.
Attualmente, l’impegno dell’associazione
è rivolto al sostegno di un nuovo progetto: l’apertura di un protocollo per pazienti
con neuroblastoma ad alto rischio resistente alla terapia di prima linea. Si tratta dello

studio Veritas, del quale la Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori è coordinatore nazionale. Oltre alla struttura di Milano,
sono coinvolti altri 6 centri italiani della rete
AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia e
Oncologia Pediatrica) che possiedono tutte le
caratteristiche necessarie sia di tipo strutturale
che organizzativo, nonché un’esperienza consolidata nel trattamento del neuroblastoma per
lo svolgimento del progetto di ricerca.
Per ulteriori informazioni ci trovate online sul
sito www.amichela.org, sul nostro profilo Facebook e su Instagram, mentre il prossimo appuntamento "dal vivo" sarà il 12 maggio, in occasione della festa della mamma, celebreremo
"Buon compleanno Michela" e tutte le mamme
con un pranzo in Oratorio a Brenno.

Michi Raggio di Sole
ONLUS
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In piccolo siamo grandi

Abbiamo due soccorritori OPSA anche in Valceresio
Chi sono gli OPSA? Sono Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua che fanno parte
dei Soccorsi Speciali di Croce Rossa Italiana.
L’attività di salvataggio in acqua dei gruppi
OPSA è indirizzata alle diverse esigenze del
territorio su cui operano: il termine "polivalenti" indica appunto la possibilità di operare
su scenari acquatici diversi e con dotazioni di
soccorso adatte. Nei mesi scorsi due giovani
volontari del nostro comitato hanno frequentato i corsi di formazione e superato l’esame
finale, ottenendo il titolo di soccorritori OPSA.
“Un corso di sei mesi che prevedeva lezioni teoriche, allenamenti in piscina ed esami scritti
e pratici, sono quelli che servono per formare
un soccorritore OPSA”, specificano i nostri volontari Federica Pacenza e Gabriele Ossuzio.
“È stato un corso lungo, intenso e faticoso che
ci ha messo alla prova, sia fisicamente, sia a livello organizzativo, nel riuscire a gestire i vari
impegni personali e di CRI, ma l’aver superato
l’esame ci ha ripagato di tutti i sacrifici e gli
sforzi di questi mesi. È stata un’ esperienza
unica che ci ha permesso di crescere, acquisire
nuove competenze e maggior professionalità
all’interno di Croce Rossa. Siamo orgogliosi
di rappresentare il Comitato di Valceresio nel
gruppo provinciale OPSA di Varese”.
I due giovani entrano dunque nel team OPSA
che tra le attività svolte comprende: assistenza
ai bagnanti presso strutture balneari chiuse o
aperte (piscina, mare), assistenza a manifesta-

zioni sportive in ambiente acquatico (gare di
nuoto in piscina, attività subacquee in mare,
regate sul lago, gare di canoa sul fiume), assistenza tecnica e sanitaria negli ambienti acquatici o in collaborazione con altri enti quali
Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Guardia di

Finanzia, attività di protezione civile, ricerca e
soccorso in emergenza in ambienti acquatici o
alluvionali, attività di formazione interna e rivolta alla popolazione.

Il nostro open day…un successo!
Anche su queste pagine colgo l’occasione per
ringraziare tutti voi, tutti coloro che sono venuti a trovarci domenica 7 aprile in occasione
della nostra giornata di open day. Una giornata piovosa che non ha rubato i sorriso a noi
volontari e ai nostri ospiti, soprattutto i più
piccoli che hanno avuto modo di incontrare la
nostra mascotte ORSO RED. Un’occasione per
noi preziosa per presentare il mondo di CRI e
le differenti attività e servizi che proponiamo
alla popolazione. Le porte di CRI Valceresio
sono sempre aperte a coloro che vogliono venire a conoscerci…e per chi volesse entrare a
far parte di questa grande famiglia, il prossimo
mese di settembre proponiamo un nuovo corso
base per diventare volontario. Vi aspettiamo!
Per essere aggiornato sui servizi, sulle nostre
iniziative segui la nostra pagina FB Croce Rossa Italiana – Comitato di Valceresio, il nostro
profilo Instagram @crivalceresio e il nostro
sito www.crivalceresio.it
Lara Treppiede

5x1000

Sottoscrivere il 5x1000 a favore di Croce Rossa Italiana Comitato di
Valceresio è un gesto semplice, una responsabilità che ogni volontario
e la rete delle persone a lui collegate può prendere. Il 5x1000 a Croce Rossa Italiana è una donazione che non comporta alcuna spesa.
Come fare?
• Compila il modulo 730, il CUD oppure il Modello Unico
• Firma nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale…”
• Indica il codice fiscale della sede CRI Comitato di Valceresio:
03384860122
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Pulizia ambientale su corda

Sabato 23 febbraio gli speleologi del GS Prealpino si sono visti nuovamente impegnati in attività al servizio della difesa ambientale; su richiesta del
Comune dli Clivio, in otto hanno difatti partecipato ad un’importante iniziativa destinata alla rimozione di parecchia immondizia gettata lungo la
scarpata nei pressi del cimitero di Clivio, un’area impervia che sovrasta le
caratteristiche pareti stratificate costiituite dal celebre “rosso ammonitico”, la
formazione geologica ricca di fossili e pertanto protetta. Già un paio di anni
fa una prima operazione del genere permise di raccogliere dal dirupo molta
immondizia, ma in poco tempo gli incivili hanno pensato bene di continuare
ad utilizzare questa zona come discarica. Il buon senso e la disponibilità degli speleologi e dei volontari della Protezione Civile di Clivio hanno quindi
ridato dignità a questa interessante area verde. Un’operazione combinata ha
consentito agli esperti delle verticali di scendere in corda per alcune decine
di metri, trasportando con loro grandi sacchi in tela robusta entro i quali
sono state raccolte varie tipologie di schifezze, dalla plastica al vetro, addirit-

tura alcuni sacchi neri colmi di immondizia e moltissimi resti organici derivanti dalla macellazione di pollame. I pesanti carichi venivano poi recuperati
con delle corde grazie all’aiuto di alcuni volontari della Protezione Civile, un
lavoro assai faticoso e che oltretutto presenta anche dei rischi, ma che per
fortuna è stato portato a buon fine senza inconvenienti. Un pomeriggio al
servizio della tutela ambientale, con la speranza che tutto ciò non debba ripetersi tra qualche mese; il Comune di Clivio provvederà a rendere ancor più
efficace il controllo e la vigilanza sul suo territorio, individuando e punendo
i responsabili di simili vergognosi comportamenti.
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI MARZO 2019

FATTI NOTEVOLI DEL MESE
Mese siccitoso, specie negli ultimi 13 giorni. Scesi appena 55,5 millimetri.
In 6 giornate c’è stato del vento; molto forte nei pomeriggi di venerdì 11 e di
venerdì 25 con disagi nel Varesotto e in molte regioni italiane.
STATO DEL CIELO
25 le giornate soleggiate, delle quali 13 consecutive nell’ultima parte del
mese, 2 quelle con molte nuvole e quattro con pioggia. Niente neve, nessun
temporale.
PRECIPITAZIONI
Nella prima decade del mese vi è stata pioggia in 3 giornate per un totale
di 40,5 millimetri e il picco di 37 mm giovedì 7. Nella seconda décade c’è
stata un po’ di pioggia solamente in 2 giornate, per un totale di 15 mm. Da
martedì 19 cielo sempre sereno e temperature massime pomeridiane più
che primaverili. In conclusione il totale di 55,5 mm sono stati una cosa da
poco per il mese di marzo, tanto è vero che sia i laghi, sia i fiumi del nord
d’Italia soffrono di grande scarsità d’acqua.
TEMPERATURE
Le mattine con temperature di gelo sono state appena 5 con il picco di –2°
raggiunto martedì 12. Il giorno mediamente più freddo è risultato mercoledì 6 con minima a +0,2 e massima a +8°. Le temperature massime hanno
raggiunto quote superiori ai 20° in ben 7 pomeriggi, di cui 4 di fila da venerdì 22 a lunedì 25, con un picco addirittura di + 23,7° sabato 16, che è
stato anche il giorno più caldo con minima a +6,9° e appunto con massima
a 23,7°, cioè mediamente a + 15,3° Numerose e notevoli anche in questo
mese le escursioni termiche il cui massimo si è raggiunto sabato 30 con
20,5° che quasi uguaglia il recente record besanese di +20,6° di venerdì 22
febbraio 2019.
CONFRONTO STATISTICO TRA MARZO 2019 E MARZO 2018
2019
2018
GIORNATE SOLEGGIATE

25

12

GIORNATE NUVOLOSE

2

4

GIORNATE PIOVOSE

4

12

GIORNATE NEVOSE

0

3

37 mm

49 mm

0

7

55,5 mm

182 mm

-2°

-3,7°

5

6

23,7°

19,3°

7

0

IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
CENTIMETRI DI NEVE
TOTALE DELLE PRECIPITAZIONI
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
MATTINE DI GELO
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
POMERIGGI A 20° O PIÙ

Come si può vedere marzo 2019 è stato più primaverile, marzo 2018 più invernale.
Notevoli le differenze tra le massime più alte e le precipitazioni

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
• Dall’anagrafe parrocchiale si viene a sapere che nel mese di marzo 2019
non c’è stato alcun matrimonio mentre si sono celebrati 3 funerali: di
BUZZI RENATO (94 ANNI), di ELVIRA MARTINETTI (74) e di ERMES CAVICCHIOLI (59). Sentite condoglianze ai parenti e agli amici!
• Prosegue con discreto successo di pubblico la mostra dello scomparso
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scultore besanese CARO ANTONIO, sempre nella sala del Consiglio comunale in Municipio e in una sala del Museo dei fossili. Si ricordano gli
orari: martedì e sabato dalle 14 alle 17 e la domenica dalle 10:30 alle 17:30.

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (89)

AMBIENTAZIONE:
Mentre Gesù con i suoi discepoli cammina verso la città di GISCALA, incontra il
famosissimo rabbi GAMALIELE, che è seduto nella sua lussuosa tenda a cenare,
servito da molti servi. Saluti fra i due e invito a cenare insieme. Lungo discorso
fra i due (vediamone ora solo una prima parte).
Lo scalpiccio dei sopravvenienti fa volgere i servi. E anche Gamaliele si volge. Vede Gesù avanzarsi per primo e fa un atto di sorpresa. Si alza in piedi e
va sul limitare della tenda. Non oltre. Ma da lì fa un profondo inchino con
le braccia incrociate sul petto. Gesù risponde con lo stesso modo. "Qui sei,
Rabbi?" chiede Gamaliele.
"Qui sono, rabbi." risponde Gesù.
"È lecito chiederti dove vai?"
"Mi è caro risponderti. Da Neftali vengo, diretto a Giscala."
"A piedi? Ma è lunga e penosa via per questi monti. Ti stanchi troppo."
"Credimi. Se sono accettato e ascoltato mi si cancella ogni stanchezza."
"Allora... concedimi per una volta di essere io quello che ti cancella la stanchezza. L’agnello è pronto. Avremmo lasciato i resti agli uccelli perché non
uso portare dietro gli avanzi. Vedi che non mi disturba offrirtelo e con Te ai
tuoi seguaci. Ti sono amico, Gesù. Non ti credo inferiore a me, ma più grande." "Lo credo. E accetto."
Gamaliele parla ad un servo che sembra il primo in autorità, e questo passa
l’ordine, e la tenda viene prolungata e vengono scaricati dai molti muli altri
sedili per i discepoli di Gesù e altre stoviglie. Portano le coppe per purificarsi
le dita. Gesù, con la massima signorilità, procede al rito mentre gli apostoli,
sbirciati acutamente da Gamaliele, lo fanno alla meno peggio, meno Simone,
Giuda di Keriot, Bartolomeo, Matteo, più rotti alle raffinatezze giudaiche.
Gesù è al fianco di Gamaliele che è solo su un lato della tavola. Di fronte a
Gesù, lo Zelote. Dopo la preghiera di offerta, che Gamaliele dice con lentezza
solenne, i servi scalcano l’agnello e lo spartiscono fra gli ospiti, e empiono le
coppe di vino o di acqua melata per chi la preferisce.
"Il caso ci ha riunito, Rabbi. Non credevo proprio di trovarti e diretto a Giscala." "Sono diretto a tutto il mondo." "Sì. Sei il Profeta instancabile. Giovanni
è lo stabile. Tu sei il peregrinante." "Più facile perciò alle anime di trovarmi."
"Non direi. Nello spostarti Tu le disorienti."
"Disoriento i nemici. Ma coloro che mi vogliono, perché amano la Parola di
Dio, mi trovano. Non tutti possono venire al Maestro. E il Maestro, che vuole
tutti, va a loro, beneficando così i buoni e stornando le congiure di chi mi odia."
"Per me lo dici? Io non ti odio."
"Non per te. Ma poiché sei giusto e sincero puoi dire che Io dico ciò che è
vero."
"Sì. Così è. Ma... vedi... È che noi vecchi ti comprendiamo male."
"Sì. Il vecchio Israele mi comprende male. Per sua sventura... e per sua volontà."
"Nooo!"
"Sì, rabbi. Non applica la sua volontà ad intendere il Maestro. E chi si limita a
questo fa male, ma un male relativo. Molti invece applicano la loro volontà ad
intendere male e a travisare il mio verbo per nuocere a Dio."
"A Dio? Esso è al di sopra delle insidie umane."
"Sì. Ma ogni anima che si travia o che viene traviata - ed è traviamento lo svisare a se stessi o agli altri la mia parola e la mia opera - nuoce a Dio nell’anima
che si perde. Ogni anima che si perde è una ferita fatta a Dio."

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

DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI MARZO 2019

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI MARZO 2019

TRAPLETTI MATTEO RINO

ALBIERI RENZO di anni 80

MANZO ELIO e PIROVANO CELESTE

DE VENUTO IRIS

BINI MARIO di anni 84

VUOCOLO MATTEO

CALCAGNI GIOVANNA di anni 88

PIAZZA ALICE

COLOMBO SANTINO di anni 85

CALCI ISABELLA HOPE
IBRAIMI ELVANA

Pro Loco Arcisate
ricorda...
ALESSANDRO CRIPPA
La redazione del Casa nostra,
unitamente alla classe dei coscritti
del ’36, ricorda il Caro Alessandro

I figli Rino e Alberto con le rispettive famiglie,
ricordano con affetto i propri genitori
CARLO COMOLLI
ONERINA VERCESI

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

Nell'anniversario
della scomparsa del caro
ADRIANO LUI
la moglie, i figli, il genero e i nipoti
lo ricordano con tanto affetto

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
MARIO BOZZOLI
la moglie con i figli Marco e Cristina,
lo ricorda con tanto affetto

ARTURO MINAZZI
CESIRA COMOLLI
I Vostri cari vi ricordano nell’anniversario della scomparsa

ILARIO TRABUCCHI
È ricordando il tuo sorriso che
troviamo pace e serenità. Il tempo
passa, ma il tuo ricordo vivrà per
sempre nei nostri cuori, più forte di
qualsiasi abbraccio e più importante
di qualsiasi parola. I tuoi cari

ENRICO COMOLLI
CLARA STAIANI
Un ricordo particolare da nipoti, fratelli e cognati

ANNA NEGRI
Nell’anniversario della scomparsa
il marito e i figli la ricordano
con affetto
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Nell’anniversario della scomparsa di
GIOVANNI CASSANI
LAURA DE ROCCHI
GIUSEPPINA NERI
		
in CASSANI
ved. CASSANI
Fabrizio e Maria Pia ricordano i loro cari con affetto

Irene e Mari, con generi e nipoti e la sorella Bianca, ricordano i loro cari
MARIO SOLAZZI
SIDEME BIASIBETTI
30-04-1999
4-09-2014

GIOVANNI BAZZARDI
Nell’anniversario della scomparsa
i tuoi cari ti ricordano
con immutato affetto.

Il figlio Mario con la nuora ed i nipoti Ivan e Alan ricordano con immutato
affetto i loro cari
LIDYA TOMBOLATO
ETTORE BREDA

Nell’anniversario della scomparsa,
i figli, le figlie ed i nipoti,
ricordano la carissima
ESTERINA D’ANDREA

ASSUNTA GIACOMAZZI
ved. PERONI
Nell’anniversario della scomparsa,
i figli, il genero ed i nipoti
la ricordano con tanto affetto

GEREMIA PERONI
Nell'anniversario della scomparsa
i figli, i nipoti ed i parenti tutti
lo ricordano con affetto

FRANCESCO SPOTI
MARIA FACHETTI
Nell'anniversario della scomparsa dei cari genitori i figli Antonio, Adriano,
Flaviano con le rispettive nuore e nipoti li ricordono con affetto

Nell’anniversario della scomparsa dei loro cari
DINA MALAGUTI
ORESTE ROSSI
li ricordano con tanto affetto e rimpianto il figlio, la nuora

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
FRANCESCO STECCHINI
MARIA LUISA PIAIA
Li ricordano il figlio, la nuora e i nipoti

DANIELA LAZZAROTTO
Nell’anniversario della scomparsa,
la ricordano il marito Gianpiero
con i figli ed i parenti tutti

PIERINO MINAZZI
ROSA BAIETTI
Veloci trascorrono gli anni, ma Voi siete sempre nei nostri cuori
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