ANNO XLII - N. 9 - SETTEMBRE 2019

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

MENSILE DI TURISMO, CULTURA, SPORT ED INFORMAZIONI IN VALCERESIO

Arcisate a canestro
Arcisate e la Valceresio si confermano fucina di
eventi, occasioni e progetti di primissimo livello
nella pallacanestro. Qui, per esempio, nell’anno
2000 ha giocato le sue uniche partite in Italia LeBron James, la più grande superstar del basket
americano degli ultimi quindici anni. E, sempre
ad Arcisate, è sbocciato a inizio anni Novanta
un torneo internazionale di primo livello, oggi
chiamato “Giovani Leggende”, mentre la realtà
cestistica locale, il Basket Valceresio, è ormai diventata un esempio di gestione sportiva a livello
lombardo.
Ora la tradizione si rinnova con le nuove leve e
precisamente con quattro ragazzi poco più che
ventenni: Manuel Rossi, Marco Lamastro, Ric-

cardo Corsano, tutti e tre di Arcisate
che, assieme a Federico Bellotto, sono
stati l’anima dell’organizzazione delle due tappe varesine del College
Basketball Tour (CBT). Il progetto,
che tocca anche altre città italiane,
ha portato in Italia dei college americani per svolgere delle amichevoli
nel periodo estivo. E, in provincia
di Varese, il quartetto di ragazzi è
riuscito a presentare al pubblico addirittura un college come Syracuse:
vale a dire un’università considerata
storicamente come uno dei programmi più prestigiosi e dove ha giocato anche Carmelo Anthony, un altro super big

Nba del nuovo millennio. Si ricorda che il basket
giovanile, in America, rappresenta un vero e
proprio campionato di culto, con le università
seguite, per ogni partita, da decine di migliaia di
tifosi che riempiono stadi grandi come quelli del
campionato professionistico. Sempre nel Varesotto, riscontrando come per Syracuse, un’ottima risposta del pubblico, è stata ospitata un’altra
amichevole, con gli Illinois Fighting Illini, altra
squadra di grande tradizione con ben cinque apparizioni alle Final Four NCAA.
Con la speranza che, magari, nel prossimo agosto, qualche altro super team americano possa
essere ospitato per una delle prime partite da disputarsi nel nuovo palazzetto di Arcisate, in fase
di costruzione in via Cavour.
Nicola Antonello
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Manifestazioni ottobre 2019

06

Associazione SGC (Siamo Gente Comune) - Castagnata
Parco Lagozza

Festa del ringraziamento alla terra
La Monda

13 Festa della zucca e castagnata
19 Serata teatro con la “Compagnia 4 venti”
27 Associazione Genitori per la scuola - Castagnata
Cooperativa di Velmaio

ACLI - La Fornace- Teatro Oratorio Arcisate

Parco Lagozza

Camminata del cuore
Parco Lagozza

La festa di San Rocco
“Poiché, se si proponesse a tutti gli uomini di fare una scelta fra le varie tradizioni e li si invitasse a scegliersi le più belle, ciascuno, dopo opportuna riflessione, preferirebbe quelle del suo
paese: tanto a ciascuno sembrano di gran lunga migliori le proprie costumanze.”
Erodoto
Le tradizioni, è risaputo, sono le nostre radici, la nostra cultura, la nostra identità, il nostro
mondo. Un popolo che ne è privo è ritenuto un popolo privo di anima, per questo è importante recuperare, preservare e valorizzare i valori tradizionali.
Una delle tradizioni più antiche e più belle del nostro paese è la festa di S. Rocco che si celebra il 16 agosto presso la chiesa del Lazzaretto.
In una nicchia a sinistra dell’altare è collocata la statua del santo, uno dei più conosciuti e
venerati nel continente europeo.
Come vuole l’iconografia tipica è raffigurato con le caratteristiche del pellegrino.
Il volto è rappresentato con barba e capelli lunghi di colore scuro, mentre lo sguardo è rivolto verso l’orizzonte. Sul capo poggia
un’aureola, simbolo di santità.
Il vestiario è composto da una corta
tunica, di color bruno, indossata solitamente per tradizione dai pellegrini,
mentre alle spalle il santo è adornato
da un mantello più chiaro chiamato
proprio «sanrocchino». Con la mano
sinistra il santo tiene un bastone
mentre, con la mano destra, mostra i segni della peste visibili sulla coscia sottostante.
I piedi poggiano su di una piccola roccia e al lato sinistro vi è collocato un cane con in bocca
una pagnotta e con la testa rivolta verso l’alto, in segno di donazione del cibo a san Rocco.
La storia infatti narra che il santo si dedicò alla cura dei pellegrini malati, in particolare
quelli afflitti dalla peste, operando guarigioni miracolose.
Ammalatosi egli stesso, isolato in una caverna, venne nutrito e salvato da un cane che ogni
giorno gli portava una pagnotta sottratta dalla mensa del suo padrone.
Ecco da dove nasce la tradizione arcisatese che vuole la distribuzione di pani benedetti, in
occasione della festa di san Rocco.
Il 16 agosto infatti, presso la chiesa del Lazzaretto, si celebra la Santa Messa, al termine della
quale, dopo la benedizione, vengono consegnati ai numerosissimi Arcisatesi presenti dei
panini, donati da Pro Loco, inseriti in un sacchetto che riporta l’effigie del santo.
Il culto di San Rocco, grande esempio di solidarietà umana e di carità cristiana, ad Arcisate,
è rimasto inalterato nel tempo e contribuisce a preservare la memoria di quelle tradizioni
popolari che fanno parte della nostra vita e arricchiscono la cultura del nostro paese.
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Serate creative

Tornano, con l’autunno, le serate creative promosse da Pro Loco.
Per tutte possono rappresentare una preziosa occasione per far
emergere talenti nascosti, per liberare la fantasia spesso imbrigliata nella routine di ogni giorno, ma che, siamo certi, tornerà a
scaturire dal semplice contatto delle mani con la materia.
I manufatti saranno realizzati con materiali e tecniche differenti,
in modo da mettere alla prova la manualità individuale e per
soddisfare le esigenze di tutte le ingegnose creatrici. Molte le attività in cui le amiche che amano il bricolage potranno cimentarsi: c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ci state ancora pensando?
Per le appassionate del “fai da te”, desiderose di approfondire
sempre più la conoscenza del mondo del manufatto e dell’hobbistica, c’è inoltre la possibilità, nel mese di ottobre, di partecipare ad una visita ad un’ importante fiera delle arti manuali:
“Creattiva”, a Bergamo.
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La giazzèra:
antica anima del Crotto
Al ritorno dalle ferie ognuno di noi
porta con sé qualcosa che lo ha colpito particolarmente: dei ricordi a
cui pensare, immagini di luoghi che
evocano storie antiche, una valigia di
emozioni… ma a volte corriamo il
rischio di ancorarci a luoghi lontani
perdendo di vista il quotidiano, lasciandoci sfuggire la possibilità di vivere le stesse emozioni e suggestioni
in posti e angoli vicini a noi, ma non
per questo meno ricchi di fascino e
storia.
Al confine tra Induno Olona e Arcisate, in quello che nella tradizione
paesana è definito il “Cruttin” si può
fare un passo indietro nel tempo visitando quella che è l’antica anima del
“Crotto”: la Giazzèra. Una ghiacciaia
tutta da vedere, rinata dopo una serie di lavori di ristrutturazione che
l’hanno riportata all’antico splendore: una volta entrati in un piccolo
locale, i passi si devono fare leggeri
perché un pavimento a vetro, completamente trasparente, mette a nudo
questo “frigorifero” dell’antichità arricchito con vecchi utensili della vita
contadina, fieno e blocchi di ghiaccio
che simulano quelli che si recuperavano dalla Lagozza (attuale zona feste di
Arcisate, ma che fino a trent’anni fa era ancora un laghetto pescoso alimentato
da una piccola sorgente), a due passi dal “Crotto” oppure dal lago di Ghirla,
nella vicina Valganna. La Giazzèra del Crotto è una struttura interrata per la
quasi totalità, profonda circa quattro metri, le pareti sono di sasso, vi è una
piccola porticina da cui si accedeva tramite un cunicolo interrato per estrarre
il ghiaccio nei mesi caldi e una piccola finestra posta a livello della strada che
permetteva invece il carico del ghiaccio nel periodo invernale.
Si presume che la ghiacciaia venisse riempita fino al massimo consentito, e poi
il livello scendesse fino a quello del cunicolo di accesso laterale, dovuto alla
naturale compattazione ed al lento scioglimento.
Il ghiaccio, che lentamente si scioglieva ai bordi, scendeva e manteneva il contatto con le pareti, per cui non si formava una intercapedine dove l’aria avrebbe
accelerato il processo di liquefazione. Anche le acque di scioglimento stagnanti
avrebbero accelerato la liquefazione, e per questo la ghiacciaia disponeva sul
fondo di un sistema di raccolta o di drenaggio che scaricava l’acqua di scioglimento nel pozzo adiacente. Una volta riempita, la ghiacciaia veniva chiusa fino
al momento della vendita e dell’utilizzo del ghiaccio.
La temperatura interna era costantemente molto bassa ed il sole estivo non
riusciva a sciogliere la neve, così i cibi ben ricoperti si potevano conservare
tutto l’anno, per svolgere queste funzioni venivano sfruttati freddo ed acqua,
entrambi elementi intensamente presenti nella nostra zona. La ghiacciaia aveva al suo interno una rudimentale scala in legno, da mettere o togliere che permetteva di scendere fino in profondità.
Detto così sembra tutto semplice, ma dietro questa costruzione vi era un attento studio. Innanzitutto la posizione, individuata con precisione osservando
i punti dove la neve stessa resisteva più a lungo, vuoi perché in posizione più
riparata dal sole, oppure in una zona di per sè più gelida; anche ora, nonostante
gli inverni siano diventati più miti, la collina del Crotto Plinius rimane fredda
e i prati circostanti dipinti dalla brina mattutina per tutto il periodo invernale;
nel periodo estivo la protezione degli alberi e la posizione all’imbocco della Val
Ceresio garantiscono una piacevole frescura e una ventilazione costante.
Il ghiaccio accumulato nella ghiacciaia durava, dunque, un anno intero. Oltre
ad utilizzarlo in ambito ristorativo, lo si vendeva alle famiglie benestanti che già
possedevano l’antenato del frigorifero o per utilizzo medico. La parte di ghiac-

cio che si scioglieva, filtrando dal fondo ghiaioso, arrivava al pozzo artesiano
da cui poteva essere prelevata come acqua potabile.
Il pozzo artesiano è profondo quattordici metri. Impossibile non infilarci la
testa per cercare di spingere lo sguardo sempre più giù per capire dove va a
finire questo tunnel verticale strappato all’incuria degli anni. Ora, il fascino
del pozzo è pari a quello della ghiacciaia e chissà che qualcuno dei cittadini più
anziani non possa ritrovare tra i suoi ricordi qualche episodio in cui le bricolle
dei contrabbandieri venivano calate al suo interno per passare inosservate al
controllo dei finanzieri o il primo bacio rubato gettando nel pozzo la promessa
di un amore autentico, prima dell’ultimo giro di pista in balera all’ombra dei
vecchi alberi del “Crotto”.
La Ghiacciaia resterà visitabile dopo l’inaugurazione del 29 settembre 2019
in orario di apertura del Ristorante; i proprietari saranno felici di accogliere
chiunque sia interessato a raggiungere un angolo di storia del nostro territorio
a pochi passi da casa.
Crotto Plinius - Via V. Vela 64 - Induno Olona
Tel. 0332.203028 - Info.crottoplinius@gmail.com - www.crottoplinius.com
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Funghi...
che passione!

La farmacia
del Dovese
Volevo spendere quattro righe per ringraziare dello splendido regalo che a
dicembre 2018 è arrivato al Dovese, la tanto attesa Farmacia.
Dopo che, da parecchi anni, eravamo rimasti orfani del nostro caro negozio di alimentari del mitico Pascutti e della sua Giusi, con le loro prelibatezze, finalmente una nota positiva, grazie ad un nativo Arcisate D.O.C e a sua
moglie, per l’appunto “I Farmacisti” Adriano e Anna Nidoli, che, in quanto
a professionalità, disponibilità, educazione e gentilezza sono impareggiabili, sempre col sorriso ed una buona parola per tutti.
Un enorme grazie e BENVENUTI da tutto il Dovese e da Velmaio.
Orietta

Periodo di funghi e i ricercatori si avventurano nei boschi. Oltre a raccomandare attenzione perchè il bosco può rivelarsi un ambiente impervio
soprattutto in montagna, è molto importante saper riconoscere la commestibilità degli stessi funghi, per evitare intossicazioni ed avvelenamenti.
A questo proposito nasce l’iniziativa che consente di dare agli appassionati
ricercatori informazioni sicure, mediante un esperto micologo, presso la
sede del GAM di Bisuschio.
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Il nuovo parroco

Ricordi, vecchie usanze e avventure
Non ho l’abitudine di conservare tutte le copie dei miei scritti e, poiché la
mia memoria comincia a scarseggiare, ho la vaga sensazione che questo
racconto potrebbe essere già stato pubblicato. Se così fosse, è comunque
inedito per i nuovi abbonati e per gli smemorati come me.
È un racconto in tema e in occasione dell’arrivo del nuovo parroco.
In un ragionamento filosofico si può essere convincenti o dissuasivi.
Si potrebbe far credere che i ricordi sono futili agganci al passato, attinenti
a persone arrivate, il capolinea di chi non ha più niente da dire né da fare.
Contrariamente, i ricordi sono l’essenza della vita, sono i passaggi di tempo
e di azione che hanno fatto la storia, sono punti di riferimento e di confronto per migliorarci.
Erano tempi in cui la gente era ancora provata dalle restrizioni imposte
dalla guerra, tuttavia c’era tanto ottimismo e voglia di ripresa. C’era tanta
solidarietà. Si conoscevano tutti, compresi gli sfollati milanesi e si aiutavano a vicenda. Si divertivano con poco, con l’essenziale buonumore prodotto dalle tradizionali feste paesane: canti, balli, giochi, gare, cuccagne
e talvolta qualche bicchiere di troppo per alimentare l’allegria; feste che
lasciarono un segno indelebile nella nostra mente e che a distanza di tempo
ci regalano un sorriso. Ero ancora un ragazzetto quando la popolazione
di Arcisate, sensibilmente più religiosa di oggi, partecipava compatta agli
eventi importanti del paese, con entusiasmo e collaborazione.
Quale evento più importante se non il cerimonioso accoglimento del nuovo prevosto?
Siamo nel 1955. Con la scomparsa del tanto amato quanto abile oratore don
Cesare Bartoli, la sua successione avvenne con don Giuseppe Macchi, coadiutore da 27 anni nella parrocchia di Bizzozero (Va). La preparazione per
la festosa accoglienza ebbe luogo nei rioni di percorso, con la costruzione di
maestosi archi addobbati con edera, muschio, miriadi di fiori veri e di carta crespata. Anche dalle finestre e dai balconi pendevano i migliori tappeti,
elaborati tessuti a merletti fatti a mano, altarini improvvisati davanti ai portoni, lumini, candelabri e soggetti religiosi. Era una gara da porta a porta per
esporre il meglio. Anch’io, con l’amico Gian Basilio Cassani, ci prestammo
alla collaborazione. Nel nostro rione (in quel del Culumbée) si decise di erigere un grande arco, quindi andammo a prendere alcuni lunghi pali di abete,
quelli allora in uso per impalcature e ponteggi, dall’impresario edile Luigi
Civelli. A quei tempi era difficile trovare un mezzo di trasporto motorizzato.
Bussammo alla porta del disponibile contadino Carlo Pagani. Egli possedeva un bellissimo cavallo bianco ed anche un asinello, quest’ultimo fu
provvidenziale al caso nostro.
Il nostro impegno venne portato a termine con assoluto tempismo e correttezza e l’arco fu allestito a regola d’arte. A festa finita tutto veniva smontato.
Dopo la riconsegna dei pali però ci concedemmo una scorrazzata lungo la
via Arcimboldi. Io ero il pilota e, poiché per immettermi nella via Manzoni
dovevo affrontare una curva a gomito, tiravo fortemente le redini per frenare la corsa, ma l’automezzo peloso accelerava sempre più. A nulla valse il
mio ripetuto urlo di arresto: löö!

Più tardi seppi che i comandi insegnati all’asino erano contrari a quelli da
me dettati. Fu un disastro.
Il carro si capovolse nella curva troppo stretta, con i due inesperti avventurieri accucciati all’interno della grossa biga. Fortunatamente illesi, uscimmo allo scoperto e vedemmo il povero asino accasciato a terra,
aggrovigliato tra catene e cinture in pelle dei finimenti tra le stanghe del
carro, con le gambe anteriori incrociate da un lato e le posteriori dall’altro. Subito pensammo alla soppressione dell’asino per non farlo soffrire e
all’impossibilità di risarcimento del danno recato.
Si dà il caso che in quei 15 minuti di tempo non passò anima viva. Nel
frattempo ci demmo da fare per liberare la povera bestia dall’infelice situazione.
Facemmo appello a tutte le nostre forze, raddrizzammo il carro e, miracolosamente, si rialzò anche l’asino. Ci abbracciammo felici per l’incolumità
dell’asino, per lo scampato risarcimento e per la nostra brutta figura non
giunta a conoscenza pubblica. Consegnammo l’integrità del mezzo al generoso proprietario come se nulla fosse accaduto, naturalmente conducendolo a mano.
La narrata avventura con l’asinello e le vicende da me vissute in tempi remoti oggi possono stupirci, ma allora improntavano la normale vita quotidiana. Azioni irripetibili per i giovani d’oggi, che a loro volta ne esercitano
altre con costumi e tecnologie correnti che, superate anch’esse dal tempo,
stupiranno i posteri.
Tutto ciò che oggi è vita quotidiana, domani sarà un ricordo.
Fernando Comolli

Come dice Fernando, l’arrivo di un nuovo
parroco è un momento importante per un
paese come Arcisate e meriterebbe di essere festeggiato come testimonia questa foto
di un tempo: con un grande e corale saluto!
Ringraziando don Giampietro per la dedizione che ha caratterizzato il suo prezioso operato durante gli anni di ministero sacerdotale
in mezzo a noi, Pro Loco Arcisate e tutta la
comunità, con grande gioia e calorosa accoglienza salutano ora don Claudio quale
nostro nuovo parroco.
Da parte di tutti un benvenuto di cuore,
semplice, sincero.
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Una laurea
in Business Management

Luca Ciliento ha brillantemente concluso il suo percorso universitario presso l’Università di Roehampton.
La consegna dell’attestato è avvenuta il 30 luglio scorso,
nel contesto di quelle cerimonie preziosamente e incomparabilmente britanniche che lasciano una gioiosa
duratura impronta nella memoria dei laureati, dei familiari, dei parenti e degli amici.
Ogni università del Regno si individua nel suo “distinctive dress”, nel contorno dei suoi storici colori.
Nel caso della lunghissima e gloriosa storia di Roehampton, il blu, il rosso e il giallo sono le antiche fondanti tinte che indicano costantemente la via della superiore formazione.
Nella fotografia, ovviamente al centro, il neo Doctor in
Business Management Luca Ciliento. Affiancato dalla
nonna Rosanna e dal nonno Carluccio.
Accademicamente sorridenti, sotto il segno di una
esondante soddisfazione.
A Luca, già il Professor Jean Ezingeard ha ufficialmente
auspicato “very best wishes for your future”.
La famiglia di Casa Nostra plasma intanto un auspicio
per un futuro di concrete e importanti mete professionali.
E il tintinnio di un brindisi plana dalla verdissima Valceresio per raggiungere la brulicante molteplice operosità della realtà londinese.
(Carlo)
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Il new deal del tennis italiano
in vetrina anche oltre oceano

I ricordi della mia infanzia, quando già seguivo con trepidazione tanti sport
(forse fin troppi), sono popolati anche di piccole delusioni di fronte al tubo
catodico. Da un lato per la tendenza, un pizzico autolesionista, di simpatizzare per i meno forti; dall’altro per l’inossidabile dato statistico secondo
cui soltanto una squadra o un atleta, a fronte di una pletora di contendenti,
entra negli annali.
Nel lontano 1998 Andrea Gaudenzi, nell’ultima finale di Coppa Davis disputata dall’Italia, finì k.o. per un infortunio alla spalla contro Norman. Il
silenzio sugli spalti del Forum di Assago fu preludio al più inesorabile dei
game, set and match a sancire la superiorità degli svedesi: più alti, più forti,
più biondi, più cinici.
Negli anni a seguire, quando ho calcato senza troppo eccellere i campi dei
circoli tennistici del circondario, i miti da seguire erano altri e sempre di
diversa nazionalità: Kuerten, Agassi, Federer, i primi passi di Nadal. E così
mi ispiravo a loro in estate, sullo sciancrato campo di Arcisate di fianco al
manto erboso del Peppino Prisco, mentre rincorrevo i “quindici” facendo
i conti con piccoli fori nel terreno, con una rete flaccida, con una quantità
innumerevole di palline finite oltre le recinzioni delle case vicine.
Ma appena si passava al ruolo di osservatore, attendersi un portacolori azzurro oltre il secondo o il terzo turno di un Grande Slam era pura eresia.
Il vento è cominciato a spirare verso la direzione propizia grazie al tennis

femminile. Clamoroso l’exploit, in poco più di un lustro,
con quattro beniamine a raggiungere le finali dei tornei prestigiosi: due successi - firmati Schiavone e Pennetta - e due
onorevoli sconfitte - Errani e Vinci -, con in mezzo svariate affermazioni in Federation Cup (una sorta di mondiale a
squadre).
E i colleghi maschi? Premessa d’obbligo, senza scomodare i
paragoni con l’epoca della "battaglia dei sessi" condotta dalle
paladine Margaret Court e Billie Jean King, è che il tennis
ATP sta offrendo da anni meno varchi agli outsider. Smisurato il talento tecnico, fisico ed emotivo dei già citati Federer
e Nadal, nonché di robocop Djokovic o - fino a poco tempo
fa - del quarto moschettiere Murray. Nonostante ciò anche
i ragazzi tricolori hanno iniziato a farsi rispettare. L’exploit
di Cecchinato a Parigi 2018, il balzo in classifica di Fognini
(primo vincitore di un Master 1000, ad aprile a Montecarlo, e
top ten mondiale una vita dopo Panatta e Barazzutti), l’incredibile semifinale colta da Berrettini sul cemento di New York.
Proprio Matteo, ragazzo romano classe 1996 (e che classe!), incarna l’emblema della nouvelle vague della racchetta italiana. Lo ha dimostrato sotto
i riflettori di Flushing Meadows, inchinandosi solo dinnanzi a Nadal al penultimo atto di una cavalcata entusiasmante (memorabile il successo, alle
ore piccole, contro l’istrionico Monfils). Varietà di colpi, testa sulle spalle,
capacità di adattarsi alle superfici veloci grazie a un servizio e a un gioco
sotto-rete di assoluto valore. Già, è finita l’epoca degli azzurri nulla più che
onesti terraioli dediti a macinare scambi inchiodati a fondo campo. Alle
spalle spingono anche Sonego - pure lui sorprendente vincitore di un ATP
sull’erba - e Sinner. Il bolzanino, con la chioma rossa ruggente e il fisico esilino da 18enne, sta stupendo il circuito con una sfilza di tornei Challenger
e le prime apparizioni tra i grandi. Presto per caricarlo di aspettative. Finalmente, però, è arrivata la stagione del riscatto.
Colpi precisi sulle righe, dopo un perfetto impatto con le corde. Niente a che
vedere con quel terreno a grumi del campo di Arcisate, peraltro non utilizzabile in concomitanza delle partite di calcio. E se un domani il valore si invertisse? A ripagare le fatiche di quei ragazzini che, pieni di stanchezza, suonavano nelle abitazioni vicini: “scusi per il disturbo signora, devo recuperare
le palline. Quando giocherò a Wimbledon, le recinzioni saranno più alte”.
Nicolò Cavalli
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A.S.D. Pallavolo Arcisate:
una realtà sportiva
sempre più attiva!
in una vera società sportiva. Purtroppo nel 2001 la nostra anima ci ha lasciato, il grande Rocco si è spento e a Lui, il 4 Giugno 2006, alla presenza
delle Autorità locali e sportive, la palestra comunale delle scuole medie
B. Bossi di Arcisate è stata intitolata. Nel suo testamento spirituale ci ha
lasciato tutto l’entusiasmo e l’energia per fare sempre meglio. A questa figura si sono ispirati negli ultimi anni i dirigenti Luciano Bovo, Nicola Ritrivi e Renzo De Lorenzi , nonchè il direttore sportivo Roberto Di Menno
Di Bucchianico, che con notevole passione e tanto impegno hanno dato
continuità e concretezza alla nostra Associazione.

Correva l’anno 1983 quando dalla mente del Sig. Nidoli e dalle mani del
Sig. Rocco Lamanna venne creata la nostra Associazione. I ricordi si perdono nella notte dei tempi… Studiato il funzionamento di questo sport
e presa dimestichezza di quegli strani oggetti definiti, da qualcuno, rete e
pallone, cominciò la nostra avventura. I primi campionati, le prime sconfitte, le prime sudate vittorie…di anno in anno la panchina si allungava,
nuovi allenatori e giocatrici si susseguivano, quanti? Non ve lo sappiamo
dire con certezza, almeno fino al 1992, anno in cui il sig. Bruno Zapparoli, con la sua mentalità imprenditoriale, trasformò la Pallavolo Arcisate

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo Arcisate si appresta oggi
ad affrontare la stagione agonistica 2019/20 con un nuovo organico e con
uno staff sportivo rinnovato, composto da membri riconfermati e nuovi
collaboratori, sotto la guida del nuovo presidente Sig. Maroni Stefano,
coadiuvato da un nuovo consiglio direttivo.
Convinti che la nostra associazione debba poggiare le proprie fondamenta sul supporto e sull’aiuto di tutte le persone, le aziende e le entità del
nostro territorio e con l’obiettivo di creare un gruppo coeso ed affiatato
di atlete, mini-atlete, soci e sostenitori, felici di stare insieme ma stimolati
comunque per ottenere delle soddisfazioni sul campo da gioco, vi invitiamo ad unirVi a noi in questa nuova avventura!
Potete trovare i dettagli dell’organizzazione e le modalità per sostenere l’ASD Pallavolo Arcisate sul sito www.pallavoloarcisate.it, scrivendo
all’indirizzo e-mail pallavoloarcisate@gmail.com o chiamando il numero
351 9520271.
Il Consiglio Direttivo A.S.D. Pallavolo Arcisate

TEL. 0332 473057
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Anche dietro le sbarre...

Nelle carceri italiane oggi si legge, si scrive, si studia

I detenuti che ne fanno richiesta, a seguito di un periodo di osservazione,
possono frequentare corsi di scuola primaria, secondaria e di secondo grado, ma anche corsi universitari. Ci sono anche dei premi di rendimento per
i meritevoli, in quasi tutti gli istituti penitenziari c’è una biblioteca e comunque, chi lo richiede, può acquistare un giornale; ovviamente in carcere
non entra internet, né sono ammessi telefoni cellulari.
Sono frequenti le donazioni alle carceri da parte di liberi cittadini o di associazioni. Questo perché, nella condizione di limitazione della libertà personale, uno specifico residuo di libertà va valorizzato al massimo.
Non è stato sempre cosi.
In un intervento svoltosi anni fa presso il dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Roma Tre, Neppi Modona, giurista, magistrato ed ex giudice della Corte Costituzionale, spiegava come fare arrivare libri e giornali
in carcere sia stata una impresa.
La stampa quotidiana e periodica era ritenuta “pericoloso fattore di disordine e di turbamento della vita interna” come spiegato da Filippo Turati in un
fumoso discorso parlamentare sulle carceri del 1904, poi pubblicato con il
titolo: “Il cimitero dei vivi”.
Ogni notizia dal di fuori era severamente intercettata.
Neppi Modona ha ricordato un episodio risalente al 1920, quando il direttore del carcere di Forlì aveva comunicato con telegramma al ministro
dell’Interno di aver proibito la lettura dei giornali politici quali il Corriere
della Sera ed il Resto del Carlino. Numerose circolari della direzione generale intervenivano per correggere quei direttori che avevano erroneamente
ritenuto che “i detenuti abbiano senz’ altro diritto di leggere libri e giornali”.
Tale lettura costituiva un privilegio per i meritevoli, ma la scelta “deve sempre essere ispirata a criteri di severa austerità” ed in linea generale non po-

teva essere consentita per la grande massa dei detenuti perché poteva dar
luogo ad inconvenienti che ognuno facilmente intende. Con le opportune
cautele quindi poteva essere consentita la lettura ai detenuti meritevoli, ma
era comunque vietato l’invio di libri, riviste e giornali. Essi erano banditi
dalle carceri come cosa peccaminosa, non solo per i detenuti, ma anche per
le guardie, perchè “i giornali rappresenterebbero un po’ di vita intellettuale,
un po’ di moto e di luce al cervello, che il carcere deve ottenebrare”.
Passa il tempo ma, ovviamente, con l’avvento della dittatura, le cose non
possono che peggiorare, è vietata l’invio di libri, riviste da parte delle famiglie.
La Repubblica non fa migliorare le cose, subito. Nelle carceri, anche i cambiamenti positivi, arrivano dopo un po’ di tempo.
La Costituzione è già in vigore da un po’, ma il suo articolo 21 sulla libertà
di stampa, in carcere non è ancora arrivato.
Meno si è consapevoli dei propri diritti, in particolare dei propri diritti
umani meglio è: “meno si sa, meno si protesta”. I semi del cambiamento
vengono gettati tra la fine degli anni sessanta ed i primi anni settanta,
quando la contestazione studentesca del 1968 e la successiva rivolta nelle
fabbriche portano in carcere studenti ed operai. Ora ci sono in carcere persone che hanno studiato e che sanno che occorre difendere i propri diritti.
Ha così inizio la storia del carcere “politico”, parallela al maturare della riforma penitenziaria che verrà definitivamente approvata nel 1975 ed ulteriormente integrata dal regolamento n°230 del 2000.
Oggi, il carcere rimane una frontiera in cui almeno si può leggere e scrivere, in cui il pensiero è libero.
Tommaso Petrillo

13

14

MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA
CORPO MUSICALE DI BRENNO USERIA

I ragazzi e la musica
Ormai è risaputo… il Corpo Musicale di Brenno Useria vanta un primato molto importante:
l’alto numero di componenti di età inferiore ai
20 anni. Questo risultato è stato raggiunto grazie
all’importante impegno rivolto ai ragazzi, con
diversi progetti ed iniziative che si stanno consolidando negli anni.
A cominciare dalla SCUOLA ALLIEVI.
Lo scorso 8 giugno si sono svolti gli esami per i
16 allievi della scuola, impegnati in una prova
teorica e di pratica strumentale, che ha consentito loro di passare alla fase successiva di studio.
Alcuni hanno fatto il loro ingresso in banda
proprio nel mese di settembre, cominciando a
partecipare alle prove del venerdì sera con tutti
i componenti del gruppo, e faranno il loro ingresso ufficiale in banda in occasione del concerto di Gala previsto per il mese di dicembre.
Anche quest’anno la scuola allievi prevede, per
ciascun ragazzo iscritto, lezioni di solfeggio
collettivo, e lezioni di strumento individuali con insegnanti professionisti. Gli strumenti
musicali vengono acquistati dalla banda e consegnati in uso ai ragazzi. Gli allievi attivi nella scuola sono attualmente 16, ma potrebbero
incrementare con i prossimi cicli di open day
durante i quali i ragazzi (a partire dagli 8 anni)
potranno provare senza impegno gli strumenti
musicali: sabato 21 settembre, sabato 28 settembre e altre due date nel mese di marzo
2020, dalle ore 10:30 alle 12:00 presso la sede
della Banda di Brenno. In questi incontri verranno forniti gratuitamente diversi strumenti
musicali in prova, per permettere ai ragazzi di
cominciare a individuare la propria attitudine
verso un particolare strumento. Tutti i corsi
della scuola allievi saranno tenuti da insegnanti
professionisti. (Per info e iscrizioni contattare il
responsabile della scuola Ambrogio Parnigoni,
tel. 335 77 88 841).
Una novità di quest’anno è che ben 10 allievi
della scuola entreranno nella Mini-banda, affiancati dai loro amici più grandi, al fine di poter
cominciare a suonare la musica d’insieme. La
mini-banda farà delle prove a cadenza regolare

per preparare il “mini concerto” della notte di
Natale, durante la quale, disposti sul sagrato della chiesa di Brenno U., eseguiranno pezzi tipicamente natalizi.
Inoltre, grazie alla Banda di Brenno, anche
quest’anno partirà il progetto musicale nelle due
scuole della frazione: la scuola dell’infanzia Don
Milani con l’insegnante Stefania Di Stefano, e la
scuola primaria San Francesco con l’insegnante
Emanuele Maginzali (ormai noto e apprezzato
maestro del Corpo Musicale di Brenno Useria).
E chissà che qualche altra iniziativa possa nascere anche cammin facendo!!
Che dire… Un progetto articolato e ambizioso… cucito addosso ai ragazzi nelle varie fasce
d’età e livelli di preparazione, un vero fiore
all’occhiello per la Banda di Brenno!
Ci auguriamo che negli anni possa proseguire
ed accostare sempre più ragazzi all’emozionante mondo della musica!!
isabella&andrea
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Si riparte!

Archiviata, ahimè, la parentesi estiva delle vacanze, si torna al lavoro.
Riprendono le attività, riaprono le scuole e riapre anche il mitico Circolino.
Uno sguardo fugace sull’ultimo servizio di luglio, breve ma intenso, che
ha visto la nostra banda presenziare alla festa degli Alpini, nel commovente ricordo di Giuseppe Barbieri e Sergio Benin. Davanti alla loro
sede, le note del nostro Corpo Musicale hanno accompagnato con dolcezza lo scoprimento della targa, posta su un cippo, dedicata a questi
due arcisatesi “andati avanti” che hanno fatto parte e hanno infaticabilmente operato all’interno del Gruppo Alpini di Arcisate.
Ora è settembre ed è tempo di riaprire le custodie ed estrarre gli strumenti che hanno sonnecchiato per tutto il mese di agosto e, dopo una
veloce lucidatina per togliere la patina lasciata dal calore estivo, bisogna riaccordarli e riaccordare idee, pensieri, sintonie riacchiappando al
volo le note pigramente rimaste tra spartiti e leggii.
Dietro l’angolo, si sa, sono già pronti i primi servizi della nuova stagione: processioni, manifestazioni, concerti ed è fondamentale ritrovare
ritmi e armonie per affrontare ogni impegno con la dovuta competenza.
E poi ci sono i ragazzi, per i quali il maestro Edoardo svolge un progetto all’interno della scuola primaria e, nella sede del Circolino, con
altri istruttori, un corso ad orientamento bandistico che in questi ultimi
anni ha portato nuove leve all’interno del nostro complesso.
La musica della banda unisce, fa crescere chi la suona, crea gioia e allegria per chi la ascolta: insomma, è una sorta di ricostituente dell’animo
umano, chi fa musica in età scolare assimila molto anche a livello di
sensibilità, a prescindere dal risultato musicale.
Una possibilità che altre discipline non danno. Inoltre, la banda è una
scuola di vita perché unisce diverse generazioni, dalle persone adulte ai
ragazzi più giovani, diventa occasione per quel confronto, affiatamento
e arricchimento che solo un gruppo unito dalla musica sa creare.
E allora poche parole e tanto impegno, si riparte, quindi ……taca banda!
								
Martina Comolli
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Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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La “Nostra” intervista
a Graziano Brunello
Al termine della Prima Guerra Mondiale un gruppo di reduci
l’8 luglio 1919 costituì l’ Associazione Nazionale Alpini. L’idea
nacque a Milano, presso la Birreria Spatenbrau il cui proprietario era Angelo Colombo - uno dei soci fondatori - e fu l’inizio di
una lunghissima marcia, sono ormai 100 anni, che dura tuttora.
L’ A.N.A. è associazione apartitica e si propone di: tenere vivo
e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta, rafforzare tra gli Alpini di
qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall’adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l’assistenza; promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile,
con possibilità di impiego in Italia e all’estero nel rispetto prioritario dell’identità associativa e della autonomia decisionale.
Solidarietà alpina: nel corso dell’anno 2018 sono stati donati
6.231.842,78 euro e ore lavorate per le comunità 2.604.334,50.
Attualmente l’organico è di 345.501 soci con 80 sezioni in Italia e 30 sezioni nelle varie nazioni del mondo, con un totale di
4500 gruppi. L’organico del Gruppo di Arcisate si compone di
156 soci tra Alpini, Aggregati e Amici del Gruppo.
Graziano Brunello, nato a Varese nel 1965, ricopre la carica di
Capo Gruppo dal 2008 nel “Gruppo Alpini di Arcisate” dell’Associazione Nazionale Alpini. Ha svolto il servizio militare nel
1984-1985, prima a Merano al C.A.R. alla “Caserma Rossi”,

L’intervista

110° Compagnia e di seguito è stato trasferito a Vipiteno, al
Gruppo di Artiglieria da Montagna “Sondrio”, nella 51° Batteria. Si iscrive nel Gruppo di Arcisate nel 1996 e l’anno seguente
diventa segretario.

Il suo carattere in tre aggettivi
Semplice, paziente e curioso.

I miei film preferiti: La saga del Trono di Spade,
Ghost, Star Trek, Pretty Woman, in genere i film
di avventura.
Per la musica: Bocelli, Bach e Vivaldi, musiche
che mi rilassano.

I suoi eroi nella vita reale
I volontari della Croce Rossa, i Vigili del Fuoco, eroi impegnati nell’aiutare il prossimo e
quell’uomo che in piazza Tienanmen ha fermato
la colonna dei carri armati.

Cosa cambierebbe della sua personalità?
Vincere la timidezza.

Cosa non deve mai mancare nella vita?
L’amore e la serenità.

Cosa la rende felice?
Il sorriso di un bambino.

Cosa non manca mai nella sua cucina?
La Nutella!!!!

Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
Il panorama che si gode quando si esce dalla
galleria di Induno, non cambierei niente, è bella
così.

Il suo libro, film, disco preferito?
Sicuramente i libri di storia e le biografie di personaggi famosi, ma anche Guareschi con la saga
di Don Camillo e Peppone, libri che ti mettono
di buon umore; Tempesta di Spade di George
R.R. Martin.

10,100,1000 Euro servono per...
Viaggiare, perché i viaggi ti portano a conoscere
nuovi luoghi e usanze e ti arricchiscono interiormente.

Se fosse Sindaco come migliorerebbe la sua città?
Credo che fare il Sindaco non sia facile e quindi
preferisco lasciare ad altri questo compito.
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Altea
Nome scientifico: Althaea officinalis L.
Sinonimo: incl. Althaea taurinensis DC.
Famiglia: Malvaceae
Nomi volgari: altea, altea comune, bismalva, malvone, malvavischio, buonvischio, benefischi.
Nomi vernacoli: altèa, èrba rosa, popolàn, màlvon.
Etimologia: Althaea, dal greco “althein” = guarire, per le proprietà
medicinali di piante appartenenti al genere; officinalis, dal latino
“officina” = farmacia, ancora con riferimento alle proprietà medicinali della specie.
Althaea officinalis alligna nelle zone paludose e sulle sponde dei
fossi (anche salmastri), tra 0 e 1200 m, in tutto il territorio nazionale, spesso è inselvatichita vicino ai giardini.
Fiorisce da maggio ad agosto.

Storia e tradizioni
Teofrasto (371 a.C. – 287 a.C.) descrive la capacità della radice di altea, ridotta in polvere o in pezzetti
molto piccoli, di “gelare” l’acqua
cui è aggiunta; fenomeno provocato dal rigonfiamento delle molecole di mucillagine.
Dioscoride ritiene altea (il cui
nome riflette le sue virtù curative)
una pianta medicinale tra le più
efficaci.
L’Autore anazarbeo consiglia di
applicarla, mescolata con vino,
acqua melata o da sola sulle ferite,
sulle scrofole e sulle posteme “che
vengono dopo l’orecchie”; per le infiammazioni delle mammelle “rotture del sedere, percosse, e frigidità
dei nervi: imperoche ella risolve,
matura, digerisce, rompe, e salda”;
cotta con terebinto e impastata con
grasso di maiale o d’oca “e applicata di sotto, giova all’oppilationi e
infiammagioni della matrice”.
L’enolito è prescritto da Dioscoride per i problemi all’apparato urinario e aumentare il volume d’urina; l’acetolito, come collutorio,
contro il dolore dei denti.
Il seme verde mescolato con aceto
è spalmato sulle vitiligini; impastato con olio cura e previene il
morso d’insetti e animali velenosi,
per questi ultimi scopi, il medico
greco consiglia anche di bere la
decozione dei semi in aceto; e il
decotto in acqua per arrestare la
dissenteria.
Galeno riconosce all’altea virtù
digestiva, risolutiva, mitigativa,
concorda con le indicazioni precedenti, ritiene i semi e la radice “composte di più sottili parti e
d’havere virtù più dissecativa e più
aspersiva” rispetto alle fronde.
L’Autore di Pergamo aggiunge
un’indicazione terapeutica: il decotto dei semi per sciogliere ed
espellere i calcoli urinari.
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Nel Medioevo, Autori poco originali, come Odone di Meung, si
limitano a trascrivere le osservazioni dei classici.
La sempre interessante Ildegarda
di Bingen osserva: “L’altea è calda
e secca ed è buona contro la febbre.
Infatti, un uomo che ha la febbre,
quale che sia, pesti l’altea nell’aceto
e ne beva a digiuno mattina e sera
e la febbre, di qualsivoglia natura,
scomparirà.
Ma anche chi ha mal di testa prenda dell’altea e ci aggiunga un po’ di
salvia, le pesti insieme e vi mescoli
dell’olio vegetale, poi le scaldi vicino al fuoco tenendole in mano e le
ponga sulla fronte cingendola poi
con un panno e vada a dormire, e
starà meglio”
Nel Rinascimento, Mattioli e i suoi
epigoni riconoscono le indicazioni
classiche, degli Autori greco – romani, aggiungendo il decotto in
vino dolce contro la tosse.
Nei secoli successivi, altea perse
molte indicazioni, ma la sua caratteristica principale, cioè di essere
una pianta addolcente ed emolliente, perdurò nel tempo, tanto
che nel XIX secolo si usava internamente nelle affezioni di petto o
polmonari, nella raucedine, nelle
affezioni catarrali, nella pleurite,
nella blenorrea; ed esternamente
nelle oftalmie, erisipela e ogni forma d’irritazione e infiammazione.
Un testo terapeutico di fine ottocento consigliava l’infuso della
radice per uso interno e il decotto
per uso esterno.
Altea entrava nella famosa “polvere del viaggiatore” preparato diuretico e antiblenorragico.
Anche la medicina popolare conosceva bene le proprietà della
pianta, l’infuso delle foglie, dei
fiori e della radice era impiegato,
internamente ed esternamente,
come emolliente, in ogni forma
d’irritazione e d’infiammazione

dei tessuti; l’infuso dei fiori era
bevuto come espettorante nel caso
di catarro; l’infuso della radice era
usato per pediluvi contro i geloni.
Le foglie erano consumate cotte

come verdura oppure in minestre;
le più giovani e tenere entravano
nelle insalate.
Gabriele Peroni

(nel prossimo numero: “Proprietà e impieghi” e “Alcune preparazioni”)
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Il poligono giapponese

Si tratta della pianta Fallopia japonica. Un'ulteriore invasione dal Giappone sta per affermarsi nelle nostre zone di pianura. Questa pianta oggi
considerata persistente e nociva, è stata introdotta in Olanda nel 1840
come specie di gran pregio ornamentale e coltivata nelle serre per essere destinata ai giardini più prestigiosi d’Europa. Successivamente furono
importate piante con solo fiori femminili per impedire l’impollinazione
ma grazie alla sua potente capacità riproduttiva per via vegetativa, si diffuse rapidamente in Europa, in Nord America ed in misura minore in
Australia.
È una pianta molto vigorosa. I fusti sono annuali, eretti, molto numerosi
a formare densi popolamenti, sono cavi, simili a canne, ramificati in alto;
glabri, di colore verde glauco, picchiettati di rosso.
Colonizza gli incolti dove si diffonde anche con pezzetti di rami o parti
di rizoma.. È adattabile a diverse condizioni: da suoli profondi, umidi e
ricchi in nutrienti a suoli superficiali, sabbiosi e poveri. È specie eliofila,
ma cresce anche in posizioni parzialmente ombreggiate. Predilige climi
caratterizzati da precipitazioni elevate ben distribuite nel corso dell’anno,
mentre la sua diffusione è limitata da scarse precipitazioni e dall’aridità
estiva.
Determina significativa diffusione con monoculture che eliminano tutte
le specie autoctone e poiché in autunno perde tutte le parti aeree, essa lascia i suoli scoperti quindi sottoposti ad erosione e conseguente dissesto
idrogeologico. Non debbono trarre in inganno le sue abbondanti fioriture
di piccoli fiori bianchi, molto numerosi, disposti in spighe ascellari, lunghe 8-12 cm.

Evitare l’utilizzo per scopi ornamentali, nei ripristini e nella vivaistica.
Questa specie ha provocato grossi danni in Inghilterra, ha invaso il Piemonte e la Lombardia l’ha inserita nella lista nera delle specie alloctone.
Adriana Manetta
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Il futuro dei Social
secondo Mark Zuckerberg

“Una visione del Social Networking
incentrata sulla Privacy”: scriveva
Mark Zuckerberg un paio di giorni
fa sul suo profilo. Il testo del post è
un’analisi sulla situazione presente
e sugli sviluppi futuri delle piattaforme di social networking più diffuse, e in particolare sul problema
della privacy e della protezione dei
dati degli utenti. Zuckerberg stesso
si dichiara consapevole della cattiva reputazione della sua creatura
in fatto di sicurezza, ma afferma di
essere in ogni caso orientato a migliorare in tal senso, in un mondo
che si sposta sempre più verso l’interazione privata:
Ritengo che in futuro la comunicazione si sposterà sempre più verso
servizi privati e criptati, dove gli
utenti possono sentirsi tranquilli che
ciò che si dicono rimarrà al sicuro e
che i contenuti non resteranno lì per
sempre. Questo è il futuro che spero
di contribuire a creare.
E continua illustrando in che modo
pensa di agire:
Abbiamo in programma di costruire
tutto ciò nello stesso modo in cui abbiamo sviluppato WhatsApp: concentrandoci sulla modalità di utilizzo più basilare e privata – la messaggistica –
rendendola quanto più sicura possibile e poi, a partire da questo, implementare ulteriori modi per far interagire le persone: chiamate, video chat, gruppi,
storie, aziende, pagamenti, compravendita e per finire una piattaforma per
molti altri tipi di servizi privati.
Un sistema di social networking così costruito, continua Zuckerberg, può
essere implementato solo sulla base di una serie di concetti fondamentali:
interazione privata, cifratura dei messaggi, ridotta permanenza online dei
dati, sicurezza, interoperabilità e archiviazione sicura dei dati. È sulla base
di questi principi che gli sviluppi futuri del colosso di Zuckerberg verranno realizzati, e il CEO si dice intenzionato a lavorare su di essi in maniera
aperta e chiara e confrontandosi con esperti del settore:
Le scelte che ci troveremo ad affrontare nel percorso comporteranno prese di
posizione riguardo a importanti problemi relativi al futuro di internet. Ci
rendiamo conto che ci sono molti compromessi per i quali dovremo trovare la
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miglior soluzione, e ci impegneremo a chiedere il parere di esperti e discutere
le migliori strategie da seguire. Ci vorrà un po’ di tempo, ma un cambiamento
di questa portata non avverrà a porte chiuse. Lo faremo nella maniera più
aperta e collaborativa possibile.
Gli utenti devono essere liberi di raggiungere e contattare gli altri attraverso
la app che preferiscono. Il piano di Zuckerberg è di rendere interoperative
tutte le sue piattaforme ed estendere i suoi servizi anche all’esterno. L’idea
è essere in grado di inviare un messaggio criptato a un numero WhatsApp
tramite Messenger. Ciò comporterebbe notevoli vantaggi a livello di privacy. Un esempio efficace è quello di Marketplace, dove spesso ci si trova
nella condizione di dover condividere pubblicamente il proprio numero
di telefono. Con l’interoperabilità questo problema non si presenterà. La
sfida principale di un obiettivo del genere e soprattutto fare in modo che la
cifratura dei messaggi resti integra senza creare vulnerabilità.
Cit. Il Digitale
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Secondo piano camera due
Tempi di corsia

Mi hanno trasferito qui dopo cinque giorni di degenza nel reparto
dove si combattono le fasi acute
di una malattia. Lo chiamano dei
subacuti dove controllano che il
batterio che ti ha colpito sia stato
debellato. Ci sono quattro letti,
ma uno è sempre vuoto, penso per
l’emergenza. Quindi sotto terapia
siamo in tre. Il primo vicino all’ingresso si fa chiamare don ma non
è un sacerdote. Ha l’esclusiva del
telecomando. C’è il letto vuoto e
poi il mio, vicino a quello di Enzo.
Questi, arrivato un giorno dopo di
me, sembra un po’ taciturno, ma
alla fine è giocoforza un approccio
che giorno dopo giorno si fa sempre più confidenziale. Anche a lui
piacciono i film western ed appena
può avere il telecomando gira tutti i canali finché ne trova uno, soprattutto di sera. È nei pomeriggi,
durante la pausa delle visite, che si
apre a parlare di sé. Ha 62 anni ed è stato in giro per mezzo mondo.
Era in Venezuela quando un suo amico che stava a Santo Domingo lo
invita da lui. Ci va, gli piace il luogo, viene a casa, liquida quello che ha
e si trasferisce nella Repubblica Dominicana. Compra una casa con orto
dove semina i profumi con i quali insaporisce carni e pesci che prepara
da esperto macellaio, attività cui è giunto dopo un corso professionale. E
lo chiamano a cucinare nelle feste che si susseguono una dopo l’altra. La
gente sta bene, soprattutto si aiuta vicendevolmente, ma è facile alle risse.
Ha visto sparare ad un giovane che, involontariamente, aveva sfregato
l’auto di un signore. Un’unica ferrovia attraversa il territorio: trasporta
canna da zucchero e banane, coltivazioni che tengono occupate molte
persone. La devozione della gente si manifesta con i pellegrinaggi per
Natale alla chiesa della Vergine dell’Altagracia, visitata due volte anche
da Papa Wojtyla.
Durante la sua permanenza non ha mancato di visitare alcune isole delle

Piccole Antille. Ma non trova terra ferma per molto tempo e torna in
Italia per andare in Spagna, nelle Canarie, in Inghilterra, in Germania e
in Belgio. Un tipo tutto particolare il mio compagno di camera, che non
si è lasciato mancare per Pasqua l’agnello al forno fattosi portare da un
amico, nonostante la dieta. Eppure la sua glicemia era sempre inferiore
alla mia pur nel rispetto delle calorie impostomi.
Naturalmente non trascuravo di parlare anche di me, tanto che quando
hanno annunciato la mia dimissione ho letto nei suoi occhi un po’ di
malinconia mentre mi diceva: “Sono contento che tu sia guarito. A me
invece hanno detto che devo stare in cura ancora per un po’. Grazie per
la compagnia che mi hai fatto.” Non ci siamo più visti, ma penso che sia
tornato a vagabondare perché la qualificata équipe medica ed infermieristica del reparto l’avrà rimesso in sesto.
Antonio Sanna
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Arte in Italia nel SEICENTO

Nelle precedenti puntate ci siamo
concentrati sull’architettura nelle
città di Roma, Torino e Venezia,
attraverso le opere di Bernini e
Borromini, Guarini, Longhena rispettivamente. Ora, presentiamo
alcune significative opere realizzate
in città di altre Regioni.
LIGURIA
A GENOVA, la Repubblica, alleata
della Spagna, aveva già avviato nel
’500 sotto la guida di Andrea Doria
la trasformazione urbanistica della
città, con l’apertura di nuovi viali e
la costruzione di palazzi nobiliari e
ville. Il Seicento, poi, “fu splendido
ed esemplare per ricchezza e gusto”
proseguendo nell’attività urbanistica e con le costruzioni residenziali
dei privati. Si segnalano: il Palazzo dell’Università dell’architetto
comasco B. Bianco, il Palazzo Durazzo (oggi Reale) con le terrazze

sul porto e il teatro, la chiesa di S.
Maria delle Vigne, e vari Palazzi di
privati cittadini (es. Palazzo Rosso).
LOMBARDIA
A MILANO, sotto la dominazione
spagnola, il Seicento fu il secolo del
manierismo e del barocco. Uno dei
maggiori esempi dell’architettura
seicentesca barocca è la chiesa di S.
Alessandro. Molti i palazzi degni di
nota, opere dell’architetto Richini
(Palazzo di Brera e Palazzo Arese
Litta, con una bella facciata rococò
del secolo successivo).
A VARESE, il Sacro Monte ideato
dall’Aguggiari e ornato di 14 cappelle e di archi dal Bernascone,
che rappresentano in forma di monumento la preghiera del Rosario,
fondendo armonicamente strutture
architettoniche e paesaggio. Autore
del Campanile del Duomo, che ha
preso il suo nome.

Milano - S. Alessandro

Milano - Palazzo di Brera

Genova - Palazzo dell'Università

Genova - S. Maria delle Vigne

Milano - Palazzo Arese Litta

Varese - Sacro Monte

Genova - Palazzo Reale

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
D'estàa

Mutamento

‘Na bufava da vent
quand ul cald
al fa patì
e sa möv nanca
‘na föja
e sa sent nanca
‘na vöja
la ta fa sentì viv
e, par un mument,
quasi
in paradiis.

Scolorano i giorni
in pulviscoli di mutamento.
Impercettibili, incoercibili
padroni del momento.
Sento la sabbia fine
scorrere tra le dita.
Sento il tempo
scorrere verso l'ora finita.
Luisa Bianchi (5 luglio 2019)

Valeria Massari (Agosto 2019)

Treno

Papavero in fiore

Treno che corri veloce
sui binari, sentieri della vita,
senza fermarti
e corri per vallate, prati
colline e laghi
sfrecci sbuffando vapori
in alto lassù nel cielo;
treno che corri senza paura
sei nei miei ricordi più lontani
quando scandivo il tempo
e l’ore nelle mie giornate
culla d’infanzia
più remota e gioiosa.

Oh… il papavero, che bel fiore.
Il rosso, il colore dell'amore!
Che fiori, che petali purpurei e quante sfumature.
Dal rosso sanguigno, al bianco morbido e lieve,
come un fresco manto di neve.
Il rosso, il nero, il rosato, il bianco ed il giallo,
con gli stami e i pistilli,
la tua corolla al sole dischiudi,
la rivolgi alla sua luce e sorridi.
Oh che fiore! Che fior delicato,
tu non spunti e non vivi nel prato.
Vivi tra le zolle riarse e insecchite,
fra i solchi della dolce vite,
e tra le spighe del grano d'or.
Oh... che colore, che fiore,
che splendore,
oh che dolce vision!

Zanoli Canciani Sandra (23 dicembre 2017)

Sergio Pegoraro (1985)
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Il Presidente uscente Enzo Cavicchioli
passa il testimone a Roberto Ceriani
Nell’ultimo lunedì di giugno la tradizionale cerimonia del “passaggio di consegne”
Nel corso della serata tre Soci sono stati insigniti della onorificenza
“Paul Harris”: Mario Cecchetti, Roberto Carù e Iwan Pizzi.
Mario ha ricevuto la seconda PH (Zaffiro) per il grande contributo dato
alla vita del Club nel corso degli anni. In particolar modo sul tema “autismo” Mario ha messo in campo professionalità, capacità organizzativa, spirito di servizio.
Iwan e Roberto sono entrati solo recentemente nel nostro sodalizio,
ma hanno già saputo dare un contributo fondamentale in importanti
occasioni della vita del Club. Il Consiglio, con questa onorificenza, ha
voluto sottolineare l’apprezzamento per uno spirito rotariano espresso
fin da subito con grande concretezza.
Ha quindi preso la parola Enzo che ha parlato “a braccio”, ripercorrendo in chiave semi-seria le fatiche dell’anno rotariano appena trascorso;
in particolare sono stati citati: la pubblicazione del libro “I tesori della
Valceresio”, il convegno sull’Autismo organizzato presso il teatro Apollonio di Varese, il “Global Grant per l’autismo” (programma su cui il
nostro Club ha fatto convergere gli sforzi anche di altri Rotary Club, sia
a livello locale che internazionale, ottenendo così la possibilità di aspirare a cospicui fondi stanziati dalla Rotary Foundation); siamo dunque
fortemente impegnati nel sostegno a quelle associazioni che sul territorio si occupano di bambini e ragazzi affetti da autismo.
Roberto si è avvalso di un discorso scritto, ecco i punti salienti:
Fino ad oggi ho ricevuto dal Rotary molto di più di quello che ho dato;
è giunto il momento di saldare questo debito e restituire tempo, risorse,
professionalità con grande impegno e dedizione.
Raccolgo il testimone da Enzo, un testimone pesante e prezioso che cercherò di valorizzare.
Il programma di quest’anno è ricco, come al solito:
•	gestiremo il Global Grant che ha fortemente voluto Enzo e che ha magistralmente impostato
•	premieremo ancora gli studenti dell’ISIS di Bisuschio con le borse di
studio

• sosterremo la San Martino Onlus
•	aiuteremo i giovani del Rotaract con l’invito a coinvolgerci e farci partecipi alle loro iniziative
• daremo un contributo ad AcquaMondo Onlus
•	seguiremo i ragazzi del Rowing Camp all’interno dell’iniziativa Scambio Giovani che comincia la prossima Domenica 14 Luglio e terminerà
Sabato 27
•	abbiamo in programma un convegno sulla violenza sulle donne, iniziativa che faremo in collaborazione con altri club del gruppo Seprio
Detto tutto questo ci aspetta un anno molto impegnativo, ce la metteremo
tutta, come sempre.
… Viva il Rotary, Viva il Varese Ceresio …. applauso … foto di rito in un
clima di grande allegria.

Sostegno all’autismo e alla disabilità mentale
Dopo la recente notizia riguardante il Global Grant di successo del Rotary Appiano, ci giunge da Evanston un’altra bella notizia: il Global Grant
Supporting Autism and mentale disability, il cui Host Sponsor è il Club
Varese Ceresio, è stato approvato dalla Rotary Foundation.
Il progetto ha previsto una proficua collaborazione con il RC Lugano Lago
in qualità di International Sponsor.
La sovvenzione copre un budget di 43,847 USD ed è stata finanziata da:
RC Varese Ceresio e RC Lugano Lago, dai RC Varese, Varese Verbano,
Sesto Angera Lago Maggiore, Tradate, Laveno Luino Alto Verbano, Insubria e Malnate, Bodio Varese Laghi Sud, Bellinzona, Istanbul, dal nostro Distretto e dal Distretto svizzero 1980. Organizzazione cooperante la
Fondazione Renato Piatti Onlus di Varese.
Il progetto vuole assicurare un contributo assistenziale ai bambini e adolescenti del territorio di Varese affetti da disturbi dello spettro autistico e da
disabilità psicofisiche complesse con la realizzazione di una piscina multisensoriale tipo Snoezelen e fornendo apparecchiature speciali di supporto
quali sistemi di sollevamento degli utilizzatori con più severe disabilità,
trolley multisensoriali attrezzati per consentire di completare il trattamento Snoezelen al domicilio, tavolette elettroniche multitouch per guidare
adolescenti nei trattamenti multisensoriali.
Il progetto prevedere anche un’attività di formazione degli operatori residenti a cura di tecnici qualificati e di medici specialisti in neuropsichiatria
infantile. Un altro esempio di successo, di collaborazione finalizzata a realizzare programmi sostenibili anche sul nostro territorio grazie al concreto
sostegno della nostra Fondazione.

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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SERVIZIO SANITARIO DI URGENZA ED EMERGENZA
SERVIZI PRESSO MANIFESTAZIONI SPORTIVE / SERVIZI AUSILIARI

URGENZE: 112
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“Laghi del Boden”
I Laghi del Boden (2342 m.) si trovano in Val Formazza, vicino ai “fratelli
maggiori” Lago Castel (2216 m.) e Lago Toggia (2191 m.). Siamo partiti in
un’afosa mattinata di luglio e, avvicinandoci alla meta, in cielo già si muovevano cumuli di nuvole. Giunti a Riale (1731 m.), i camminatori sono scesi
dal pullman per indossare calzature adeguate all’escursione, gli altri hanno
proseguito per il parcheggio sotto la diga di Morasco.
Il suono di un fischietto avvisa che è ora di partire. La guida ci indica in alto
in alto un muretto di sassi che dovremo raggiungere. Tagliamo i primi due
tornanti e i battiti aumentano di frequenza, quindi decidiamo di proseguire
per la strada battuta. Abbiamo tutta la giornata… Arriviamo finalmente al
muretto e capiamo che il più è fatto. Ora la salita non è più così ripida ed il
paesaggio è più dolce e deviamo leggermente dal percorso per ammirare il
Lago Castel. Torniamo poi sui nostri passi e proseguiamo sino all’Alpe Castel. I colori dominanti sono il verde dell’erba ed il giallo dei fiori. Non ci
sono mucche, perché ha nevicato molto a maggio e la neve si sta sciogliendo
solo ora. Sono due ore che camminiamo è la fame incomincia a farsi sentire,
ma i laghi sono vicini e decidiamo di proseguire. Ci tocca anche attraversare
senza particolari problemi delle piccole lingue di neve e finalmente arriviamo al primo e poi al secondo Lago del Boden. Ci guardiamo intorno: il verde
è sparito, sostituito dal grigioverde. Decidiamo di fermarci sul prato che li
divide così li possiamo ammirare entrambi. In breve tempo siamo tutti con
un panino in bocca.
Il tempo peggiora, arrivano un vento freddo e una pioggerellina leggera che
ci costringono a coprirci per bene. La guida ci dice che non sarà possibile effettuare l’anello previsto perché ci sarebbero da affrontare dei pendii innevati
e poi siamo in ritardo sui tempi previsti. Proseguiamo quindi per un sentiero
diverso che conduce al rifugio Maria Luisa proprio quando la pioggia si fa
più intensa. Appena giunti al rifugio appendiamo le mantelle al provvidenziale filo appeso nell’atrio, caffè, the e cioccolata aiutano a riscaldarci. Nel
frattempo smette di piovere e imbocchiamo la strada che, dopo una lunga
discesa, ci conduce alla piana di Riale e infine al parcheggio del pullman.
Attendiamo gli ultimi, il sole splende ancora e si percepisce gradevolmente
il suo tepore. È ora di tornare. Una sosta a Valdo per comprare del formaggio locale e qualche gelato, l’autista non approva, ma se ne farà una ragione.
Chissà come sarebbe stato paesaggio con il sole e le mucche al pascolo? È uno
stimolo per tornare di nuovo…
Maurizio Trabucchi
G.A.M. Gruppo Amatori
della Montagna Bisuschio
G.A.M.
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
Gruppo
della Montagna
E-mail:Amatori
gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it
Bisuschio
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App, tra primo soccorso ed emergenza

112 Where ARE U
è l’App che può salvarti la vita!
Siamo diventati cellulare dipendenti, ma questo a volte può essere positivo. Esiste infatti una app scaricabile sul proprio dispositivo, in grado
di dialogare direttamente con il NUE (Numero Unico di Emerganza) in
caso di emergenza: 112 Where ARE U. Ne abbiamo già parlato e sentito
parlare, ma vale la pena diffondere il più possibile questo servizio che
può davvero salvare una vita.
Ecco alcune informazioni in merito (areulombardia.it)
• Cos’è WHERE ARE U?
È un’app per l’emergenza collegata alle Centrali Uniche di Risposta del
NUE 112 della Lombardia e di Roma per il distretto 06. Permette di
effettuare una chiamata di emergenza con il contestuale invio della posizione esatta del chiamante.
• Che cos’è il NUE 112?
Il NUE 112 è il numero unico di
emergenza europeo a cui richiedere l’intervento di Carabinieri,
Polizia, Vigili del Fuoco e Soccorso Sanitario.
• In cosa consiste l’eccezionalità
di questa app?
L’eccezionalità di questa app sta
nel fatto che “dialoga” con il sistema informativo della Centrale Unica di Risposta NUE 112
permettendo una localizzazione
puntuale anche nei casi in cui il
chiamante non sa o non è in grado di fornire dati precisi sulla sua
posizione.
• Come funziona l’app?
L’app rileva la posizione tramite
GPS e/o rete dati e la mostra sul telefono; al momento della chiamata la
posizione viene trasmessa tramite rete dati o tramite SMS se la rete dati
non è disponibile. Il doppio canale di trasmissione assicura sempre l’invio della posizione ogniqualvolta sia possibile effettuare una telefonata.
• E se non posso parlare?
L’app consente di effettuare volontariamente una chiamata muta; con
appositi pulsanti è possibile segnalare il tipo di soccorso richiesto.
• È sempre utile?
Si.
Sì, l’informazione sulla posizione del chiamante è disponibile al NUE
112, ma Where ARE U è utile sempre, perchè indica la località e la via
in cui si è o la sola posizione GPS, se non si è in ambito urbano. Queste informazioni sono quelle da riferire sempre a qualsiasi servizio di
emergenza per consentire di effettuare un intervento.
• Come faccio ad averla?
Where ARE U è disponibile per smartphone iOS, Android e Windows
Phone.

Vuoi diventare volontario CRI?
Per informazioni visita il nostro sito

www.crivalceresio.it
a ottobre proponiamo il nuovo corso base!
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La trovi sul sito dedicato where.areu.lombardia.it oppure su Apple App store, Google Play Store o Windows Phone App Store, cercando “112 Where
ARE U”.
• Posso essere localizzato se chiamo senza usare l’app?
Il NUE 112, tramite il CED Interforze del Ministero dell’Interno, riesce
a conoscere un’area di probabilità in cui si trova l’utente che chiama con
cellulare, ma non l’esatta posizione.
• Se non uso l’app chiamando cosa succede?
Viene effettuata solamente la chiamata vocale senza l’invio delle coordinate
della posizione.
• Devo avvisare che chiamo con l’app?
No, il sistema informatico del NUE segnala che la chiamata è stata fatta
con app.
• Come vengono usati i miei dati?
I dati vengono utilizzati esclusivamente per la gestione della chiamata di
emergenza.
• Può essere richiesta la mia posizione tramite App?
No, l’app non è utilizzabile dall’esterno.
Esiste anche una seconda App, Primo Soccorso, creata da Croce Rossa
Italiana, con consigli e informazioni utili in caso di emergenza, scaricabile
gratuitamente da Google Play e App Store.
Consigli immediati, rimedi e informazioni pratiche per saper prevenire situazioni di emergenza e agire nel modo più corretto nel caso in cui, nella
vita di tutti i giorni, dovessero verificarsi. È nata con questo scopo l’app
Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana.
Scaricando l’applicazione, dinamica e di facile comprensione, si accederà a
informazioni, schede, contenuti interattivi che metteranno l’utente nelle condizioni migliori per rispondere efficacemente all’insorgere di un’emergenza.
Grazie a un esaustivo elenco di possibili criticità, sia per quanto riguarda emergenze sanitarie come problemi cardiaci, allergie, soffocamento, o ustioni,
sia in caso di eventi esterni quali alluvioni, frane o terremoto, è possibile
consultare e, nel caso, mettere in pratica, i giusti comportamenti nell’attesa
dell’arrivo dei soccorsi. Inoltre, navigando sull’app Primo Soccorso si potrà
rispondere a test e domande specifiche per provare il proprio grado di preparazione attraverso simulazioni e quesiti a risposta multipla che descrivono
ipotetici ma plausibili scenari di emergenza, dai più gestibili ai più complessi.
Immediata e sempre a portata di mano, l’app Primo Soccorso della CRI è
uno strumento indispensabile per essere sempre pronti ad agire con cognizione durante ogni genere di incidente e per acquisire preziosi consigli
e informazioni per la loro prevenzione.
(www.cri.it)
A cura di Lara Treppiede
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Un corso di speleologia:

occasione per tutti gli appassionati di sport,
avventura e ambiente naturale
Inizierà il prossimo 4 settembre e sarà un’occasione da non perdere, un’opportunità offerta a tutti gli amanti di natura e avventura; stiamo parlando
del Corso di Introduzione alla Speleologia, iniziativa promossa dal Gruppo
Speleologico Prealpino in collaborazione con il Gruppo Grotte CAI Carnago per far conoscere il meraviglioso mondo delle grotte. Partecipare al
corso non richiede particolari doti o capacità, è sufficiente possedere una
minima prestanza fisica che permetta agli iscritti di poter affrontare le esercitazioni pratiche che si svolgeranno sia in palestra di roccia sia in grotta.
L’approccio con questa realtà avverrà in maniera graduale, in base alle capacità dimostrate dagli allievi, conducendo loro al termine del corso con
successo, così come accade da vari anni, ogni volta che viene organizzato
un corso come questo.
Il programma prevede una serie di 5 lezioni teoriche, che si terranno il
mercoledì sera dalle ore 21.00 alle 23.00 presso i locali della sezione CAI di
Carnago in via Castiglioni, alla presenza di docenti esperti e qualificati, che
tratteranno argomenti necessari nel bagaglio culturale di un buon speleologo. Tra essi menzioniamo la geologia, il carsismo, l’idrogeologia, la meteorologia e l’idrologia ipogea, la biospeleologia, le caratteristiche e limiti
di sicurezza delle attrezzature speleo-alpinistiche, ecologia in grotta e molti
altre tematiche correlate con l’attività speleologica. Per quanto riguarda le
fasi addestrative, il corso vedrà i suoi iscritti impegnati inizialmente presso
la palestra di roccia del G.S. Prealpino sul monte Useria a Brenno di Arcisate, località ideale per tali scopi, essendo dotata di pareti verticali attrezzate
alte da 2 a 50 metri, e dove è possibile un graduale e adeguato approccio
con le tecniche di progressione su corda e con l’impatto psicologico dovuto
alla verticalità degli ambienti. Ogni due o tre allievi ci sarà un Istruttore
CAI qualificato, il quale avrà il compito di seguire i novizi nelle varie fasi di
apprendimento, dalla vestizione dell’imbragatura, alla corretta collocazione degli attrezzi speleologici, che verranno utilizzati per la discesa e risalita
sulle corde. Si instaurerà pertanto un ideale rapporto di amicizia e fiducia
reciproca, doti essenziali per affrontare queste operazioni che, se mal gestite, possono rivelarsi pericolose. Dopo tre domeniche trascorse in palestra
di roccia, gli iscritti al corso avranno raggiunto un buon livello di preparazione tecnica, avendo imparato a gestire le manovre essenziali, garantendosi così la sicurezza di base per poter affrontare senza particolari rischi la
progressione in grotta, che li vedrà impegnati per le ultime due domeniche
del corso. Un momento che emoziona non poco gli allievi: equipaggiati
di tutto punto con tuta speleologica, casco con impianto di illuminazione
e l’attrezzatura tecnica che hanno imparato ad usare in palestra di roccia,
condivideranno questo grande momento con gli istruttori, sempre accanto
a loro per garantire il massimo della sicurezza, scendendo in profondità
e superando gallerie, pozzi, sale e ambienti suggestivi in grado di stupire i nuovi esploratori. Al termine del corso, previsto il 6 ottobre, a tutti
i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione della Scuola
Nazionale di Speleologia del CAI, una cerimonia tra amici e conoscenti per
festeggiare tutti insieme con torta e spumante.
La fine del corso, tuttavia, per alcuni rappresenta il termine di un’esperienza che, seppur bella e interessante, non prevede necessariamente un
seguito, mentre per altri esso significa l’inizio di una nuova “avventura”,
un ulteriore “spazio” nella loro vita da dedicare a questa affascinante attività. Entrando definitivamente a far parte del Gruppo Speleologico in
qualità di soci, essi avranno l’opportunità di condividere i programmi del
sodalizio attraverso i quali vengono organizzate e condotte escursioni sotterranee in varie grotte del varesotto e di altre zone d’Italia, iniziative che
rivestono molteplici aspetti; la moderna speleologia è da considerarsi come
una disciplina scientifica a tutti gli effetti, poiché grazie ad essa, oltre ad
importanti esplorazioni effettuate in varie grotte che ogni anno vengono
scoperte, vanno annoverati soprattutto gli studi, le osservazioni e i monitoraggi del sottosuolo per raccogliere preziose ed esclusive informazioni
riguardanti ad esempio le acque sotterranee, le loro analisi, le direzioni dei
flussi, il tracciamento e posizionamento delle vene idriche sino ai punti di
risorgenza, generalmente captate per il fabbisogno della collettività, fornendo così validissimi strumenti per la loro tutela. Altri importanti studi
condotti dagli speleologi riguardano lo studio e la salvaguardia delle forme
di vita cavernicola, e non ultima la mappatura, classificazione e inserimen-

to a catasto delle nuove grotte. Un lavoro vasto e specialistico, dove ogni
socio trova il proprio spazio dedicando al Gruppo il tempo che ritiene,
senza obbligo alcuno; chi può frequenta più spesso, mentre chi ha meno
tempo libero partecipa quando può. È l’insieme dei soci, con il contributo
di ognuno di loro, che consente al Gruppo Speleologico di organizzare e
portare a compimento tutti i suoi programmi.
Per partecipare al corso di speleologia di settembre è sufficiente aver compiuto 15 anni, ma per i minorenni è richiesta una dichiarazione scritta di
consenso rilasciata dai genitori. Il costo di iscrizione è di 150 euro per i non
soci CAI e 100 euro per i soci. L’iscrizione al CAI è fondamentale poiché
garantisce un’adeguata copertura assicurativa durante le esercitazioni pratiche. A tutti gli iscritti verrà consegnato un manuale per le lezioni teoriche
e pratiche, un casco omologato con impianto di illuminazione, che servirà
sia in palestra di roccia sia in grotta, oltre a tutto l’equipaggiamento personale costituito da imbragatura, set di moschettoni e attrezzature specifiche
per la discesa e la risalita su corda. Un mese di corso attraverso 5 lezioni
serali il mercoledì sera al CAI di Carnago e 5 esercitazioni pratiche, tra
palestra di roccia e grotta.
Per ulteriori informazioni e per ricevere la brochure con il programma
dettagliato contattare il Gruppo Speleologico Prealpino telefonando al
331 3721046 oppure su info@speleoprealpino.it
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Per non dimenticare

Nel corso della Festa Alpina di Arcisate, lo scorso 28 luglio, al termine della S. Messa celebrata dal Prevosto Don Giampietro Corbetta, è
stato scoperto un cippo con una targa a ricordo di Giuseppe Barbieri
e Sergio Benin. Su queste pagine abbiamo avuto modo di ricordarli e
di rammentare a tutti i lettori l’importanza della loro attività in seno al
Gruppo Alpini di Arcisate e alla Protezione Civile A.N.A.

Riteniamo di fare cosa gradita riportando qui il testo del breve discorso tenuto dal Capogruppo arcisatese Graziano Brunello, poco prima che si disvelasse l’opera realizzata dai soci del Gruppo arcisatese.
“Perché abbiamo realizzato questo cippo in ricordo del Peppo e del Sergio?
Perché anche i simboli hanno un loro valore. Anzi, spesso i simboli hanno
un valore profondo. Abbiamo scelto una grande pietra, un sasso della nostra
terra. Perché questa pietra sia il simbolo del legame tra loro che sono andati
avanti e questo luogo, questa nostra sede. Qui Peppo e Sergio hanno lavorato,
hanno faticato, hanno fatto festa e hanno trascorso, insieme a noi, momenti
duri e momenti felici. Qui avevano, come tutti noi, la loro seconda casa.
Abbiamo incastonato nella pietra lo stemma della nostra Associazione e l’effige
della Colonna Mozza. Perché noi siamo qui - e qui erano con noi il Peppo e il
Sergio - in quanto Alpini e Artiglieri di Montagna. La nostra è una scelta che
dice il loro e il nostro attaccamento alla Associazione Nazionale Alpini; la loro
e la nostra fedeltà ai valori della nostra Associazione. I nostri emblemi Alpini
e questa pietra, nell’anno in cui si celebra il Centenario della Fondazione della
Associazione Nazionale Alpini, sono il segno tangibile di una presenza che rimane, simboli di lavoro e impegno a favore della nostra comunità e del nostro
Paese. Sono il segno di un dovere che noi continuiamo a svolgere anche per loro.
Questa pietra è anche il segno dell’impegno del Peppo e del Sergio nella Protezione Civile della Associazione Nazionale Alpini. Fin dalla prima ora questi nostri amici si sono spesi in prima persona per le attività di Protezione
Civile. Mettendoci il loro tempo, i loro mezzi, le loro risorse, spesso anche i
loro stessi soldi. E di quei loro giorni di impegno avevano un ricordo a volte
malinconico ma sempre di grande soddisfazione.
Certo, questa pietra non può colmare il vuoto che sentiamo. Ogni volta che
entriamo nella nostra sede ci sembra di poterli trovare lì, dove erano sempre,
a sostenere la vita del nostro Gruppo. Fissare qui il loro ricordo non è semplicemente un gesto di riconoscenza: noi fissiamo qui il loro ricordo perché
il loro esempio ci sia sempre davanti agli occhi. Perché noi tutti, Alpini e
Artiglieri di Montagna del Gruppo Alpini di Arcisate, vogliamo tenere fede
ai nostri impegni e continuare la nostra attività sul loro esempio. Vogliamo
portare lo zaino anche per loro, che sono andati avanti. Perché quando ci
ritroveremo, un giorno – lo speriamo tutti! - nel Paradiso di Cantore, possiamo guardarci negli occhi e riabbracciarci con la stessa gioia e generosità che
proprio loro ci hanno insegnato.
Peppo e Sergio, andiamo avanti seguendo il vostro esempio!
Viva l’Italia e Viva gli Alpini!”

Gruppo Alpini di Arcisate
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI LUGLIO 2019
FATTI NOTEVOLI DEL MESE
Pomeriggio bizzarro quello di lunedì 1° luglio: dopo una mattinata
soleggiata e calda: dalle ore 14,15 infatti ci sono state forti raffiche di
vento e man mano il cielo si è coperto di nubi minacciose, che però ci
hanno dato solo un poco di pioggerella dalle 16,30. Tuoni e fulmini
a non finire prima a nord, nel Ticino, poi a ovest verso il Piemonte e
infine a sud, verso Varese. Siamo stati incredibilmente risparmiati però
abbiamo avuto solo 2 millimetri di pioggia! La temperatura è scesa rapidamente dai 32,8° della tarda mattinata a 20,6° durante i temporali.
Mese estivo molto caldo con un picco record da noi di 35,2° e in totale
ben 16 pomeriggi con temperature massime sopra i 30 gradi.
STATO DEL CIELO
21 le giornate soleggiate, 6 quelle con molte nuvole, 4 con pioggia. In
realtà sono stati 5 i pomeriggi con temporali ma sabato 6 non è scesa
nemmeno una goccia. Niente grandine.
PRECIPITAZIONI
Sono state molto scarse, specie nella prima decade del mese: solo 8 millimetri pur in 3 giorni di pioggia! Nella seconda vi è stata una giornata
temporalesca (lunedì 15) che ha dato 30,5 millimetri, il picco mensile.
Nella terza decade altra giornata temporalesca c’è stata sabato 22, con
20,5 millimetri scesi. Quindi in tutto il mese la pioggia è scesa in solamente 4 giornate. Il totale mensile di 59 mm è piuttosto scarso. Niente
grandine.
TEMPERATURE
Sono state molto elevate con massime al di sopra dei 30° in ben 16 pomeriggi, dei quali 8 nella prima décade; molto alte anche da venerdì 21
a mercoledì 26, con un picco record assoluto da noi di 34,8° raggiunto
giovedì 25.
CONFRONTO STATISTICO TRA LUGLIO 2019 E LUGLIO 2018
2019
2018
GIORNATE SOLEGGIATE

21

19

GIORNATE MOLTO NUVOLOSE

6

5

GIORNATE PIOVOSE

4

7

TOTALE MILLIMETRI

59

105

30,5 mm

31 mm

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

14,9°

17,1°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

35,2°

32,8°

16

10

IL GIORNO PIÙ PIOVOSO

POMERIGGI CON MASSIME A 30° O PIÙ

Come si vede quest’anno ci sono state molto meno piogge e ha fatto più caldo del
pur caldo luglio 2018. Veramente eccezionale il picco di 35,2°!

OSSERVAZIONI SUL MESE DI AGOSTO 2019
FATTI NOTEVOLI
Venerdì 2 vi è stato un forte temporale con molta pioggia, a tratti mista
a piccoli chicchi di grandine, mentre a Bisuschio, Brenno ed Arcisate la
grandinata è stata molto più intensa. Passando in auto da viale Roma,
dopo ore dalla fine del temporale, si vedevano i marciapiedi coperti da
uno strato di foglie verdi e qua e là ancora mucchietti di grandine. Il
tutto è iniziato verso le ore 13 con tuoni e fulmini, che cadevano a terra,
poi dalle ore 13,10 circa le scariche elettriche continue erano tra le nubi
(murmure temporalesco). Verso le ore 15 grandi schiarite.
PRECIPITAZIONI
Sono state intense nella prima décade: 30 millimetri venerdì 2, 13 mm
martedì 6 e 69 mm (picco mensile) mercoledì 7. Nella seconda décade
è scesa pioggia in tre giornate ma in quantità modesta: 27 mm. Nella
terza precipitazioni scarse in 4 giornate per un totale di 8,5 mm. Le
giornate con temporali sono state 7. Della grandine si è già detto.
TEMPERATURE
Non sono state elevate come quelle di luglio a causa di molte nuvole durante 7 giorni e pioggia in altri 10. Infatti la massima più alta di 31,1° è
stata raggiunta ugualmente nei primi 2 giorni del mese e in séguito non
ha più superato i 30°; quella più bassa c’è stata mercoledì 28 con 22,1°
La minima più bassa è stata registrata sabato 3 con 13,4°, quella più alta
domenica 11 con 21,2°.

CONFRONTO STATISTICO TRA AGOSTO 2019 E AGOSTO 2018
2019
2018
GIORNATE SOLEGGIATE

17

21

GIORNATE NUVOLOSE

7

4

GIORNATE PIOVOSE

7

6

TEMPORALI

7

11

147,5

154

69 mm

65 mm

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

13,4°

14,8°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

31,1°

33°

2

11

TOTALE MILLIMETRI CADUTI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO

POMERIGGI A 30° O PIÙ

Ci sono grandi differenze nelle temperature, molto più calde nel 2018; simili le
precipitazioni.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
Piccola rivoluzione in alcune Parrocchie della Valceresio. Da noi la novità è questa: Don Daniele Lodi, Parroco di Besano e di Porto, se ne
andrà ad Abbiate Guazzone e al suo posto, ma non come Parroco, verrà
Don Leonardo Bianchi, di origine arcisatese, classe 1942. Molti hanno
conosciuto sua sorella Camilla, moglie di Ovidio Nidoli, i suoi fratelli
e i genitori qui sepolti. Le comunità cristiane di Besano e Porto si uniranno a quella di Bisuschio sotto la guida di Don Adriano Bertocchi.
Infiniti auguri a tutti e tre!
Dall’anagrafe parrocchiale si viene a sapere che a luglio vi sono stati
i funerali di GUIDO FOINI (89 anni), ANGELA OCCA (91) e IDA
LOCATELLI, ad agosto quello di TONIATTI EUGENIO (75 anni). In
questo periodo c’è stato un solo matrimonio, avvenuto il 7 luglio tra
BORELLA GIULIA e MILIONI ANDREA.
Buon successo della festa di domenica 1° settembre, iniziata la sera
precedente sul colle dove c’è la graziosa chiesetta dedicata a Maria Nascente; qui, oltre che pregare davanti all’immagine della Vergine con
Bambino, sul prato antistante vi è stato uno spettacolo di magìa per i
bambini presenti, una degustazione di formaggi e di salumi, un lancio
di palloncini bianchi, il tutto mentre un gruppo musicale allietava gli
astanti. Domenica 1° settembre S.Messa alle ore 11,15, preceduta da un
concerto della banda besanese della Concordia. A seguire, in area feste,
un gustoso pranzo a base di polenta preparato dagli ottimi cuochi del
gruppo Alpini di Besano. Infine l’incanto delle offerte e l’estrazione dei
numeri vincenti della lotteria.

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (93)

2° anno di vita pubblica. Gesù è stato invitato dalla sua discepola Giovanna,
moglie di Cusa intendente di re Erode, da Lui guarita da grave tisi comatosa,
ad un incontro con tre amiche romane: PLAUTINA, VALERIA e LIDIA, desiderose di conoscere “questo saggio Ebreo”.
Plautina dice: “La nostra amica buona e saggia, una delle poche che non si
sdegni di noi e non si corrompa con noi, ti avrà detto che abbiamo avuto
desiderio di vederti ed udirti per giudicarti per quello che sei. Perché Roma
non crede alle fole... Perché sorridi, Maestro?” “Dopo te lo dirò. Prosegui.”
“Perché Roma non crede alle fole e vuole giudicare con scienza e coscienza
prima di condannare e di esaltare. Il tuo popolo ti esalta e ti calunnia con
euguale misura. Le tue opere porterebbero a farti esaltare. Le parole di molti
ebrei a crederti poco meno di un delinquente. Le tue parole sono solenni e
sagge come quelle di un filosofo. Roma ha molto amore alle dottrine filosofiche e... devo dirlo, i nostri filosofi attuali non hanno una dottrina che soddisfi, anche perché non corrisponde ad essa la loro forma di vita.”
“Non possono avere una forma di vita corrispondente alla loro dottrina.”
“Perché sono pagani, non è vero?”
“No. Perché sono atei.”
“Atei? Hanno i loro dèi.”
“Non hanno più neppure quelli, donna. Io ti ricordo gli antichi filosofi, i più
grandi. Erano pagani essi pure, ma ciononostante guarda che elevatezza di
vita fu la loro! Mescolata all’errore, perché l’uomo è portato ad errare. Ma
quando furono davanti ai misteri più grandi: la vita e la morte; ma quando
(continua a pagina 36)
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Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI
NEL MESE DI LUGLIO 2019

DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI LUGLIO 2019

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI LUGLIO 2019

FRIGHI ALESSANDRO

BUTTARELLI MARIA di anni 85

GAI SIMONE e SETTEMBRINI SARA

CASALE ELIA

DE FELICE VITO di anni 87

D'ALEO LEONARDO e LANZARINI SARA

VISTURINO FRANCESCA

GHEZZI GIUSEPPE di anni 85

BIANCHI ANDREA e MALAFRONTE STEFANIA

PIZZATO CLARA di anni 89

MINA ALESSIO e OSSUZIO VALENTINA

AFFUSO ROSINA di anni 83

SALIS MATTEO e GABARDINI GIADA

ROBERTI RENATO di anni 95
NALON GIUSEPPE di anni 74
SCARANO EMILIO di anni 70

NATI REGISTRATI
NEL MESE DI AGOSTO 2019

DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI AGOSTO 2019

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI AGOSTO 2019

GASTALDI VIOLA

FURIANI LINA GIOVANNA di anni 94

PINTON MAURO e TORTORA GIOVANNA

FAVALE LAVINIA

MAGNI BIANCAROSA di anni 87

VINONI GIACOMO e GALLIAZZO SERENA

GIUNTA ROSA di anni 85
CREPALDI UGO di anni 81
FONTANA EDMONDO di anni 87

(continua da pagina 35)
furono messi davanti al dilemma dell’onestà o della disonestà, della virtù o
del vizio, della eroicità o della vigliaccheria, e pensarono che dal loro volgere
al male sarebbe venuto male alla patria e ai cittadini, ecco allora che con
volontà gigante gettarono lungi da loro le branche dei mali polipi, e liberi e
santi seppero volere il Bene, a qualunque costo. Questo Bene che altri non è
che Dio.”
“Tu sei Dio, si dice. È vero?”
“Io sono il Figlio del Dio vero, fatto Carne restando Dio.”
“Ma chi è Dio? Il più grande dei maestri, se guardiamo Te.”
“Dio è ben più di un maestro. Non avvilite l’idea sublime della Divinità ad
una limitazione di sapienza.”
“La sapienza è una deità. Noi abbiamo Minerva. È la dea del sapere.”
“Avete anche Venere, dea del piacere. Potete ammettere che un dio, ossia un
superiore ai mortali, abbia, portata alla perfezione, tutto quanto è bruttura
nei mortali? Potete pensare che uno che è eterno abbia in eterno le piccole,
meschine, avvilenti delizie di che ha un’ora di tempo? E che ne faccia scopo
del suo vivere? Non pensate che lurido Cielo è quello che voi chiamate Olimpo e dove fermentano i più acri succhi dell’umanità? Se guardate il vostro
Cielo, che vedete? Lussurie, delitti, odi, guerre, furti, crapule, tranelli, vendette. Se volete celebrare le feste dei vostri dei, che fate? Orge. Che culto date
ad essi? Dove è la vera castità delle sacrate a Vesta? Su quale divino codice si
appoggiano per giudicare i vostri pontefici? Quali parole possono leggere nel
volo degli uccelli o dal rombo di un tuono i vostri àuguri? E le sanguinanti
viscere degli animali sacrificati che risposte possono dare ai vostri arùspici?
Hai detto: “Roma non crede alle fole”. E allora perché crede che dodici poveri uomini, col far fare il giro dei campi ad un porco, una pecora e un toro,
e coll’averli immolati, possano propiziarsi Cerere, se avete infinite deità, in
odio l’una verso le altre, e di cui credete alle vendette? No. Ben altra cosa è
Dio. Esso è eterno, unico e spirituale.”
“Ma Tu dici di essere Dio e sei carne.”
“Vi è un altare senza dio nella patria degli dèi. La saggezza umana lo ha dedicato al Dio ignoto. Perché i saggi, i veri filosofi hanno intuito esservi qualcosa
oltre lo scenario istoriato creato per quegli eterni bambini che sono gli uomini dagli spiriti avvolti nelle bende dell’errore. Se ora questi saggi - che hanno
intuito esservi qualcosa oltre lo scenario bugiardo, qualcosa di veramente
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sublime e divino che ha fatto quanto è, e dal quale viene quanto di buono
vi è nel mondo - hanno voluto un altare al Dio ignoto, che essi sentivano il
vero Iddio, come potete voi dare nome di dèi a ciò che dio non è, e dire di
sapere ciò che in realtà non sapete? Sappiate dunque cosa è Dio per poterlo
conoscere ed onorare. Dio è Quello che dal suo pensiero ha fatto dal Nulla il
Tutto. Vi può persuadere e soddisfare la favola dei sassi che si mutano in uomini? In verità vi sono uomini più duri e malvagi del sasso e sassi vi sono che
sono più utili dell’uomo. Ma non ti è più dolce, Valeria, guardando questa tua
piccolina pensare: 'È una vivente volontà di Dio, da Lui creata e formata, da
Lui dotata di una seconda vita che non muore, di modo che io l’avrò ancora,
la mia piccola Fausta, e per l’eternità, se credo nel Dio vero'; anziché dire:
'Queste carni di rosa, questi capelli più sottili di filo di ragno, queste pupille
serene vengono da un sasso'? Oppure dire: 'Io sono in tutto simile alla lupa
o alla cavalla e brutalmente mi accoppio, brutalmente genero, brutalmente
allevo, e questa figlia è frutto del mio istinto bruto, è un bruto pari a me, e
domani, morta lei, morta io, saremo due carogne che si disciolgono in fetore
e che mai più si rivedranno'? Dimmi! Il tuo cuore di madre che vorrebbe
delle due ragioni?”
“La seconda no certo, Signore! Se avessi saputo che Fausta non era cosa che
per sempre poteva essere dissolta, il mio dolore, nella sua agonia, sarebbe
stato meno spietato. Perché avrei detto: 'Ho smarrito una perla. Ma essa vi è
ancora. Ed io la ritroverò.”

Pro Loco Arcisate ricorda...
La moglie e i figli ricordano
con rimpianto il caro
RENATO COMOLLI

Con tanto affetto e rimpianto, i familiari ricordano i cari
CATERINA SAFFIOTI
FILIPPO POLICRISI
ved. POLICRISI
nell'anniversario della scomparsa

Non disperiamoci per averlo perso,
ma rallegriamoci per averlo avuto.
Nell'anniversario della
scomparsa la moglie, i figli, i nipoti
e i parenti tutti ricordano il caro
BRUNO BROGGINI

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

Le figlie, i generi ed i nipoti ricordano con immutato affetto e rimpianto
i loro cari
ELEONORA BRASOLA ALFREDO RANTUCCI

MARCO MONTORSI
21-07-1985 07-09-2015
Ci hai donato amore per 30 anni, e
adesso la vita per noi non è più vita.
Sempre nei nostri cuori.
Papà Maurizio, mamma Betty con
Oscar, Rosy, zii, cugini e amici

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
SERGIO (UGO) COMOLLI
la moglie Maria, la figlia,
il genero e i nipoti lo ricordano
con tanto affetto

BRUNO MARTINELLI
Nell’anniversario
della tua scomparsa
i tuoi cari ti ricordano
con immenso affetto

ANTONIETTA COMOLLI
ved. BAESSO
Sei sempre nei nostri cuori
Elisabetta

VANNA IAVARONE
22 giugno 1953 - 22 novembre 2016
I figli Manuel e Alessio,
le mogli e i nipoti
ti ricordano sempre
con grande affetto
Nell'anniversario della scomparsa
del caro
GAETANO CASSANI
la moglie, i figli ed i parenti tutti,
lo ricordano con tanto affetto
a quanti lo conobbero

La moglie Silvana con i familiari
e parenti tutti ricordano
GIACOMO MARTINENGHI
Si unisce al ricordo
il Gruppo Alpini di Arcisate

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

ELIGIO MARTINENGHI
Siamo certi che il suo volto,
le sue parole e i suoi gesti
rimarranno sempre nei cuori
di coloro lo hanno amato
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Nell'anniversario della scomparsa
del caro
PIETRO VEDANI
la moglie, la figlia, il genero
ed i nipoti lo ricordano
con tanto affetto e rimpianto

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
CLORINDA PIZZATO
ATTILIO PIZZATO
i vostri figli vi ricordano sempre con tanto affetto e rimpianto

I figli con tutti i familiari ricordano con affetto i loro cari
CESIRA ZIOLI PEDRACINI FRANCESCO PEDRACINI
e uniscono nel rimpianto la cara mamma Angela

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

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
GIUSEPPE TRABUCCHI e ANITA LAZZERI
i figli li ricordano con tanto affetto a quanti li hanno conosciuti

Marisa e Giulio con figli e nipoti ricordano con affetto i loro cari
ALDO PESENTI
ILDE FONTANA
Suor LUIGIA PESENTI

IRMA BETTO
EGIDIO SANTINON
in SANTINON
I figli, le nuore ed i nipoti li ricordano con tanto affetto e rimpianto

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
VITTORIO APOLLONIO
la moglie, i figli, la nuora ed il genero
con gli adorati nipoti, lo ricordano
con tanto rimpianto

Nel 5° anniversario della prematura scomparsa del caro Matteo Viale,
il papà Aldo con la mamma Angela e
la zia Luisa lo ricordano con infinito
amore.

I figli, le nuore ed i nipoti ricordano con affetto e rimpianto i loro carissimi
SIDONIA e GIOVANNI PIEROBON

GRAZIELLA ZECCHIN CAU
1986 - 2016
La mamma e i fratelli la ricordano

MATTEO VIALE
18 settembre 2014
18 settembre 2019

“Caro Matteo, il tempo vola ma il tuo vuoto
incolmabile resta. Sono appena passati 5
anni, ma il tuo sorriso, il tuo viso solare e la
tua risata ci mancano da morire... La vita
su questa terra continua, ma nulla è come
quando c'eri tu. Le luci del mondo si sono
spente su di noi, anche se sono sicura che un
giorno ci rincontreremo... Non è un addio
ma un arrivederci... ti abbracciamo forte
e promettici di non dimenticarti di noi che
sopravviviamo ogni giorno con la speranza
di poter stare di nuovo tutti insieme. Ciao
Angelo mio, un bacione dalla tua zia Luisa.
Ti voglio Tanto Bene!”
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