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Il treno visto dal treno
Un treno visto dal treno, coi finestrini in cui i viaggiatori possono
ammirare i luoghi più belli di Arcisate. Di oggi e di ieri. È con questa bella idea che gli artisti Stefano Calderara e Simonetta Catella
stanno decorando il nuovo parcheggio di via Cavour, situato nei
pressi dei binari. Qui, sta sorgendo una bella opera sia nell'idea
che nella realizzazione. Lungo
un muraglione grigio, infatti, sta
prendendo forma un treno. Per
ora sono ben visibili i finestrini,
dove l'ideale passeggero può vedere alcuni angoli di Arcisate: la
scalinata che porta al magnifico
campanile di San Vittore, il santuario della Madonna d'Useria, le
Fornaci di via Manzoni che, nel
mese scorso, hanno ospitato tre
concerti. E poi si nota la chiesa dei
Re Magi di Velmaio e c'è spazio
anche per un filo di nostalgia, con
il ricordo della vecchia stazione
liberty Arcisate: gialla, con strisce
orizzontali rosse. Le opere, in dipinto murale, sono molto tenui e
delicate come, d'altronde lo sono
quei luoghi tanto cari agli arcisatesi: “Dobbiamo ancora completarla – spiega Stefano Calderara
(nella foto) – poiché, alla fine,
dovrà assomigliare a un treno.
L'opera si deve ancora terminare
con la locomotiva e la divisione
dei vagoni, anche se lavorare sul
cemento armato non sarà facile.
A oggi, comunque, sono visibili le
immagini dei finestrini”.

In accordo con Rete ferroviaria
italiana, come riporta la Prealpina, potranno essere realizzati
altri dipinti sui muri delle banchine interrate che attraversano
il paese. Il tutto per abbellire un

sito dove, oggi, domina il cemento e l'asfalto. D'altronde, dopo
otto anni e mezzo di attesa per
il termine dei lavori, prima si è
pensato a far partire i treni. Ora
è doveroso metterci mano e idee

per rendere la zona più armoniosa e gradevole. Come avvenuto,
appunto, con questi primi murales.
Nicola Antonello
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ARTISTINPIAZZA
5-6-7 luglio
Dopo il grande successo dello scorso anno, si svolgerà ancora nel CENTRO STORICO DI
BRENNO USERIA (ARCISATE – VA) il secondo FESTIVAL DI ARTE, TEATRO, MUSICA e LUCI DI STRADA. Organizzati in diversi punti di spettacolo, ARTISTI DI STRADA
PROFESSIONISTI di vario genere e di fama internazionale si alterneranno con esibizioni
di impatto, sotto la direzione artistica della “Scuola di circo SBOCC – L’arte che sboccia”.
Si comincerà da venerdì 5 luglio, quando prenderà il via BrenNIGHT, una gara podistica
non competitiva per adulti e bambini. Al termine, l’intrattenimento della “Bandella di Brenno” e il gran finale con lo spettacolo di un artista professionista.

CATEGORIE: GIRO LUNGO Km 6 (aperta a tutti)
MINI GIRO Km 0,5 (bambini da 6 a 10 anni)

Nei due giorni successivi, per tutta la durata della manifestazione saranno
attivi ricchi e fornitissimi PUNTI RISTORO, con tante novità culinarie. Gli
ARTISTI LOCALI e le loro esposizioni faranno da cornice alle esibizioni di
ARTE DI STRADA, che avranno i seguenti protagonisti:
CIRQUE TANGO - circo, tango e teatro
Tecniche aeree, tango, circo, teatro sono parte del bagaglio artistico dei due interpreti, utilizzati in scena in modo originale per una performance ricca di
poesia.
DAVIDE MARIANI – messere della brace
Uno spettacolo poetico, una favola narrata attraverso il fuoco, per condurre il
pubblico in una dimensione fantastica, onirica, in cui il fuoco stesso diventa
protagonista, poesia, energia che unisce spettatori e artista nella condivisione
di un momento al di fuori del tempo.
EFFER8’S - acrobatica aerea e palo cinese
È una giovane compagnia, costituita dagli allievi della scuola di circo Sbocc,
l'arte che sboccia.
Virtuosismi, passione, amicizia. Performance che uniscono il movimento, le
acrobazie e la spensieratezza.
GIULIO LANZAFAME e YES LAND giocoleria, equilibrismo, clownerie
Uno spettacolo di circo in bilico tra giocoleria e corda molle che, passando tra
le strade dell’acrobatica e della musica, accompagnerà il pubblico a seguire il
capitombolo di un personaggio sballottato tra mondi e situazioni in continuo
inciampo.
MISTER DAVID – giocoleria e magia
La stampa lo definisce l'Houdini del circo... equilibrismo estremo, circus performer... Mister David solca i palchi e le piazze di tutto il mondo con numeri
di evasioni da catene, camicia di forza e manette in equilibrio su monocicli di
grandi altezze.
RASID NIKOLIC - the gipsy marionettist
Ogni marionetta è ispirata ad un componente della propria famiglia. Ogni
marionetta è un'atmosfera, una fotografia diversa. Uno scheletrino scalpitante
e focoso, una tigre famelica e dolcissima, una misteriosa ballerina dal gusto
orientale e molto altro ancora.
BURRASCA – il clown col tacco 12
Sfilare con il tacco 12? Pericolo ed eleganza unite in un'unica azione. E qui entra in gioco il clown Sebastian Burrasca che tra le sue gags mostra la difficoltà
di un esercizio quotidiano per tutto il genere femminile.
L’evento è dedicato alle FAMIGLIE per la tipologia di spettacoli e per le
numerose ATTIVITAÀ e LABORATORI per RAGAZZI:
sabato 6 luglio sarà attiva La
pompieropoli, un percorso
con spegnimento fuoco per
bambini;
domenica 7 luglio, per le vie
del centro saranno allestiti
laboratori di pittura, creazioni artistiche, modella la creta, il piccolo giocoliere, prove
ai tessuti aerei, street art con
le bombolette spray, truccabimbi, bodypainting, henné.
Fin d’ora il ringraziamento
va ai volontari che stanno
organizzando da mesi questo grande evento, e che lo
renderanno possibile in tutto il suo splendore!
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Back to ’60
Il boom degli anni Sessanta ha travolto pure la festa della Lagozza organizzata rievocando quegli anni e celebrando quanto ha reso grande
l’Italia cinquant'anni fa. Si conferma ancora una volta come uno degli
eventi di punta dell'estate della Lagozza la festa delle “Arti e dei sapori e della cultura” di Arcisate. Nel fine settimana del 15 e 16 giugno,
infatti, il parco e l'area feste sono saliti sulla macchina del tempo con
una due giorni che ha riscosso un enorme gradimento del pubblico.
La manifestazione, voluta dalle associazioni di Arcisate Acli, Alpini,
Pro Loco, APE e Genitori per la scuola ha avuto come filo rosso quel
magnifico decennio, in cui l’Italia uscì definitivamente dalla guerra e
costruì il benessere che, pur coi suoi problemi, viviamo anche oggi.
La serata di sabato sera è stata un po’ condizionata dal maltempo, ma
ciò non ha rallentato l’affetto delle persone che, ogni anno, premiano
quest’appuntamento. Stavolta, in molti hanno deciso di vivere in prima persona il clima degli anni Sessanta, vestendosi e pettinandosi con
le acconciature dell’epoca, grazie anche ai parrucchieri e alle estetiste
presenti all’ingresso. E anche camerieri e organizzatori hanno indossato
alcuni abiti d’epoca: le signorine gonne ampie e lunghe azzurre o rosse,
gli uomini le bretelle. Mentre, sotto il tendone, si sono potuti ammirare
un sacco di oggetti di quegli anni in esposizione: splendidi abiti da sera,
flipper, banchi di scuola, lavagne, telefoni, giornali......... Inoltre in dieci
pannelli si sono raccontati i personaggi e i momenti chiave degli anni
Sessanta, anche attraverso gli eventi principali vissuti da Arcisate.
La domenica, invece, è stata la giornata dell’esposizione delle auto d’epoca con Fiat Cinquecento, Maggiolini Volkswagen e tante altre vetture. Inoltre si sono potuti ammirare i giochi di una volta in legno,
lo spettacolo aereo-circense e le Vespe, altro simbolo motorizzato di
quegli anni. In serata è stata protagonista la musica, con la grandissima interpretazione live dell’artista arcisatese Rosalina Neri, la Marilyn
Monroe italiana e con un resuscitato Elvis Presley, interpretato dal suo
sosia. E ancora si sono ospitate altre tre esibizioni: i Fever, sulla pista il
boogie woogie con Simone e Alessia Di Gregorio e il concerto tributo
dei Blues Brothers.
Un grandissimo plauso va agli organizzatori e ai volontari che si sono
alternati per 72 ore circa, fra allestimento, stand gastronomico, bar, pulizie, casse, arrosticini nel parco e chi più ne ha, più ne metta. Appuntamento al prossimo anno: con gli anni Settanta?
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Guest Star back to 60:
Rosalina Neri
La locandina della festa “ Arti, Sapori e Cultura” 2019 recita: “La manifestazione avrà come tema il decennio del boom economico, simboli e personaggi
ricordati ancor oggi con affetto”.
Non poteva quindi mancare uno dei simboli più significativi del periodo tra
gli anni ’50 e ’60, arcisatese doc, colei che è stata definita la Marilyn Monroe
italiana: Rosalina Neri.
Ma confinare questa artista nello spazio della sovrapposizione con Marilyn
significa quasi fare un torto alla sua fortissima personalità ed alla sua singolare forza artistica.
La sua storia infatti ha diverse sfaccettature: cantante e attrice, inizia la sua
carriera alla televisione italiana (RAI) in uno spettacolo di Marcello Marchesi e continua con la commedia musicale di Garinei e Giovannini “Tobia
Candida Spia” con Renato Rascel. Figura poliedrica, partecipa a vari spettacoli televisivi in Francia, Germania e negli USA come cantante. In particolare
interpreta uno spettacolo musicale della televisione inglese “Rosalina Neri
show” che la ITV manda in onda ogni settimana per due anni.
Nota cantante lirica, Rosalina Neri partecipa con ruoli principali in Boheme,
Faust, Butterfly, Thais, Manon e in altre opere moderne tra cui “La zitella e il
ladro” di Menotti al Teatro Regio di Parma. Canta al Teatro alla Scala e alla
Piccola Scala, al Teatro Comunale di Bologna, al Teatro dell’Opera di Roma,
al Teatro Massimo di Palermo e nei più importanti Teatri Lirici d’Italia.

È interprete di film in produzioni italiane, francesi e inglesi, attrice di prosa,
protagonista di operette, cabaret, recital in varie parti del mondo…….è impossibile sintetizzare in poche righe il suo lunghissimo curricolo artistico!
Possiamo solo parlare di una donna straordinaria che non è preda del tempo
che passa, ma conserva elegantemente l’invidiabile verve di una ragazza: sorriso accattivante, battuta pronta, simpatia contagiosa.
Nella serata di domenica 16 giugno, accompagnata al piano da Erio Magnoni,
interpreta tre brani cult: “HELLO DOLLY”, “LA VIE EN ROSE”, “MA MI”.
Inizia quasi timidamente, confessando la sua emozione di fronte a un pubblico
“di casa”, ma via via la sua voce diviene più forte e decisa, sino a raggiungere,
nell’ultimo brano, quella grinta tipica delle canzoni della “Mala”.
Il pubblico, coinvolto, canta con lei, e al termine dell’esibizione gli applausi
scrosciano inarrestabili. Poi sono gli arcisatesi a lei legati da amicizia che la
circondano e la stringono in un abbraccio affettuoso e commosso, orgogliosi di
conoscere una grande donna che dà lustro al nostro paese.
Grazie Rosalina, per aver portato, in questa serata, una ventata di allegria e di
vitalità e per averci regalato, con tre indimenticabili brani, un elegante assemblaggio di ricordi, di storia e, naturalmente, di vita.
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Mio caro vecchio telefono
Nel 1871, dalla geniale invenzione del fiorentino Antonio Meucci, sino alla
fine del 900, il mondo della telefonia ha avuto uno strepitoso successo, ma
non ha divulgato sostanziali migliorie, tranne la forma, per facilitare l’utilizzo. Rivoluzionarie invece sono le innovazioni sviluppate in quest’ultimo
ventennio. Ci si immortala nelle azioni, nella voce, nei filmati e nei messaggi diffusi nell’immediatezza a migliaia di chilometri di distanza. Siamo
in grado di documentarci sull’intera storia della telefonia senza ricorrere
alle dettagliate informazioni enciclopediche. Mi riservo però di annotare
alcuni particolari, fatti e usanze da sorprendere i giovani d’oggi. Negli anni
'40 il telefono di uso privato era oggetto di famiglie facoltose.
La bassa borghesia si serviva dell’umile posta cartacea ed eccezionalmente
al recapito centralino telefonico, solo per comunicazioni strettamente importanti e urgenti.
Una persona addetta al servizio del centralino bussava alla porta dell’interessato invitandolo a rispondere alla chiamata nell’arco di tempo stabilito
per la sospensione momentanea.
Il fatto di essere chiamati destava un po’ di timore. L’eccezionalità era
presagio quasi sempre di una brutta notizia. Negli anni '50, la media borghesia traeva vantaggio di risparmio nell’installazione del " duplex" che
consisteva nell’assegnazione dello stesso numero telefonico a due famiglie. Ovviamente quando uno dei due telefonava, l’altro lo trovava occupato per tutta la durata della conversazione. Esisteva anche un facoltativo
contatore da appliccare all’apparecchio per sapere il numero degli scatti
consumati ed anche oggi per scovare l’abuso del servizio nell’ambito familiare.
Di grande utilità furono le cabine telefoniche di servizio pubblico su tutto il
territorio nazionale. La messa in funzione dell’apparecchio avveniva inserendo nella fessura un apposito gettone insenato, precedentemente estratto dall’inglobato distributore con una monetina da 50 lire, mi riferisco al
valore considerato negli anni ’50. Interessante sapere che monete da 50 e
100 lire venivano furtivamente e convenientemente introdotte nello stato
svizzero per farne casse di orologi ed altro utilizzo poichè le caratteristiche
dell’idoneo metallo superava il valore della moneta corrente. Per la scarsa
disponibilità di dette monete, il gettone telefonico era diventato un valido
supporto sostitutivo, moneta di scambio di pari valore.
L’avanzata tecnologia ha poi rimpiazzato il gettone con una scheda prepagata, sino allo smaltimento delle ormai improduttive cabine superate
dalle innovate tavolette multifunzionali.
Il mitico e ingobrante telefono a rotella numerata, per lunghi anni ha
segnato la storia nel privato, nel pubblico, nell’industria e nel ripetersi di
sequenze cinematografiche.
Da buon tradizionalista ne conservo uno tuttora funzionante nella mia
camera da letto e spero non debba mai squillare di notte per indesiderate
emergenze.
Non si sa quando, ma corrono voci che anche il tradizionale telefono
pubblico verrà messo al bando. Fatti e aneddoti qui riportati fanno parte
dei miei tempi vissuti; una piccola parte di storia aggiunta a quella già
conosciuta che i giovanissimi leggeranno con stupore.
La ricerca è inarrestabile e l’innovazione non pone limiti.

TEL. 0332 473057
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21 luglio 1969, anzi 2019:

libera rivisitazione del primo allunaggio
I traguardi dell’umanità scandiscono, fieramente, l’incedere delle epoche. Pur di fronte
a un imbarbarimento morale, civile ed etico
piuttosto evidente, è innegabile che i passi
avanti della tecnologica siano risultati, negli
ultimi decenni, imponenti. Ci piace quindi
immaginare – con un menù di Casa nostra
dal sapore amarcord e paradossale – come
reagiremmo oggi, anno 2019, al primo approccio interstellare di Neil Armstrong (ed
anche di Buzz Aldrin, non lasciamolo in
disparte pure a posteriori), a coronamento
della missione Apollo 11.
È un’afosa notte di luglio, sono passate da
poco in Italia le due. Da settimane il dibattito pubblico, esacerbante, accompagna l’opportunità di spese, la ridondanza mediatica,
l’eco politica dell’allunaggio. I terra-piattisti
insinuano che quel satellite, lassù nel cielo
a ispirare i più grandi poeti della storia, sia
solo un gigante neon: Luciano di Samosata,
Dante, Petrarca– sempreché siano esistiti –
ci hanno infarcito l’esistenza con versi fuori
dalle orbite. Il movimento Greta protesta
per le emissioni inquinanti degli shuttle della NASA: stiamo consegnando alle nuove
generazioni un futile traguardo, ne pagheremo le ripercussioni. Alcuni Ministri sottolineano come sarebbe opportuno concentrarsi
prima sui terrestri, forse perché non hanno
mai gradito gli extra: senza distinzione di
colore o di provenienza. Si aggiungono poi
i neo-epicurei (atarassici dinnanzi a ogni
traguardo), i seguaci di Eraclito (“panta
rei os Selenè”, tutto scorre come la Luna,
instancabile nel suo moto orbitale), i cartesiani (“Il dubbio è l'inizio della conoscenza”) a sciorinare una costellazione di
implicazioni teorico morali. Un mare di dubbi, solcato a vele spiegate come
faceva l’imbarcazione Luna rossa nelle regate della America’s cup.
Ognuno di noi ammazza il tempo come può in questa snervante attesa delle
immagini live del cratere lunare. Chi ripete come un mantra “Apelle, figlio di
Apollo, fece una palla di pelle di pollo…”, chi colto dalla fame notturna improvvisa un panino Apollo (questa cotoletta è galattica, quasi ci bevo sopra
una bionda), chi si perde via interagendo sui social, chi sfoglia poco concentrato la Luna e i falò, chi si sdraia in balcone alla ricerca del refrigerio, o forse
di una tintarella color latte. Troviamo chi, pragmatico fino allo sfinimento,
ha già la luna storta pensando alle poche ore di sonno. Eppure il fatidico
passo, nelle previsioni di quell’esperto che scrive sul blog “L’una vale l’altra”,
sarebbe dovuto arrivare più di cinquanta minuti fa: Cape Caneveral, abbiamo un problema?
Dal canto mio sono piuttosto emozionato, percepisco l’attesa dello storico

evento e apprezzo la stereofonia di televisioni, radio, smartphone attivi simultaneamente a raccontare l’evento clou. Ci siamo quasi, poi una congiuntura astrale sfavorevole smorza gli entusiasmi: i dati del traffico mobile si
bloccano, troppe connessioni hanno affossato le reti; un enorme black-out (ci
avevano avvisato di non esagerare con condizionatori, ventilatori, modem)
ammutolisce i suoni e spegne gli schermi. D’un tratto vuoti come un cielo
senza stelle.
Trascinando le infradito, scendo verso il pianerottolo. Mi sento come il pastore errante del Leopardi, finché una macchina con la solita brutta hit a tutto
volume mi riporta alla realtà. Levo, dubbioso, uno sguardo all’insù: ce l’avrà
fatta Neil ad issare la bandiera a stelle e strisce? Meglio dormire, tanto domani ci sarà la sintesi su youtube.
Nicolò Cavalli

9

10

SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA
SCUOLA DELL’INFANZIA "COLLODI" - ARCISATE

Vacanze in arrivo...

Questo è stato il nostro ultimo
anno alla "Collodi"! Dopo essere
stati a spasso in ere passate con la
nostra mitica macchina del tempo,
ora è venuto il momento di pensare al futuro: una nuova scuola e
nuove avventure ci attendono. Abbiamo già fatto una puntatina nelle
nostre future scuole, accompagnati dalle nostre maestre e sostenuti
da tanti amici che ci attendevano
a braccia aperte! Intanto però abbiamo festeggiato alla grande la
fine del nostro percorso alla scuola
dell'infanzia con una super festa.
Per ragioni di privacy non ci è consentito pubblicare nessuna foto ma
è stato un bel momento condiviso
con i nostri genitori. Prima di buttarci a capofitto nelle vacanze estive
volevamo mostrarvi alcuni dei lavori fatti in questo periodo…
Prima di augurare a tutti una bella estate volevamo ringraziare la bibliotecaria Anna Paola, che ci ha accolti tra le mura della Biblioteca Comunale di Arcisate e ci ha fatto scoprire questo posto meraviglioso. Se avete
tempo e voglia vi invitiamo anche a dare un'occhiata al video che abbia-

Un mare stupendo dove ognuno ci auguriamo si possa
tuffare ed un pesciolino arcobaleno con cui allegri nuotare

mo realizzato dopo la nostra uscita al Museo dei
Fossili di Besano. È sufficiente inquadrare con lo
smartphone il codice qui accanto. Buona estate a
tutti!
I bambini grandi della "Collodi"

SCUOLA DELL’INFANZIA "DON MILANI" - BRENNO USERIA

Finire bene

Carissimi amici, eccoci arrivati alla tappa finale di questo nostro emozionante
percorso di crescita. Il giorno 30 maggio, noi grandi siamo stati festeggiati, salutati ed acclamati a gran voce nonché applauditi, ma diciamo senza modestia
alcuna che ci siamo guadagnati tutto ciò!
Eccovi un breve ma dettagliato racconto della giornata: la prima fase si è svolta
al mattino, tra noi, con un'attività per competenze, che abbiamo preparato durante la settimana precedente con la nostra Nico. Abbiamo fatto nuovamente
da “maestri” ai nostri compagni più piccoli, divisi precedentemente in quattro
squadre riproponendo loro due dei giochi da noi effettuati durante la giornata
dello sport. Sono stati proprio bravi a sfidarsi nel percorso a staffetta e nello
“svuotacampo”. Logicamente il merito è anche nostro, perché abbiamo fatto
loro da guida e spiegato le regole per giocare. È stato anche faticoso, ma coi
piccoli, si sa... come dicono le nostre maestre... bisogna avere pazienza!
Al pomeriggio le porte si sono aperte ai genitori e al Maestro delle Maestre che
è sempre presente nei momenti fondamentali del nostro percorso. Abbiamo
iniziato con Lidia, che ci ha guidati con creatività e fantasia in un suggestivo
resoconto delle attività svolte con lei nel laboratorio teatrale, come sempre a
supporto della nostra tematica annuale: che attori provetti siamo stati!
In un secondo momento abbiamo mostrato ai genitori, coi nostri disegni fatti
scorrere al nostro “televisore manuale”, in che modo possiamo essere “amici in
famiglia”: individualmente abbiamo invitato mamma e papà a sedersi vicino
al televisore, spiegando loro in che modo possiamo aiutarli nei loro momenti

di difficoltà (i veri amici lo fanno!) e mostrando loro il nostro disegno. Quanti
occhi lucidi! Sono seguiti “Don't worry, be happy” a rinforzo di tutto ciò, i canti
ritmati preparati nel laboratorio di animazione musicale e, a suggellare tutto
quanto, una commovente “ragnatela dell'amicizia” che ci ha visti disposti in
cerchio, punti estremi e fautori di una suggestiva ragnatela realizzata con una
matassa di lana che ci lanciavamo l'un l'altro trattenendo il filo arrotolato ad un
ditino. La musica di sottofondo “Goccia dopo goccia”, ha accresciuto la forte
carica emotiva del momento. Consegna del diploma, lancio del cappello e doccia di coriandoli luccicanti hanno reso unico questo pomeriggio: ci credete che
volevamo ripeterlo anche il giorno dopo?! Purtroppo le nostre amiche maestre
non erano d'accordo, chissà poi perché...?
Con tante emozioni a contrasto, noi sedici arancioni lasciamo questa bellissima scuola e... “voliamo” alla scuola primaria!
Tanti saluti e buone vacanze da tutti noi della Scuola dell'infanzia “Don Milani”
di Brenno Useria
P.S. Condividiamo anche con voi un brano tratto da un articolo di Maurizia
Butturini, direttrice della rivista “Scuola dell'infanzia”, che abbiamo donato ai
nostri genitori
[…] Vorrei portare ora l’attenzione al finire bene. Altrettanto importante infatti
è arrivare alla fine di una storia e sentirsi come quando “ si torna a casa”, come
quando una musica, dopo aver attraversato territori mossi e tempestosi, valli
assolate e dirupi, buio e squarci di sole, finisce con una nota in maggiore. Possiamo tirare un sospiro di sollievo e sorridere; la storia è terminata nel modo
migliore e un’altra può iniziare.
Intendo il finire, come esperienza presente in ogni processo, un elemento di
qualità che rende quanto vissuto più chiaro e completo, pur nei sentimenti difficili del distacco, del lasciar andare. Sono convinta che dovremmo progettare
con cura e con attenzione ogni momento nel quale un percorso, un’esperienza,
un tempo conclude un pezzo di vita educativa.
Questo tempo del pensare insieme, nella confidenza, nel rispetto, nell’accoglienza di ciò che ognuno sente di poter esprimere, la condivisione del bisogno
di “finire bene”, a volte con gesti di amicizia e parole poetiche, ci dà la possibilità di stringere una relazione ancor più profonda con i bambini e di radicare
in loro la fiducia di poter intraprendere sempre in tal modo i rapporti, i modi
di connettersi alla realtà e riconoscere i sentimenti, arricchenti l’esperienza in
ogni senso. Consideriamo questa cura del vivere e finire insieme una riserva
per il futuro, qualcosa che forse non potremo verificare ma che abbiamo donato come possibilità ai nostri bambini per cominciare nuovi viaggi, custodendo
pensieri e legami.”
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L’attività nell’orto e giardino didattico

della scuola primaria “Schwarz”

Anche quest’anno alla scuola primaria “Schwarz”
i bambini hanno potuto applicarsi all’aperto
nell’orto e giardino didattico, dove ormai da
quattro anni ogni tanto trascorrono in allegria
momenti di collaborazione.
In autunno inoltrato hanno messo a dimora alcuni bulbi per arricchire l’aiuola, ormai
chiamata “aiuola dei bulbi”, dove si trovavano
già dallo scorso anno altri bulbi e subito vicino
piante di lavanda, ed erbe aromatiche come la
salvia, il rosmarino, il timo, la menta, l’origano
e l’alloro.
A marzo e ad aprile l’aiuola dei bulbi è stata uno
spettacolo variopinto e profumato. Prima sono
fioriti i crocus gialli, quindi i narcisi gialli, i giacinti rosa, blu e infine gialli.
Quindi è stata la volta dei narcisi gialli e dei tulipani insieme ai nuovi narcisi.
Anche i muscari si sono risvegliati sotto il sole
primaverile regalando il loro profumo.
Nel verde antistante la scuola, vicino allo scivolo
di uscita delle classi prime, i bambini hanno tagliato l’erba con le forbici da giardino, trapiantato alcune primule gialle, poi alcuni gigli e infine
dei fiori gialli, simili a margherite con i petali
frastagliati. Hanno seminato alcuni tageti.
Hanno curato l’ortensia e il piccolo acero.
Hanno trapiantato alcune piantine regalate da
una nonna.
Nel frattempo, le altre classi seminavano tageti,
astri, girasoli, belle di notte nei vasi, perché il
tempo anche quest’anno è stato davvero particolare e anomalo. Poi hanno trapiantato negli spazi
verdi le loro coltivazioni.

… E I MELI?
I due meli piantati dalle quinte A e B a giugno
dello scorso anno sono stati ben osservati soprattutto dalle classi quarte che hanno studiato il
fiore, l’impollinazione e il frutto in scienze. Dapprima li hanno osservati e fotografati mentre si
formavano le prime gemme, quindi quando apparivano i boccioli, si aprivano i fiori, venivano
impollinati dagli insetti e infine si ingrossava l’ovario perché si formava il frutto.

Tutto quadra,
anche la frutta!

Tutte le classi della scuola primaria “Schwarz” quest’anno hanno realizzato
il progetto “Frutta e verdura a merenda”.
Un giorno la settimana i bambini hanno portato un frutto o una verdura/
ortaggio di loro gradimento da consumare al momento della ricreazione.
I frutti preferiti erano la banana, la mela e l’arancia, ma non mancavano la
pera, il mandarino, il kiwi, le olive, le fragole, le mandorle, le noci, le arachidi… mentre tra le verdure spiccava la carota fresca intera o grattugiata,
ma venivano consumate anche la patata e la carota lesse, il pomodoro ,
l’insalata non condita, il finocchio... lasciando la via libera alla fantasia di
bambini e genitori.
Qualcuno cambiava sempre merenda, consumando frutti freschi o secchi
sempre diversi; qualcun altro invece portava spesso solo il frutto o la verdura preferiti.
Alcuni hanno iniziato a consumare frutta e verdura anche negli altri giorni
della settimana.
Gli alunni delle classi quarte hanno così colto l’occasione di raccogliere i
dati e di costruire i grafici nelle attività logico-matematiche.
A maggio, durante una mattina di raro e caldo sole, tutte le classi si sono
trovate in cortile per consumare insieme e in allegria il frutto o la verdura
prescelta. È stata una merenda salutare in compagnia!

LA SEMINA
A maggio i bambini delle classi quarte hanno
vangato un pezzo di orto con l’aiuto della maestra e ci siamo resi conto che non è così facile
come sembra quando a casa lo fanno i nonni
e i genitori. Hanno messo a dimora le patate
e alcune cipolle germogliate. Ora attendono
la crescita delle piantine e … la degustazione
delle patate lesse al rientro a scuola!

UN RINGRAZIAMENTO A TIZIANA
Quest’anno l’insegnante Tiziana Ossola terminerà la
sua carriera scolastica e potrà dedicare il suo tempo
ad altri e numerosi interessi.
Da settembre non la vedremo, tutte le mattine, attraversare puntualmente via IV Novembre con le pesanti
borse colme di libri e quaderni per recarsi alla Scuola
Primaria Schwarz dove per tanti anni ha aiutato numerosi bambini a crescere nella mente e nell’anima.
Alunni, genitori e colleghi con gratitudine la salutano
e le augurano giorni pieni e ricchi di nuove soddisfazioni.

UN SALUTO A LUCIA
Dopo molti anni di ininterrotta attività vogliamo
formulare gli auguri per una lunga e serena pensione a Lucia Speringo e rivolgere un grazie, un saluto e un abbraccio alla DSGA che abbiamo avuto
modo di apprezzare per la competenza professionale nell’affrontare le problematiche amministrative del nostro Istituto comprensivo, per la capacità
di gestire il personale, per la collaborazione e per la
disponibilità nei confronti dei docenti, espressione
del senso di appartenenza ad una grande famiglia
in cui i legami non sono convenzionali, ma autentici perché dettati dalla stima reciproca. Buona
vita, Lucia!
Il Dirigente, i docenti e il personale scolastico
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Tutti protagonisti: insieme è bello!
Questo titolo esprime bene l’esperienza che i ragazzi della scuola media
hanno vissuto durante l’anno scolastico appena trascorso. ognuno ha dato
il meglio di sé, e insieme hanno poi realizzato delle iniziative in cui si è
potuto esprimere il “protagonismo” di ciascuno, mettendo a frutto i propri talenti e competenze, creando così appuntamenti ENTUSIASMANTI e
che esprimevano BELLEZZA, COLLABORAZIONE E FANTASIA.
Partendo da ottobre, con la Staffetta Andolfatto, con la sua 20° edizione,
fino ad arrivare a sabato sera,18 MAGGIO 2019 quando, nella palestra di
Via Giacomini, i ragazzi delle classi prime medie e classe 3A, hanno offerto
un concerto strumentale e vocale di alto livello, frutto del lavoro di un intero anno scolastico della prof.ssa di Musica Giovanna Monti.
Il concerto è stato il primo appuntamento nell’ambito della tradizionale
FESTA DELLA SCOLARO.
La palestra era gremita di genitori, nonni, fratelli, docenti, che attendevano con trepidazione l’esibizione dei ragazzi. Presente anche l’assessore
alla Pubblica Istruzione Sardella. Gli alunni hanno danno il meglio di se
stessi, strappando applausi a scena aperta sia per i brani strumentali che di
canto. È da notare che spesso i ragazzi hanno suonato senza la direzione
della professoressa. Si sono esibite anche tre soliste, bravissime che, con
una splendida voce hanno interpretato i brani musicali con personalità ed
espressività. Applausi a scena aperta, battere di mani che accompagnavano
i ritmi più coinvolgenti e tanta soddisfazione ed emozione per tutti, piccoli
e grandi!
Durante la serata sono stati anche premiati alcuni talenti della nostra scuola: i due fratelli Canciani che hanno vinto il primo premio del Concorso
di poesia di poesia Anna Maria Sanzo che si è tenuta nel Teatro San
Giorgio di Bisuschio. Hanno presenziato molte scuole, alcune provenienti
da lontano, dal Piemonte al Veneto fino alla Campania. Stefano Canciani
della classe 2*A ha vinto con la poesia VORREI, e suo fratello Nicholas
della classe 1*C ha vinto con la poesia NUVOLE . Con semplicità hanno
entrambi detto che amano esprimere i loro sentimenti e i loro pensieri in
poesia e che spesso lavorano insieme.
Altro riconoscimento è stato dato agli alunni della classe 2D che sono stati i Vincitori del RISCHIATUTTO STEAM, ( su 51 classi partecipanti al
Concorso e più di 1000 alunni sfidanti ). Ai ragazzi è stata regalata una
maglietta con la scritta del Concorso.
Prima del Concerto i presenti hanno potuto visitare la MOSTRA allestita dalla classe 2B dal titolo LA PIAZZA DELL’UMANO. i ragazzi hanno
accompagnato i visitatori della mostra lungo il percorso della Mostra che
rimarrà allestita fino a mercoledì 22 maggio , quando tutte le classi la visiteranno.
Al termine della serata l’ASSOCIAZIONE GENITORI ha offerto un rinfresco per tutti.
Tale mostra è stata poi allestita durante il periodo degli esami in un aula
della scuola, e a questi lavori si sono aggiunte altre produzioni che i ragazzi hanno realizzato quest’anno, nonché cartelloni in cui vengono illustrate,
con scritti prodotti dagli alunni, tutte le numerose iniziative dell’anno scolastico 2018-19.

La Festa dello scolaro, nonostante il tempo avverso, è continuata la domenica 19 maggio al Parco Lagozza. Ben 45 temerari corridori hanno sfidato
la pioggia ed hanno partecipato alla CORSA, che si è svolta su due percorsi
differenti: uno più lungo per i ragazzi e gli adulti, uno più breve per i bimbi
della scuola elementare e materna. La mattinata è proseguita con la celebrazione della S.Messa, a cui è seguita la premiazione della Camminata.
Dopo il pranzo, con ottimi manicaretti preparati dai genitori_cuochi.
Alle 14 sono stati premiati i finalisti delle Gare di Giochi Matematici, alunni delle classi 4 e 5 elementare e 1,2, e 3° media. Il pomeriggio è poi proseguito con giochi per bimbi di tutte le età e i tornei di calcetto per i ragazzi
delle media.
Come sempre, sotto la guida dalla Presidente sig.ra Rita Simeoni, i genitori
attivi e sorridenti, si sono prodigati per tutta la giornata, affiancati anche
da alunni della terza media.
L’Associazione Genitori ha organizzato per i ragazzi di terza media una
FESTA DI FINE ANNO che si è tenuta presso la Palestra della scuola elementare e che ha riscosso un grande successo, con una partecipazione numerosa dei ragazzi che hanno salutato così il loro triennio insieme, prima
dell’appuntamento finale degli Esami di Licenza Media.
Prof.ssa Maria Carla Buzzi
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La scuola verso il futuro
Il processo di integrazione ha bisogno di conoscenza reciproca:
oggi il 7% degli alunni è di origine
straniera
Stiamo parlando di quasi 700 mila
bambini e ragazzi.
La maggior parte di loro sono
nati sul nostro territorio o vi sono
giunti, fin da piccoli, parlano l’italiano e chiacchierano in dialetto.
Proprio nella scuola di eccellenza
viene depositato il carico di aspettative che le famiglie immigrate
versano lungo il loro difficile cammino, dalla scuola dipende la riuscita della loro integrazione perché
questa passa attraverso i loro figli.
Alla scuola viene affidata la speranza di costruire una società capace di educare, far comprendere
il valore delle diversità e delle pari
opportunità.
Fra le mura scolastiche, prima che
altrove, ai bambini deve essere
insegnato il modo di governare il
proprio futuro nella multiculturalità, in una realtà che sta mutando.
Ci vorrà ancora molto tempo prima di considerare questi ragazzi come
parte integrante del nostra comunità. Rischiamo di tornare all’America
degli anni 60, dove le scuole non accettavano gli alunni neri perché parlavano un cattivo inglese.
La questione ormai sta assumendo le forme di una grande strumentalizzazione. Il dibattito sarebbe più realistico se il pregiudizio, secondo il
quale la presenza di piccoli alunni di origine straniera danneggerebbe i
bambini italiani, fosse superato.
Infatti il processo di integrazione ha bisogno di conoscenza reciproca,
di stare insieme senza preconcetti e di un lavoro che sa essere curioso,
paziente e libero dalla paura di mescolarsi.
Proprio come fanno quotidianamente tanti insegnanti e tanto personale

della scuola che, in un sistema scolastico in difficoltà, hanno accolto ed
inserito nelle comunità educative i bambini giunti da lontano.
Se oggi si sono evitate forme di xenofobia e di esclusione nella scuola è
soprattutto grazie alla dedizione ed al lavoro meticoloso e professionale
dei nostri educatori. La presenza, sempre più consistente degli alunni di
origine straniera nelle scuole, va affrontata diversamente: dando ai bambini stranieri pari opportunità nel sapere e nell’apprendimento. Vanno
finanziati, pertanto, ed incentivati laboratori linguistici e corsi d’italiano
come seconda lingua, va aumentato il numero di docenti mediatori culturali. La scuola è la palestra del futuro, da essa dipende la qualità del
nostro domani.
Tommaso Petrillo
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Corpo musicale di Arcisate +
Corpo musicale di Brenno Useria =

un avvincente concerto

Il concerto, nella serata che precede la festa della repubblica, è una piacevole tradizione ormai assodata negli anni: viene proposto, ad anni alterni, da
una delle due bande del nostro Comune.
Sabato 1 giugno però, sotto il tendone, nell’area feste della Lagozza, le due
bande si presentano assieme. È un fatto inconsueto, ma è già accaduto: i
momenti che hanno visto le due formazioni protagoniste di uno stesso
evento non sono molti nel tempo, ma hanno sottolineato occasioni importanti: il 17 marzo 2011, in occasione del concerto celebrativo del 150°
dell’unità d’Italia e il 1° giugno 2013, in occasione del bicentenario della
nascita di Verdi, lo scorso anno per un saluto al sindaco giunto alla fine del
suo mandato.
E questa sera? Al di là della celebrazione della festa della repubblica, che
cade l’indomani, è per un saluto di benvenuto al nuovo sindaco e alla nuova amministrazione che le due filarmoniche si trovano unite in un solo
concerto.
Il programma della serata prevede che le due bande si alternino in due parti distinte della manifestazione, la prima affidata al corpo musicale Arcisate, diretto dal maestro Edoardo Piazzoli e la seconda al corpo musicale di
Brenno Useria, diretto dal maestro Emanuele Maginzali. Ma l’inizio vede
invece tutti uniti in un’unica voce ed un’unica
esecuzione, com’è giusto e doveroso, nell’interpretazione del nostro inno nazionale.
E poi i brani si susseguono a pieno ritmo: “TE
DEUM” di Charpentier, una delle sue composizioni maggiormente conosciute, 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;
“VARIAZIONI IN BLUE”, di De Haan, in cui
una serie di variazioni si intrecciano in piacevoli sequenze armoniche; “BORN TO BE WILD”,
famoso brano heavy metal tratto dalla colonna
sonora del film “Easy rider”; “SMOKE ON THE
WATER”, grande successo del mitico gruppo
britannico dei Deep Purple e uno dei veri inni
rock degli anni ‘70, per concludere con “ZEROMANIA”, mix di brani di Renato Zero, uno dei
cantautori italiani più apprezzati e popolari. Tra
gli applausi scroscianti si conclude la prima parte
del programma e nella pausa centrale i presidenti
delle due bande, Calogero Caputo e Roberto Abbiati, dopo il saluto alla nuova amministrazione
comunale e l’auspicio di un futuro di collaborazione, lasciano la parola al nuovo sindaco.
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Gianluca Cavalluzzi saluta e ringrazia i presenti assicurando la sua massima disponibilità nei confronti dei cittadini ed una continuità di cooperazione con i due corpi musicali e tutte le associazioni locali.
È quindi la volta del corpo musicale di Brenno che inizia la sua esibizione
con “ARSENAL”, marcia da concerto di Van De Roost, dai contenuti eroici e maestosi; a seguire una selezione dall’operetta “ORFEO ALL’INFERNO” di Offenbach, nella quale è facile riconoscere il famosissimo can can
finale; una selezione dalla colonna sonora de “I PIRATI DEI CARAIBIALLA FINE DEL MONDO” di Zimmer, in cui la musica dà origine ad
un effetto molto importante e sorprendente; “THE BEST OF MANCINI”
con alcuni celebri brani del compositore di musiche da film, quali “La
pantera rosa” o “Colazione da Tiffany”; “CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE”, celeberrimo pezzo dei Queen, scritto dall’indimenticabile
Freddie Mercury.
Applausi meritatissimi e copiosi per tutti e quindi il finale, così come l’inizio, con il nostro splendido inno nazionale, per ricordare ai presenti che
siamo alla vigilia di un’importante ricorrenza: la festa della repubblica.
Due bande, due storie diverse, ma lo stesso amore per la musica, questa la
formula per accomunare due formazioni in un unico, avvincente concerto.
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CORPO MUSICALE DI ARCISATE

Prime note di giugno
2 giugno 2019. Le radici storiche della festa della Repubblica rimandano
al giugno del 1946 in cui si tenne la prima consultazione popolare per
pronunciarsi sulla forma istituzionale dello Stato. E gli Italiani, 70 anni fa,
scelsero la Repubblica, avviandosi verso percorsi di pacificazione civile e di
unificazione nazionale.
Il 2 giugno si festeggia quindi la nascita della nostra Nazione ed in ogni
comune è una festa di rilievo. Anche ad Arcisate si celebra l’evento: si inizia con l’alzabandiera davanti al palazzo comunale sulle note del nostro
inno nazionale, a seguire la deposizione di corone ai monumenti ai caduti
e quindi la sfilata che attraversa le vie del paese e raggiunge la nostra bella
basilica per la S.Messa.
Il corteo riprende poi il suo percorso tra le strade cittadine ed è naturalmente palese il ruolo del Corpo Musicale Arcisate che, sotto la guida di
Claudio Della Chiesa, sottolinea, mediante la musica, il valore della manifestazione. Valore che, nella palestra di via Giacomini, in cui si conclude
la festa, viene ulteriormente ribadito dal sindaco Cavalluzzi, prima della
consegna delle borse di studio agli alunni più meritevoli.

E tra i premiati c’è anche Linda Ferrari, che ha brillantemente concluso il
suo percorso scolastico alle medie. La sua premiazione viene simpaticamente sottolineata da un allegro rullo di tamburi, a riprova del fatto che la
studentessa è anche una brava strumentista del Corpo Musicale Arcisate.
È poi compito della nostra banda chiudere la mattinata a suon di musica.
Si sa, nelle manifestazioni più importanti, così come nelle occasioni festose
che segnano la vita della nostra Comunità, la banda è sempre l’elemento
che dona ad ogni celebrazione il giusto rilievo.
Ma il nostro Corpo Musicale, dalle molteplici sfaccettature, sa passare con
disinvoltura da una celebrazione istituzionale a un differente evento musicale.
È così che venerdì 7 giugno, nell’ambito della manifestazione “ Fornaci sotto le stelle”, sotto l’impeccabile direzione del maestro Edoardo Piazzoli, è
protagonista di un concerto in cui si alternano brani che spaziano dalla
solennità di “Te deum” alla dolcezza di “Variazioni in blue”, dal grintoso
eavy metal al trascinante rock britannico, da un mix degli intramontabili
successi di Renato Zero a un medley dei mitici Queen.
La serata tra le note, nell’anfiteatro naturale delle fornaci sotto il Crocino, viene
condivisa con Denise Misseri, una cantautrice arcisatese dalle multiformi peculiarità musicali, pianista, da sempre votata al connubio fra musica e poesia.
I brani da lei interpretati infatti contengono testi di poeti illustri che conferiscono all’esecuzione una straordinaria intensità.
Musica, musica, musica. Musica di genere diverso, dolce, leggera, rock,
blues, metal……ma con un unico denominatore comune che il pubblico
coglie e ricambia con applausi calorosi: la capacità di trasmettere quelle
suggestioni e quelle vibranti emozioni che solo le note sanno regalare.
						
Martina Comolli
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Banda & Bambini

È da ormai due anni che il maestro Emanuele Maginzali svolge il progetto di
’ San Francesco, riEducazione Musicale con i bambini della scuola primaria
scuotendo un grande successo: i bambini lo aspettano con ansia ad ogni lezione, e apprendono la musica divertendosi!
Domenica 2 giugno alle ore 16:00 nella palestra comunale di Brenno Useria
si è svolto il concerto “Banda & Bambini”. Entrando in palestra l’impatto era
davvero molto scenografico. Davanti allo sfondo variopinto erano disposti i
componenti del Corpo Musicale di Brenno Useria. Sui lati i numerosi bambini
della scuola primaria.
Ed ecco che, al cospetto di un numerosissimo pubblico, i bambini di 5° hanno
dato il benvenuto e il via al concerto!
Sotto la guida attenta e divertita del maestro Emanuele ciascuna classe ha presentato i propri canti e i propri pezzi strumentali, a partire dalla classe 1a, fino
ad arrivare alla 5a, con difficoltà via via crescenti.
La classe prima ha danzato col Trenino, e ha cantato accompagnata dal sottofondo musicale della Banda di Brenno.
La classe seconda ha eseguito un can can strumentale (Orfeo all’Inferno), e la
Contraddanza n. 3 di Beethoven – strumentale, oltre ad aver simpaticamente
cantato.
La Classe terza ha dato il via all’esecuzione con il flauto dolce, intonando Funky stuff, per poi passare al canto “Filastrocca dei colori” e al Momento musicale
n.3 Schubert – strumentale.
I bambini hanno utilizzato semplici strumenti, e alcuni alunni che già frequentano corsi di musica, hanno accompagnato con uno strumento musicale. Per
finire hanno utilizzato anche i tubi sonori, strumenti musicali a percussione
che hanno particolarmente attratto i bambini durante tutto l’anno per via dei
loro colori e della varietà di lunghezza.
Arrivando alle classi alte, la difficoltà è diventata consistente. Le due classi hanno eseguito i seguenti pezzi:
Classe quarta
The best of Queen – Body percussion
Inno alla gioia di Beethoven - Flauto
Classe quinta
The best of Henry Mancini - danza
Scott Watson – Hanukkah is Here – strumentale
I duetti banda-bambini sono stati davvero molto apprezzati dal pubblico.
Dopo il lunghissimo applauso nato spontaneamente al termine del concerto,
abbiamo assistito all’intervento congiunto del presidente della banda Roberto
Abbiati, del dirigente scolastico Walter Fiorentino, e del neo-sindaco Gian
Luca Cavalluzzi che ha assicurato il proseguimento di questo apprezzatissimo
progetto musicale nelle scuole.

“Aldilà dell’esito del concerto – ha commentato il maestro Emanuele Maginzali
- ciò che a me importa è che i bambini si siano divertiti anche oggi, dopo averlo
fatto insieme per tutto l’anno. Tutto questo grazie alla musica e alla sua grande
forza educativa” … e noi genitori non possiamo che condividere appieno queste parole. Grazie Banda Brenno per questa meravigliosa opportunità!!!
isabella&andrea
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La “Nostra” intervista
a Carlo Proverbio
Pittore nativo di Cerro Maggiore (Mi), vive e opera ad Arcisate (Va) dal 1979.
Avviato alla pittura dal padre, a 17 anni si iscrive ad un corso
dell'Accademia Artisti Associati di Milano; in seguito diventa allievo delle scultore A. Frattini. Prosegue il suo percorso
artistico sviluppando l'abilità nel disegno e maturando un
notevole e appassionato sperimentalismo con le tecniche
della sanguigna, dell'olio, dell'acrilico e dell'acquarello. Dalle sue opere traspaiono le profonde emozioni create dalle
suggestioni dei paesaggi e in particolare degli alberi. Questi
elementi naturali semplici diventano poesia, versi mutevoli
scanditi dal trascorrere delle stagioni.
È protagonista di numerose mostre personali, collettive ed
estemporanee presso i Comuni di Porto Ceresio, Arcisate,
Viggiù, Cerro Maggiore, Varese
(Sala Veratti), Galleria Artime di Udine.
Aderisce all'“Associazione Artisti Indipendenti” di Varese e
al gruppo “Artisti in movimento”; partecipa a concorsi nazionali di pittura.
Alcune opere pubbliche si possono ammirare ad Arcisate:
"Crocefissione” eseguita in acrilico, posta nella cappella ai
piedi della salita per la Collegiata; “Madonna con Bambino", all’angolo tra via Verdi e via Matteotti; un murale presso
la scuola elementare "G. Rodari". Una grande scenografia

L’intervista
Il suo carattere in pochi aggettivi
Testardo, altruista, “creativo”.
Cosa cambierebbe della sua personalità?
Mi piacerebbe avere maggior senso pratico e organizzativo.
Cosa la rende felice?
Mi rendono felice l’armonia e la serenità famigliare, la realizzazione di me stesso attraverso le
mie opere, soprattutto quando queste sono apprezzate dalla gente comune.
Il suo libro, film, disco preferito?
Leggo molto e di tutto, grazie anche ai consigli della bibliotecaria del nostro paese; un film

è stata realizzata presso una villa privata, e vari murales si
possono osservare presso un ristorante locale. Due murales sono realizzati sul lungolago di Porto Ceresio e uno
all’interno della biblioteca comunale; a Besano è collocato
un pannello a muro presso la sede degli Alpini.
Attualmente Carlo Proverbio tiene corsi di disegno e pittura
presso la sede della S.O.M.S di Brenno Useria.

che amo particolarmente è “Novecento”; spesso,
mentre dipingo ascolto musica classica e, fra gli
autori moderni, prediligo le canzoni di Lucio
Dalla.
Cosa non deve mancare mai nella vita?
Secondo me non devono mai mancare una camminata all’aria aperta e una buona dose di ottimismo nelle diverse circostanze della vita.
Cosa non manca mai nella sua cucina?
La frutta.
7.10, 100 e 1000 euro servono per...
Realizzare un piccolo desiderio per sé e per le
persone care.
I suoi eroi nella vita reale
I miei genitori che mi hanno trasmesso l’amore

per la vita, Leonardo per il suo genio incomparabile, Martin Luther King per le sue profonde
convinzioni.
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
Amo l’intero paesaggio in tutte le sue sfumature
di colori nelle diverse stagioni. Tutelerei maggiormente i beni storici che costituiscono la memoria del nostro passato.
Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua città?
Darei spazio ad iniziative culturali atte a sensibilizzare le persone sul “bello” nelle differenti
forme artistiche.
Lara Treppiede
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(Continua dal numero precedente)

Proprietà e impieghi
Attualmente di Physalis alkekengi si usano foglie, steli e frutti. Le
foglie e gli steli sono raccolti in
estate. La droga contiene principalmente fisalina (un principio
amaro riferibile al gruppo delle
xantine), acido citrico, tannini.
I frutti, di odore appena accennato e con sapore acidulo, sono
raccolti a completa maturazione
e conservati nel loro involucro. I
componenti principali sono: fisalina, zuccheri, tannini, olio grasso,
pectine, resine, acido ascorbico
(in percentuale doppia rispetto
ai limoni), acido citrico e acido
malico. A loro sono riconosciute
proprietà diuretiche, depurative,
antigottose, antiossaluriche, febbrifughe, antiuriche, rinfrescanti,
deostruenti e lassative. Nei semi e
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Alchechengi
nei frutti immaturi sono contenuti
composti chiamati fisanoli, dotati
di attività diuretica. Preparazioni
di alchechengi hanno dato ottimi risultati nel trattamento della
gotta, dell’atonia intestinale, delle
disfunzioni epatiche, delle infiammazioni intestinali e dell’apparato
urinario. Notevoli benefici sono
stati ottenuti nei casi di ossaluria
con tendenza alla formazione di
calcoli vescicali e renali. Alcuni
studi hanno preconizzato l’uso di
preparati di alchechengi nel trattamento dell’epilessia e della malaria. Il rizoma in Estremo Oriente è utilizzato come espettorante
antitosse ed è attivo sull’utero. In
omeopatia il chichingero si utilizza contro i disturbi renali cronici. I frutti sono consumati crudi,
conditi, confettati, canditi o preparati in confetture.

Alcune preparazioni
Uso interno
Decotto (frutti) 5%: 300 ml, una
volta al dì, la mattina a digiuno;
come depurativo del fegato.
Infuso (foglie) 5%: tre tazze al dì,
prima dei pasti, contro le infiammazioni dell’intestino e della vescica.
Infuso (frutti) 5%: 250-500 ml al
dì; come depurativo.
Estratto fluido (frutti): 1-3 g al dì,
come diuretico depurativo.
Tintura (frutti): 1-3 cucchiaini al
dì; come diuretico.
Sciroppo (frutti succo 100 g, zucchero 150 g): 2-4 cucchiai al dì;
come lassativo.
Vino (foglie e frutti) 20%: 15-30 g
al dì, come depurativo, 50-100 g al
dì, come febbrifugo.
Polvere (foglie e steli): 1g per dose,
più volte al dì, come depurativo.
Frutti: 10-15 sono diuretici, 20-30

sono lassativi.
Succo fresco (frutti): 60-100 g al
dì, come depurativo.
Sciroppo composto (alchechengi
frutti estratto molle 10 g, frassino
foglie estratto molle 10 g, sciroppo delle cinque radici* 400 g): un
cucchiaio tre volte al dì; contro la
gotta.
Sciroppo composto (alchechengi
frutti estratto molle 5 g, sciroppo
delle cinque radici* 500 g): 2-4
cucchiai al dì; come diuretico.
(*Sciroppo delle cinque radici: radici d’asparago, pungitopo, prezzemolo, finocchio, levistico).
Uso esterno
Decotto (foglie e rametti) 8%: per
impacchi, come calmante e antiinfiammatorio.
Tinture: per lozioni capillari rinforzanti.
Gabriele Peroni
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Le vedovelle selvatiche
(Knautia arvensis)

Fino a cinquanta fiori possono formare
una singola infiorescenza blu-violacea della
Knautia arvense. È pianta abbastanza frequente nell’Italia peninsulare. Nell’antica
medicina popolare tutte le specie del genere Knautia erano considerate “scabiose”.
Ciò deriva dal fatto che in passato il succo
era considerato curativo della scabbia e di
altri disturbi della pelle; si beveva in infusione o applicato esternamente sotto forma
di unguento.
I fiori della Knautia hanno quattro petali
ineguali; quelli esterni sono più grandi di
quelli interni. L’infiorescenza è circolare,
piatta e contiene numerosi fiori.
Il frutto è sormontato da un anello di setole e da molti sepali ispidi color
porpora scuro. È alta da 25 a 100 cm.. Fiorisce da maggio a settembre,
secondo la quota altitudinale.
Le foglie diventano. progressivamente più divise verso la sommità del
fusto, quelle superiori hanno segmenti esili.

Sono il cibo preferito dei bruchi di diverse farfalle; anche pecore e capre le brucano
avidamente, mentre non piace ai bovini.
L’autoimpollinazione è impedita dal fatto
che gli stami maschili appassiscono prima
che gli stami femminili maturino Gli stami
appassiti rimangono eretti dando l’impressione di tanti spilli conficcati in un cuscinetto.
Uno dei nomi popolari di Knautia arvensis
è “bottoni dello scapolo”. Si ricollega probabilmente all’abitudine diffusa in passato di
adoperare questi fiori per far capire a una
fanciulla quale dei suoi corteggiatori dovesse sposarla. La ragazza attribuiva a ciascun
fiore il nome di uno spasimante ed aspettava di vedere quale bocciolo
fosse il più bello ed il migliore per lei.
Vecchie tradizioni di una civiltà contadina persa nel tempo.
Adriana Manetta
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Controlliamo 85 volte al giorno
le notifiche del nostro smartphone
Avete presente quella sensazione di ansia che vi prende quando, controllando Facebook, vedete solo foto di viaggi, feste, concerti che vi siete persi?
L’impressione che tutti si stiano divertendo tranne voi ha un nome: FOMO
acronimo di Fear Of Missing Out. La paura di perdersi qualcosa. Il termine
è stato coniato da Patrick McGinnis in un articolo apparso nel 2004 sulla
rivista della Harvard Business School ed ha cominciato a circolare quando
è stato usato da Caterina Fake, la co-fondatrice di Flickr. Andrew Przybylski definiva la FoMO come “la costante apprensione che altri stiano facendo
esperienze positive dalle quali ci si sente esclusi, caratterizzata dal desiderio
di stare continuamente connessi e informati su cosa stanno facendo gli
altri”.
“Il confronto continuo con gli altri – caratteristica strutturale di ogni social network, una sorta di condominio con mille finestre che affacciano
sullo stesso cortile – può portare a un’ansia da prestazione, a un eccessivo
perfezionismo e a una generale paura dell’esclusione per cui è stata coniata la sigla FOMO, fear of missing out, letteralmente la paura di perdersi
qualcosa. Sorbendoci ogni giorno il racconto di tutte le esperienze fantastiche che gli altri postano su Facebook, Twitter e Instagram, potrebbe
travolgerci la sensazione sgradevolissima di sentirci inadeguati...”
Su ilLibraio.it la riflessione di Ilenia Zodiaco
Senza creare allarmismo, possiamo ammettere che i social media sono
connessi al nostro benessere psicofisico, l’uso che ne facciamo influenza
il nostro umore. Il fatto di essere sempre connessi non ha portato soltanto
vantaggi, ma anche troppe aspettative, soprattutto nell’ambito relazionale.
Se infatti il web ha incrementato notevolmente il disbrigo di pratiche amministrative, reso più accessibili certi servizi, più economici altri, messo in

connessione il mondo intero, ha anche cambiato il modo di rapportarsi con
gli altri.
Avere una relazione con qualcuno sta assumendo dei significati nuovi perché vuol dire essere presente su più fronti, non soltanto su quello base dello
stare insieme, condividere esperienze di vita, uscire. Significa anche essere
disponibile a chattare, videochiamare, postare, commentare e questo può
essere impegnativo tanto da generare stress e angoscia. O addirittura è il
contrario. Il fatto che si possano sviluppare relazioni comode, fatte solo di
chat e cuoricini, porta a sviluppare una paura dell’incontro o comunque a
considerare la relazione effimera e quindi terminabile in ogni momento.

NEROBANCA DI CHARLES HORSES (L’ANGOLO DEL GIALLO)

Budget

“Non hai i numeri. Non fai i numeri”.
È la secca segante sentenza.
Il manager lo attraversa con lo sguardo, alla stessa maniera del suo gatto,
quando decide di comunicargli sdegnata indifferenza.
“Un budget non è una opzione, maledizione”.
Gli sudano copiosamente le mani e quella voce urticante lo scortica, dolorosamente.
Poi la tecnica del silenzio.
Una pausa eterna, appena segmentata dal respiro affannoso.
“Ma forse ti darò un’ultima possibilità”.
La lampada sulla scrivania pare la parodia di una ghigliottina e le maniche della sua giacca sembrano voler risalire le braccia, in uno sbellicato
disordine, verso le spalle.
Quando afferra quella sorta di cubetto di porfido, ha già la precisa idea di
affondarlo nella fronte del capo.
Ritmicamente, colpendo dalla parte della targhetta ottonata ‘Miglior performance assicurativa 2011’.
Mio Dio, sangue a fiotti, peggio di una emissione di bond senza rating.
Scavalca la scrivania, gli plana addosso con le ginocchia.
Lo tasta, per capire se è già morto.
Poi comincia a graffettargli compulsivamente i grassi lobi delle orecchie ,
manco fossero una busta da sigillare per l’eternità.
Lo lascia in quello stato, uscendo tranquillo dall’ufficio.
Torna nel suo box e sistema i documenti nella borsa.
Nell’ascensore, un forte odore di cane bagnato.
Cinquecento metri per tornare a casa.
Sul marciapiede un cane bagnato va su è giù.
Mentre guaiola, puzza d’ascensore.

La porta di casa.
Odore di cotolette e di patate fritte.
“Ciao micio. Come è andato l’incontro sul budget?”
“Bene. Abbiamo fissato i punti”.
E sua moglie gli raccomanda di sfilarsi le scarpe, prima di abbordare il
tappeto della sala.
Cavalli “Pazzi”
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Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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“Once Upon a Time… in Hollywood”:

il nono film di Quentin Tarantino
Il nono film di Quentin Tarantino si presenta immerso in un' atmosfera
hollywoodiana di fine anni ’60 con due attori che insieme promettono di
portarci a vedere i livelli più alti del cinema del regista di Knoxville. Leonardo DiCaprio e Brad Pitt tornano a collaborare con Tarantino - questa volta
insieme - e l’accoppiata già di per sé è formidabile. DiCaprio si mette nelle
vesti di Rick Dalton, un attore western sul viale del tramonto, mentre Pitt
interpreta il suo gemello stuntman, Cliff Bothe. Pensateci bene: due emblemi
dello star system hollywoodiano che collaborano a vicenda in una Bibbia per
lo schermo, preparata dalla fervida mente di Quentin, sulla fine di un’epoca
della loro industria. No, non andate in contro circuito, che ora arriva la parte
più bella.
Come co-star compare Margot Robbie nella parte di Sharon Tate, la moglie
del regista Roman Polanski, poco prima di essere assassinata nell’agosto del
1969 dalla setta di Charles Manson. Lei, anche senza somigliarci alla Tate,
riesce ad ammaliare fin dai primi ciak del film. A proposito di Manson, da
quanto intravisto nel trailer, il killer dovrebbe prendersi la scena con una
parte della trama e promette molto bene uno scambio di sorrisi da duri con
Brad Pitt. Prima di chiudere con la rassegna degli attori, sono previsti dei
cameo da parte di Al Pacino, che rimpiangerà il ruolo di super villain nel cinema (sigh), e uno da parte della figlia della dea di Tarantino, Uma Thurman.
Il trailer per ora è l’unico indizio da cui possiamo cercare di carpire qualcosa
e capiamo che Tarantino ha ricreato un’atmosfera bizzarra ma non grottesca,
in uno scenario esagerato e ormai lontano. Nei primi frame troviamo Brad
Pitt e DiCaprio sul divano, tra lattine di birra e risate a crepapelle. Vengono accompagnati da una colonna sonora rock con vibes californiane e tutto
procede esattamente come (non) dovrebbe andare: le porte delle macchine si
aprono e scendono pile di mozziconi di sigarette, al bar i divi di Hollywood
non sorseggiano whisky, ma mordicchiano gambi di sedano accompagnati da succo di pomodoro. È controverso e probabilmente impensabile, ma
anche i dialoghi di Al Pacino su proiettili e nazisti diventano divertenti se
pensati da Tarantino.
Poi tutto prende il ritmo di fine anni ’60 e diventa sfrenato. Il regista si appropria di un’epoca storica e la rimodella come piace a lui/noi, inserisce i memorabilia e i suoi eccessi. Lo aveva già fatto con Inglorius Basterds e Django
Unchianed, con questo film firma un altro riadattamento storico e Tarantino
dimostra, ancora una volta, di essere in grado di riscrivere tutto ciò che è
stato il cinema con la macchina da presa.
In “Once Upon a Time… in Hollywood” la settima arte e i suoi protagonisti
cominciano a vedere la fine della loro età dell’oro. Pitt e DiCaprio ricalcano
le figure di un divismo di un’altra epoca, un tempo in cui il cinema dannatamente bello e spensierato stava finendo e se ne accorgono anche i suoi attori,
messi in crisi dall’invecchiamento di un’arte che viene rievocata e messa in
una teca in cui tutto, anche i minimi dettagli e le citazioni più fini, sono state
posizionati a regola d’arte. E’ un tramonto coloratissimo, frutto dell’ultimo
dei geometrismi tarantiniani, in cui le nuvole dell’imperfezione rendono definitivo l’omaggio ad un epoca magnifica e irresponsabile.

Ci vediamo a settembre nei cinema e saremo ancora una volta uniti, ma anche divisi (sì, fa anche questo Tarantino) per parlare delle opere di uno dei
pochi maestri del cinema ai suoi apici di complessità, nonostante la fine di
un’epoca ormai passata, ma dannatamente bella.
Riccardo C.
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Arte in Italia nel SEICENTO

Guarino Guarini

(Modena 1624 – Milano 1683)
Architetto, insegnante di filosofia
e di matematica. Nei primi anni di
attività progettò edifici religiosi a
Messina, tra i quali la chiesa dei Padri Somaschi, con la cupola aperta,
ad archi intrecciati, uno dei motivi
predominanti della sua architettura.
Chiamato quarantenne a Torino
alla corte dei Savoia, progetta: la
chiesa di S. Lorenzo, a pianta centrale con presbiterio ellittico, cupola ad archi intrecciati con cupolino
sovrapposto, la Cappella della Sacra
Sindone, la chiesa dell'Immacolata
Concezione, il Palazzo Carignano, tipico del barocco italiano per
il disegno sinuoso della facciata, la
rotonda ellittica centrale e la decorazione del cortile con materiali
diversi.
La sua opera, carica di significati simbolici e di modelli mutuati
dal Gotico all'arabo spagnolo,ebbe

molta importanza nell’evoluzione
dell’architettura barocca tra Seicento e Settecento in tutta Europa.

S. Lorenzo - interno

Chiesa dei Padri Somaschi

Cappella della Sacra Sindone

Palazzo Carignano

S. Lorenzo

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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L’angolo della Poesia
Un furbo
commerciante

Le meraviglie
della natura

È arrivato, qui in paese,
un simpatico signore
che s’intende un po’ di sogni
e vuol fare il venditore.

Il regno meraviglioso della natura,
opera procreatrice,
del Signore dell’universo.
Il sole, alto nel cielo
che filtra i suoi raggi,
riempendo di luce l’infinito.
Le stelle, occhi lucenti
del firmamento reso corporeo
dei suoi sensi inebrianti
che fulgono l’anima
riempendola di dolcezza.
Il mare fluttuante, vorticoso;
piccola parte degli oceani
immensi d’acque;
ribollenti schiume, in cui danzano le creature
del mare.
I fiori, occhi degli angeli,
strappati dal paradiso eterno,
per scendere sulla terra.
Mistero della vita creatrice.
Fulmini potenti, scariche elettriche
che squarciano la potenza dell’ignoto;
l’occhio impaurito si chiude
per non vedere tanta grandezza.

Nel negozio, c’è una folla
di persone stralunate
che vorrebbero acquistare
qualche sogno…anche a rate.
E la scelta è molto vasta:
sogni belli, sogni brutti,
sogni d’oro e quel che basta
per accontentare tutti.
Col pretesto assai geniale
di promettere la luna,
quel mercante originale,
ha già fatto una fortuna!
Ma perché comprare sogni?
dentro noi ce ne son tanti!
Basta un poco di coraggio
e si avveran tutti quanti!
Luisa Bianchi

Zanoli Canciani Sandra - 1968

Ai nostri nipoti

Rosa di maggio

Più vi guardo
E più rimango estasiata,
siete come raggi di sole,
siete i nostri piccoli gioielli,
tu, Massimiliano hai lo sguardo fine e delicato,
e tu Alessia sei un fiore tenue sbocciato in
primavera.
Siate sempre così, nipoti miei
Orgoglio nostro.

Rosa di maggio
tenero passaggio
di stagione
che porta la fienagione
del maggese.
Con le luci accese
giravan le lucciole fra l’ammucchiato
del fieno falciato.
Non se ne vedon più!
Che sian finite con la gioventù?

Sandra Zanoli Canciani (09/05/2017)

Antonio Sanna

Una domenica
qualsiasi
S'intrecciano voci, suoni
in questa domenica qualsiasi.
Il nodo dei ricordi
li lega stretti a me,
immagini evanescenti,
indissolubili fragranze
che fanno tremare il cuore.
Valeria Massari - Maggio 2019

29

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’impegno del Rotary sul tema
“Autismo”
Lo scorso 23 maggio 2019, presso
il Teatro Openjobmetis di Varese,
si è tenuto il convegno dal titolo
“Il bambino con disturbo dello
spettro autistico, il percorso di
crescita”.
L’evento è stato patrocinato
dall’Ufficio Scolastico per la Lombardia, dall’Università dell’Insubria, dall’ASST Sette Laghi e dal
Comune di Varese.
L’impegno del Rotary profuso nella divulgazione delle tematiche legate all’autismo, si è arricchito di
questo importante evento – a partecipazione gratuita - rivolto a famiglie, docenti, operatori del settore psicoterapeutico e a tutti gli
interessati ad approfondire questa
tematica.
Ha organizzato l’evento il Rotary
Club Varese Ceresio con il supporto dei Rotary Club del gruppo Seprio attivi nella provincia di Varese e appartenenti al Distretto 2042, area
in cui operano 49 Rotary Club con un totale di oltre 2200 Soci, a cui si è
unito il Rotary Como Baradello, operante nell’area Lariana.
Il Comitato Scientifico, formato dal Dott. Mario Cecchetti, Medico e Socio del Rotary Varese Ceresio - dalla Dott.sa Ledina Derhemi, Neuropsichiatra Infantile - dal Dott. Giorgio Rossi, medico dell’ASST Sette Laghi
e dal Prof. Cristiano Termine dell’Università dell’Insubria, ha coinvolto
importanti relatori che operano nel settore scolastico e socio-sanitario.
È stato così assicurato all’evento un elevato livello qualitativo, con lo svi-

luppo e l’approfondimento di importanti temi scientifici, tecnici e pratici.
Al termine delle relazioni il Convegno è proseguito con una tavola rotonda alla quale hanno preso parte rappresentanti delle strutture operanti
sul territorio.
Ai partecipanti al convegno è stato consegnato un attestato di partecipazione e distribuito gratuitamente il volume “Il bambino con disturbi dello
spettro autistico… a scuola - VADEMECUM sui disturbi dello spettro
autistico”.
L’impegno del Rotary sul tema “Autismo” non si è esaurito con questo
convegno: i Rotary Club Varese, Varese Verbano, Varese Ceresio, Tradate,
Sesto Calende-Angera “Lago Maggiore”, Laveno-Luino “Alto Verbano”,
Bodio Varese Laghi Sud e Insubriae Malnate, hanno avviato un progetto
attraverso cui verrà finanziato l’acquisto di alcuni macchinari e attrezzature – per un valore di circa 40 mila euro – destinate a strutture operanti
sul territorio che hanno in cura bambini affetti da autismo.
Al progetto contribuiranno economicamente anche la Fondazione Rotary International, il Rotary Club Lugano e il Rotary club Bellinzona.
Il Comitato Organizzatore del Rotary Varese Ceresio:
Dott. Mario Cecchetti
Rosy Cecchini
Dott. Roberto Carù
e-mail: eventi.rotary.vace@gmail.com

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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Gli allievi del corso di disegno e pittura organizzato dalla S.O.M.S. di Brenno Useria

alla scoperta del Castello di Masnago
Sabato 1 giugno, a conclusione del corso di disegno
e pittura condotto da Carlo Proverbio, allievi, amici
e maestro hanno svolto un’interessante e particolare
“lezione d’arte” al Castello di Masnago, piccolo gioiello a due passi da casa.
Accompagnati dal primo sole estivo e da una giovane guida, tutti hanno inizialmente fatto un viaggio
a ritroso nel tempo, fino a giungere nell’anno 1000,
ritrovandosi immersi negli spaziosi saloni affrescati
su volere dei nobili Castiglioni.
Particolare curiosità hanno suscitato la Sala dei Vizi
e delle Virtù, per la ricchezza dei temi e dei colori
degli affreschi; la Sala degli Svaghi ha invece piacevolmente “intrattenuto” i visitatori con le immagini
di numerosi passatempi dell’epoca.
Poi di nuovo un salto ai tempi moderni per visitare
la pinacoteca d’arte che raccoglie opere di pittura,
scultura e grafica dal XVI secolo al contemporaneo.
Il prossimo appuntamento sarà per settembre, alla
ripresa dei corsi, con meta “Musei Civici di Villa Mirabello” per ammirare la mostra dedicata a Guttuso.

S.O.M.S. Brenno Useria
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Siamo favolosi e diciamo…
STOP AL BULLISMO!
Noi lo ripetiamo a gran voce e desideriamo
far arrivare il nostro messaggio a più persone
possibili. Come Comitato CRI Valceresio abbiamo già, due anni fa, proposto un incontro
su questa tematica a Induno Olona, e ancora
abbiamo riproposto una serata, lo scorso 28
maggio ad Arcisate, alla presenza di genitori,
insegnanti, educatori… Un incontro a conclusione del progetto "Siamo favolosi" condotto
dal gruppo giovani del nostro Comitato CRI
Valceresio, con lo scopo di indicare percorsi
possibili verso la lotta al pregiudizio, favorire
l'avvento di una società interculturale, realizzare una cultura di pace e un processo attivo
di prevenzione della violenza. Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il gruppo è stato guidato dalla volontaria CRI, Valentina Maggio,
in qualità di operatore educAzione alla Pace ed esperta delle tematiche
affrontate. Durante le attività realizzate a scuola sono state utilizzate le
seguenti metodologie: peer education, cooperative learning e un approccio prevalentemente ludico.
La serata presso la scuola primaria "L.Schwarz" di Arcisate, STOP AL
BULLISMO, conclude così il percorso fatto insieme ai bambini di IV elementare delle scuole primarie di Arcisate, un progetto di EducAzione
alla Pace con l'obbiettivo di contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo e diffondere una cultura della pace. Con i bambini abbiamo
svolto attività ludiche e non, con lo scopo di fare emergere particolari
dinamiche presenti nella classe, facendogli prendere consapevolezza dei
pregiudizi che possono avere.
Le relatrici della serata, le psicologhe-psicoterapeute Associazione
EMDR Italia, la Dott.ssa Cristina Mastronardi e la Dott.ssa Alessandra Talamona, affiancate dall’Avv. Lidia Maria Muser, riportano la loro
esperienza e una panoramica sull’argomento.
“L’avvento dell’adolescenza porta con sè una riduzione dei livelli di dopamina; venendo a mancare la gratificazione che questo neurotrasmettitore comporta, aumenta il livello di noia. Questo è uno dei motivi per
cui gli adolescenti sono sempre annoiati e arrivano a ricercare delle attività estreme, perché queste attività aumentano il rilascio di dopamina.
In aggiunta alla questione della dopamina, si deve considerare il fenomeno del pruning che coinvolge in maniera particolare la corteccia prefrontale; gli adolescenti, per questa ragione, fanno più fatica a comprendere
il rischio delle loro azioni, proprio perché c’è questo sfoltimento della
corteccia prefrontale. Questi due fenomeni rendono ragione del perché i
ragazzi siano attratti da esperienze estreme, come i selfie estremi e le sfide
pericolose (extreme challenges).

La dipendenza dagli oggetti tecnologici è
collegata alla produzione della dopamina. L’attaccamento che si sviluppa nei confronti dello smartphone, genera delle interferenze nella
produzione della dopamina, il neurotrasmettitore che regola il circuito cerebrale della ricompensa: ogni volta che appare sullo schermo
una notifica, aumenta il livello di dopamina
perché automaticamente pensiamo a una notizia interessante e allettante. In questo modo, si
alimenta l’impulso a controllare di continuo il
telefono, innescando lo stesso meccanismo che
si attiva nelle dipendenze, come ad esempio nel
gioco d’azzardo (Greenfield & Davis, 2002).
Come adulti possiamo fare molto per evitare
che i ragazzi finiscano in situazioni di dipendenza e mettano in atto comportamenti a rischio. In
questa delicata fase adolescenziale è importante che i genitori funzionino
come prolungamento del cervello dei propri figli, aiutandoli a far comprendere loro i rischi di determinate azioni.
Nello stesso tempo, è molto importante che i ragazzi siano stimolati con
attività funzionali e non pericolose, ma in grado di produrre un rilascio
di dopamina. Tra queste attività ci sono ad esempio la musica, le attività
sociali, ma anche il volontariato. È importante che i ragazzi siano coinvolti in attività di questo genere. Fare il volontario in Croce Rossa, ad
esempio, produce delle sensazioni molto forti, che aiutano a superare la
noia del periodo adolescenziale. In questo modo, diminuisce il rischio
che i ragazzi vadano a cercare delle situazioni estreme perché sono già
appagati dalle attività che svolgono e che portano loro a contatto anche
con emozioni forti.
Da non sottovalutare è la prevenzione dalla dipendenza dalla tecnologia
che può verificarsi a più livelli. Nelle scuole possono essere attuati dei progetti di prevenzione dalla dipendenza tecnologica o delle serate informative. Grazie a questi incontri i genitori possono comprendere quando è necessario chiedere un aiuto psicologico, ma anche quali regole devono essere
attuate in famiglia per prevenire i rischi di una dipendenza di questo tipo.
Tra i consigli principali: tenere il computer in una zona visibile della
casa, installare software di Parental Control, stare accanto ai propri figli
quando navigano in siti poco sicuri, essere disponibili ad ascoltarli se
sono spaventati rispetto a qualcosa che è successo in rete, dare delle regole rispetto alle ore e ai tempi di utilizzo della tecnologia.
Un altro fenomeno molto diffuso è quello del bullismo e del cyberbullismo. Molte vittime di questi hanno vissuto dei traumi, così come gli
autori di questi gesti. Con il termine trauma intendiamo incidenti, malattie, lutti più o meno gravi, che hanno colpito loro stessi in prima persona oppure i loro familiari. Questi eventi potrebbero essere accaduti
anche nei primi anni di vita del bambino, oppure durante la gravidanza
o durante il parto. Questi traumi potrebbero essere anche intergenerazionali, ovvero potrebbero essere accaduti ai familiari del bambino e
aver inciso inconsapevolmente sulla visione del mondo e degli eventi.
Con il termine trauma intendiamo anche dei traumi relazionali, ovvero
quelle situazioni che vanno dalla poca attenzione e considerazione da
parte delle figure genitoriali fino ad un’estrema trascuratezza. I bambini
e i ragazzi che riescono ad accedere ad un percorso di psicoterapia a
seguito di situazioni di bullismo o cyberbullismo, raccontano di continui litigi famigliari, di malessere psicologico dei genitori, di condizioni
economiche precarie, di continui cambi di residenza. É molto importante, in tutti questi casi, fare un percorso di psicoterapia. Se parliamo
di traumi, la psicoterapia d’elezione in questo senso è l’EMDR”.
Lara Treppiede
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Escursioni sotterranee per l’estate

Appuntamento con l’avventura per tutta l’estate a cura del Gruppo Speleologico Prealpino, che ha programmato per la popolazione una serie di
interessanti eventi.
Il primo di essi è fissato per domenica 16 giugno, quando si svolgerà, in collaborazione con il Gruppo Grotte CAI Carnago, il Comune di Cunardo e
il Parco Campo dei Fiori, la “Festa dell’Estate alle Grotte di Cunardo”, simpatica manifestazione che viene riproposta da alcuni anni a questa parte e
che vedrà gli speleologi del GSP impegnati dalle ore 10,00 del mattino sino
a tardo pomeriggio. Per l’occasione verranno organizzate numerose visite
guidate alla grotta, con mostra fotografica e info-point in loco dove sarà
possibile iscriversi e aderire all’escursione. Presso il gazebo degli speleologi
verrà anche offerta la possibilità di acquisire notizie e documentazioni riguardanti altre grotte visitabili nel varesotto. La particolarità dell’Orrido di
Cunardo sta ne fatto che si tratta dell’unico traforo idrogeologico presente
in Lombardia, un’eccellenza naturalistica del varesotto che merita assolutamente di essere conosciuta ed apprezzata. Il fiume Margorabbia, dopo
aver attraversato la Valganna ha lentamente scavato, nel corso dei millenni,
un complesso reticolo di gallerie e cunicoli, ambienti privi di pericoli se
accompagnati da persone esperte. Il G.S. Prealpino ha anche realizzato un
bel documentario che illustra gli ambienti interni dell’Orrido, il fiume sotterraneo, le formazioni naturali ivi presenti e la storia della sua formazione,
un DVD davvero interessante che viene distribuito alle scuole e a chi ne fa
richiesta.
Il secondo appuntamento proposto è per domenica 7 luglio sul monte
Campo dei Fiori, dove sarà offerta agli escursionisti e a tutti gli interessati la possibilità di visitare la Grotta Marelli, evento abbinato all’apertura
al pubblico su prenotazione del grande Albergo Liberty ad opera del FAI.
Una discesa nel sottosuolo a pochi passi da questa antica struttura, per
riscoprire l’affascinante storia legata alla casuale scoperta di questa bella
grotta e alla tragedia che, oltre un secolo fa, si consumò al suo interno.
Anche in questo caso sarà presente nel piazzale del grande albergo un gazebo degli speleologi, dove verranno fornite tutte le informazioni del caso,
raccolte le adesioni e organizzati i gruppi per la discesa in grotta. Il GSP

riproporrà nuovamente la visita della Marelli nel pomeriggio di domenica
21 luglio, stavolta su prenotazione.
L’ultima iniziativa dell’estate riguarderà invece i due rifugi antiaerei risalenti alla seconda Guerra Mondiale, ovvero quello ubicato sotto i Giardini
Estensi e quello posizionato in viale dei Mille a Biumo Inferiore. Stiamo
parlando della manifestazione “Notte Bianca nei Rifugi Antiaerei di Varese”, che si terrà la sera di sabato 20 luglio dalle ore 21.00 alle 24.00 per
offrire a tutti coloro che lo desiderano l’opportunità di trascorrere una serata diversa dal solito, sfuggendo all’afa cittadina e trovando sollievo nella
frescura del sottosuolo, un piacevole e affascinante salto nella storia e nelle
cronache varesine legate alla guerra, vicende ormai quasi del tutto dimenticate. Per aderire ad una visita dei rifugi nella “Notte Bianca” è però necessario prenotarsi per tempo.
Ad ogni escursione gli speleologi forniranno un casco di protezione dotato
di impianto di illuminazione, oltre alla brochure illustrata con la descrizione del luogo che si andrà a visitare.
Da alcuni anni gli speleologi del GSP, oltre alle consuete esplorazioni nelle
grotte, si dedicano con passione anche a questa tipologia di attività, offrendo a chiunque lo desideri l’opportunità di scoprire le meraviglie custodite
nel sottosuolo e la loro interessante storia. In tal modo si cerca di far trascorrere a tutti un’ora particolarmente piacevole e densa di emozioni, sensibilizzando le coscienze al rispetto e salvaguardia degli ambienti ipogei.
Ai primi di settembre inizierà poi il consueto Corso di Speleologia, opportunità offerta a tutti gli amanti dell’avventura di frequentarlo e condividere
con gli speleologi momenti, luoghi ed emozioni riservate a pochi fortunati.
Per maggiori informazioni riguardanti le iniziative sociali del G.S. Prealpino scrivete a info@speleoprealpino.it
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (91)

OSSERVAZIONI SUL MESE DI APRILE 2019
FATTI NOTEVOLI DEL MESE
È stato da noi un mese abbastanza tranquillo, senza particolari eccessi, ma forse è da ricordare quanto è avvenuto venerdì 3 riguardo alle
temperature: la minima mattutina è stata di +9,5°, con cielo nuvoloso;
nel primo pomeriggio la massima ha toccato i 19,4°, scesi rapidamente
dopo un breve ma forte temporale a +6,4°, cioè vi è stata una diminuzione di ben 13° in poche ore!
STATO DEL CIELO
13 le giornate soleggiate, 4 quelle con molte nuvole, 14 con pioggia,
metà delle quali manche con alcuni tuoni e fulmini. Il vento ha soffiato
forte in 3 giornate.
PRECIPITAZIONI
Non sono state eccessivamente abbondanti, soprattutto in relazione alle
tante perturbazioni passate nei nostri cieli. Infatti la pioggia c’è stata sì
in 14 giornate su 31, ma spesso ha dato pochi millimetri, per esempio 5
millimetri sabato 4, 4mm giovedì 9, 4 mm sabato 11, 8 mm venerdì 17,
1,5 mm lunedì 20 e infine 4 mm mercoledì 22.
Il totale del mese è risultato di 132,5 mm, non molto rispetto ad altre regioni italiane, alcune delle quali hanno avuto anche allagamenti,
come l’ Emilia-Romagna. Il picco c’è stato venerdì 3 con 26 mm scesi.
Niente grandinate, mentre non lontano da noi, a sud di Varese, sono
state molto forti e tutti possiamo ricordare la visione alla TV delle piste
imbiancate all’aeroporto della Malpensa.
TEMPERATURE
Sono state mediamente più basse della norma in quanto correnti fredde
da Nord o da Est ci hanno raggiunto più volte in questo mese. A causa
di questo mai sono stati toccati i + 25° in quanto il picco è stato solamente di 24,7°, raggiunto nel pomeriggio di venerdì 24. L’anno scorso
ciò avvenne 5 volte. Il giorno mediamente più freddo è risultato venerdì
3 con minima di 6,4° e massima di 11,2° mentre il più caldo è stato venerdì 24 con minima di 13,7° e massima di 24,7°.
CONFRONTO STATISTICO TRA MAGGIO 2019 E MAGGIO 2018
2019
2018
GIORNATE IN PREVALENZA SOLEGGIATE

13

2

GIORNATE IN PREVALENZA NUVOLOSE

4

3

GIORNATE IN PREVALENZA PIOVOSE

14

26

MILLIMETRI MENSILI

132,5

271,5

IL GIORNO PIÙ PIOVOSO

26mm

36

7

17

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

24,7°

26,6°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

4,1°

9,4°

0

5

TEMPORALI

POMERIGGI A 25° O PIÙ

Dunque due mesi molto diversi: il 2019 è risultato più fresco, meno piovoso e temporalesco, più soleggiato.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
Domenica 19 maggio, durante la S. Messa di Prima Comunione di 22 bambini,
hanno ricevuto il Battesimo due gemelli di nove anni, Emma e Giacomo, che
poi si sono anch’essi comunicati assieme agli altri.
In questo mese si son celebrati due funerali: di NARDELLO SERGIO, di anni
76 e di GAETANO ORLANDO di anni 96.
I migliori auguri ai bambini della Prima Comunione e sentite condoglianze a
parenti e amici dei defunti!
FESTA DELLA NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA. Novità di
quest’anno la venuta, da Monza, di figuranti in costumi medioevali. Dopo la
processione lungo alcune vie del paese, la regina Teodolinda donerà al Parroco
la statuetta lignea di San Giovanni Battista, all’ingresso della chiesa. Altra novità, dopo anni di mancanza, sarà l’effettuazione di fuochi d’artificio, grazie in
particolare alla rinata Pro Loco e all’Amministrazione comunale.
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AMBIENTAZIONE: dopo alcuni giorni passati da Gesù e dai
suoi 12 nelle grotte di un monte
della Galilea, in ascolto,in preghiera, in meditazione, il Maestro
dice loro che cosa di buono è avvenuto, ciò che li ha resi pronti per
la loro missione futura di Apostoli. Iniziamo con la prima parte
del discorso di Gesù.

"Vieni qui, Giovanni, presso
a Me. E anche tu, Andrea, e tu
Giacomo di Zebedeo. Poi tu
Simone e tu, Bartolomeo, Filippo e voi, fratelli miei, e Matteo.
Giuda di Simone qui, di fronte a
Me. Tommaso, vieni qui. Sedete. Vi devo parlare."
Si siedono quieti come bambini,
tutti un poco assorti nel loro mondo interiore e pure attenti a Gesù come
non furono mai.
"Sapete che vi ho fatto? Tutti lo sapete. L'anima lo ha detto alla ragione. Ma
l'anima, che in questi giorni fu regina, ha insegnato alla ragione due grandi
virtù: l'umiltà e il silenzio, figlio dell'umiltà e della prudenza, le quali sono
le figlie della carità. Solo otto giorni or sono sareste venuti a proclamare,
come bravi bambini che vogliono stupire e superare il rivale, le vostre bravure, le vostre nuove cognizioni. Ora tacete. Vi siete mutati da bambini in
adolescenti e già sapete che questa proclamazione potrebbe mortificare il
compagno forse meno beneficato da Dio, e non parlate. Siete inoltre come
fanciulle non più impuberi. È nato in voi il santo pudore sulla metamorfosi
che vi ha rivelato il mistero nuziale delle anime con Dio. Queste caverne
il primo giorno vi parvero fredde, ostili, repellenti... ora le guardate come
profumate e luminose camere nuziali. In esse avete conosciuto Dio. Prima
sapevate di Lui. Ma non lo conoscevate nell'intimità che fa di due uno. Fra
voi sono uomini che da anni sono sposati, altri che non ebbero che fallaci
rapporti con donne, alcuni che per cause diverse sono casti. Ma i casti sanno ora cosa è l'amore perfetto così come lo sanno gli sposati. Anzi posso
dire che nessuno come l'ignaro di ogni carnale appetito sa cosa è l'amore
perfetto. Perché Dio si rivela ai vergini in tutta la sua pienezza, e per sua
delizia di darsi a chi è puro, ritrovando parte di Sé, Purissimo, nella creatura monda di lussuria, e per compensarla di quanto essa si nega per amore
di Lui.
In verità vi dico che per l'amore che ho per voi e per la sapienza che posseggo, se non avessi il dovere di compiere l'opera del Padre, Io vorrei tenervi
qui e stare con voi, isolati, certo che così farei di voi, e sollecitamente, dei
grandi santi, senza più smarrimenti, senza defezioni, cadute, rallentamenti, ritorni. Ma non posso. Io devo andare. E voi dovete andare. Il mondo
ci aspetta. Il profanato e profanatore mondo che ha bisogno di maestri e
redentori. Io vi ho voluto far conoscere Dio perché lo amaste ben più del
mondo, che con tutti i suoi affetti non vale un solo sorriso di Dio.
Ho voluto che poteste meditare su ciò che è il mondo e su ciò che è Dio per
farvi anelanti del migliore. In questo momento voi non siete anelanti che
di Dio. Oh! potessi fissarvi in quest'ora, in questo anelito! Ma il mondo ci
aspetta. E noi andremo al mondo che ci aspetta. Per la santa Carità che,
come ha mandato Me al mondo, così manda voi, per mio ordine, al mondo.
Ma ve ne scongiuro! Come perla nello scrigno chiudetevi il tesoro di questi
giorni - in cui vi siete guardati, curati, alzati, rivestiti, disposti a Dio - nel
vostro cuore e, come le pietre della testimonianza elevate dai Patriarchi a
ricordo delle alleanze con Dio, conservate e guardate questi preziosi ricordi
nel vostro cuore.
Da oggi non siete più i prediletti discepoli, ma gli apostoli, i capi della mia
Chiesa. Da voi verranno, nei secoli dei secoli, tutte le gerarchie della stessa e
maestri sarete detti, avendo a Maestro vostro Dio nella sua triplice potenza,
sapienza, carità.
Non ho scelto voi perché siete i più meritevoli. Ma per un complesso di
cause che non necessita voi conosciate ora. Vi ho scelti al posto dei pastori che sono i miei discepoli da quando vagivo. Perché l'ho fatto? Perché
così era bene di fare. Fra di voi sono galilei e giudei, dotti e indotti, ricchi
e poveri. Questo per il mondo. Acciò non dica che ho preferito una sola
categoria. Ma voi non bastereste a tutto quanto c'è da fare. Né ora, né poi.”

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

DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI MAGGIO 2019

CERINI CHRISTIAN

CAMMARATA ANTONIA di anni 76

LUONI PIETRO

POLENGHI GIUSEPPE di anni 84

NICORA CLAUDIA

TREVE AGNESE di anni 100

RAIMONDI GAIA

OTTOBRINI ELISABETTA di anni 82

SIMBULA GREGOR WESLEY

RASOTTO MARIO NICOLA di anni 83

TRABELSI FARAH

CASINGHINI GIOVANNI di anni 90

VEROLLA ANTONIO

GUMIERO GIANCARLO di anni 62

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI MAGGIO 2019
GRANDI LORENZO E TROTTA ANNALISA
LEONE MANUEL E FIORATTI MADDALENA
GRIMALDI RICCARDO E CARUGGI SILVIA
SANTINON MIRCO E CAVASSI ERICA

Nell’anniversario della scomparsa di
SERGIO FONTANA
la Redazione, ricordandone le infinite doti di generosità,
desidera ricordarlo a tutta la Famiglia di “Casa nostra”,
unendosi nel pensiero, colmo di silenzio,
alla moglie Giuseppina, al figlio Giosuè, alla nuora ed ai nipoti
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Pro Loco
Arcisate
ricorda...
ORSOLA TERESA
GIOVANNI FRANZOSI
PEDEFERRI
La vita si spegne ma i ricordi rimangono per sempre.
I familiari Sergio, Ornella e i nipoti Ivan ed Erica

SILVIO RASOTTO
La tua presenza è ancora viva,
nel segno di un'amicizia ancora
più forte sotto il cielo del distacco.
Il Gruppo Alpini e Casa Nostra

GIUSEPPE BARBIERI
Nell'anniversario della scomparsa
i familiari lo ricordano
con ummutato affetto

IRENE BARBIERI
GIACOMO BARBIERI
Il figlio, la nuora e i nipoti li ricordano a parenti, amici
ed a tutti quanti li conobbero.
Gli Alpini ricordano con immutato affetto la loro madrina

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
ROSA CATTANEO
ANTONIO BOTTINELLI
BOTTINELLI
Gianni, unitamente al nipote Peppino e familiari, li ricorda con tanto affetto

ANNAMARIA PEDOJA
Nell'anniversario della scomparsa
ti ricordo con immenso affetto:
sei sempre nel mio cuore.
Gianluca Danini

I figli, le nuore ed i nipoti ricordano a tutti quanti li conobbero,
i loro cari
SEBASTIANO GALIZZI
RACHELE BRANDUARDI

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
MARIO BAROFFIO
DAMIANA CORTI
Franco, Piera e i nipoti tutti li ricordano con tanto affetto

Nell'anniversario della scomparsa,
la moglie con i figli, i nipoti
e tutti i familiari ricordano
con tanto affetto il caro
MARIO MAZZOLA

ANNA ROSA TESSARI
La sua memoria rivivrà eternamente
nell'animo di quanti la conobbero
e le vollero bene.
I suoi cari a perenne ricordo

La moglie e il figlio, la figlia,
la nuora, il genero ed i nipoti,
ricordano con affetto e rimpianto
il caro
FRANCESCO PICCOLI

Vivi sempre nei nostri cuori per
l'amore e l'affetto che ci hai dato.
STEFANO ZUMELLI
La figlia, i generi
ed i nipoti

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

MARIA ASSUNTA
GABRIEL IN PINA
Tesoro, sono passati quattro anni
dalla tua scomparsa. Il dolore mi
affligge come il primo giorno.
Quando il buon Dio vorrà, la tua
polvere si ritroverà con la mia
per l'eternità come un'anima sola.
Tuo Renzo
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