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BellArcisate
Ci sono posti ad Arcisate dov’è bello
andare, fermarsi, osservare, ammirare. Eccoli: andiamoci, sono dietro
casa.
1.	Via Cantello: entrando nella stradina che porta al laghetto del “Bepeto”, spunta in primo piano il
campanile della chiesa Santa Maria
Immacolata di Brenno e, sullo sfondo il Santuario dell’Useria. Magico.
2.	Salita del Lazzaretto: ciottoli, fatica, Via Crucis. Eppure è sempre un
piacere.
3.	
Moncucco: andando dal Dovese
verso Velmaio, pochi metri prima
dello scollinamento della strada, si
entra in una mulattiera a destra. Si
prosegue, svoltando ancora a destra
e tenendo a destra l’azienda agricola. In 5 minuti si sbuca in cima al
sentiero e si apre il prato del Moncucco. Con un po’ di immaginazione, sembra di essere in Toscana. E
pazienza se la Cupola del Brunelleschi, il Chianti e la Fiorentina sono
a centinaia di chilometri.
4.	Marinona del Dovese. Su e giù di colline,
campi, pace. Un bellissimo paesaggio sul
Monte Generoso e su Baraggia di Viggiù.
Perdendosi poi verso Velmaio, oppure andando verso la tangenziale, nelle giornate più
limpide può farsi vedere pure il Monte Rosa.
5.	Via Piave: salendo verso Arcisate spicca il
campanile di San Vittore. Illuminato, di notte, di giorno, in ogni momento è un prodigio
della bravura dell’uomo.

6.	Brenno Useria: in via Fornaci, da una parte spunta il Santuario dell’Useria, dall’altra
il balcone di Viggiù, arroccato in cima alla
valle.
7.	Passo del Vescovo: se per qualcuno salire sul
Monte Crocino è un’impresa a causa di una
salita troppo ripida, si può girare a sinistra,
lungo il sentiero pianeggiante che arriva al
Castello di Frascarolo. Da qui si apre una
magnifica veduta a picco di Arcisate.

8.	Brenno Useria, centro storico: la gran parte
delle facciate dalla Scaletta del Pozzo a piazza
Fumagalli sono state ristrutturate. Hanno colori forti, sgargianti che, altrove, forse sarebbero un pugno in un occhio. Qui donano vivacità e riescono ad avere una buona armonia.
Una mia amica non è d’accordo, per lei non
sono proprio un incanto. Mai contraddire le
donne, per carità. Tranne stavolta.
Nicola Antonello
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Ieri... oggi... e domani: un sì!

Quando si accettano le regole dell’obbedienza,
corre il pensiero alla nostra cara Mamma del
Cielo…
Che ha detto il “sì” incondizionato al Padre…
che guarda sulla terra e veglia su tutto il creato.
Proprio a te, caro don Giampietro… in mezzo
alla gente della nostra Arcisate, dove hai passato
9 anni da Prevosto e visitato tante case; alle volte, la domenica, i sermoni erano un po’ lunghi
e qualche fedele, seduto sulla sedia o nel banco,
accennava uno sbadiglio!
Però, credo che non sia facile dopo tanti anni,
ingoiare un boccone… dire un sì ai superiori,
senza un briciolo di affanno. I tempi sono maturati: hai ristrutturato il campanile e dato via
ai lavori da svolgere nella chiesa adiacente. Un
personaggio si ricorda per il suo operato, per
quello che ha dato in mezzo ai ragazzi, ai giovani dell’oratorio, nei pellegrinaggi organizzati…
Per me è stato un amico… cresciuto con l’età e
l’ingrigire dei capelli. Tutte le case sono fatte di
sasso e ognuna fa il suo rumore… per cui, dove
andrai, alla nuova destinazione nella Castellanza varesina, ci sarà sempre la sabbia e il cemento da usare… unitamente collegato al registro
delle spese!
Oggi, 15 settembre 2019, la festa è per te: a salutare Brenno ed Arcisate. Quattro righe composte
a buona memoria di un tempo che è già storia.
Anch’io ti ho fatto un sermone – che ti possa
accompagnare in rima bosina – ecco, da parte
dell’Ambrogio l’augurio come fosse un souvenir
in cartolina.
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Camminata
del cuore 2019
Torna, domenica 27 ottobre, la “CAMMINATA DEL CUORE”,
giunta alla sua quinta edizione. La manifestazione, promossa
dall’Amministrazione Comunale con l’Associazione Genitori per
la scuola, in collaborazione con tutte le società del paese, si prefigge di coinvolgere il maggior numero di persone, come ogni
anno, per uno scopo esclusivamente benefico.
Quest’anno la raccolta fondi che si intende realizzare con la camminata, che percorrerà le vie del paese su un tracciato di circa 6
km, sarà destinata al sostegno delle attività svolte dall’As.P.I., Associazione Parkinson Insubria, in particolare per dare continuità
all’attività di logopedia, atta a prevenire e ridurre i disturbi che la
malattia provoca nella fonazione, respirazione e deglutizione, e
attivare nuove iniziative richieste dai malati e dalle famiglie, tra le
quali un corso sperimentale di nordik-walking, attività fisica con
finalità elettivamente riabilitativa per quanto concerne l’aspetto
motorio. L’As.P.I opera quindi nell’intento di migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da questo implacabile morbo.
L’obiettivo è davvero rilevante ed è quindi importantissimo sostenerlo, perciò invitiamo calorosamente grandi e piccini a partecipare alla CAMMINATA DEL CUORE.
Vi aspettiamo numerosi!
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Il mese che precede il Natale è denso di magia: le strade si riempiono di luminarie, i negozi abbondano di confezioni luccicanti, il rosso, il verde e l’oro diventano le tinte che caratterizzano le nostre giornate, insomma tutto si
veste a festa, in un tripudio di luci e colori, per la gioia di grandi e bambini.
Ad Arcisate l’atmosfera del Natale comincia a diffondersi nell’aria il 24 novembre, quando il paese si trasforma per un giorno in un piccolo mondo
fatato popolato da fantastici personaggi. Torna, come di consueto da qualche
anno, “Magia di Natale”, l’atteso evento promosso da Assessorato alla cultura
e Pro Loco, con il supporto di tante associazioni locali, che viene ormai annoverato tra le nostre più belle tradizioni.
La manifestazione avrà inizio con la camminata dei Babbi Natale, a cui sarà
possibile partecipare a condizione di indossare il caratteristico, sgargiante
costume di Santa Claus. La finalità è, come sempre, benefica, si camminerà
insieme per una buona causa: donare un contributo alla missione di don
Levi. In prossimità del Natale è importante ritrovare quella generosità che sa
tradursi in un concreto atto di solidarietà.
Tra le note natalizie delle due bandelle di Arcisate e Brenno aprirà il tipico,
tradizionale mercatino pronto ad offrire, sulle molteplici bancarelle, decorazioni, prodotti artigianali e prodotti gastronomici, spaziando tra le più disparate ed originali idee regalo.
Tante quindi le opportunità di acquisto, tra le quali, come suggerisce lo spirito natalizio, non mancheranno quelle a carattere solidale.
Nel pomeriggio arriverà Babbo Natale in persona, accompagnato da un corteo di singolari personaggi e attenderà i suoi piccoli amici nella casa al centro
del magico villaggio, per ricevere le loro letterine e scattare con chi lo desidera una simpatica foto ricordo.
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Durante la giornata tanti allegri elfi saranno a disposizione per intrattenere i
bimbi con spettacoli, animazioni e divertentissimi giochi.
La colonna sonora della giornata sarà affidata al quintetto vocale dei Safe
& Sound, ai ragazzi dell’Istituto civico musicale di Arcisate e al Greensleeves Gospel Choir, per offrire ai visitatori esibizioni cariche di magnetiche
suggestioni. Due efficienti punti ristoro saranno attivi tutta la giornata per
proporre piatti invitanti, dolci golosi e fumanti bevande.
La giornata, diversamente dalla passata consuetudine, non si concluderà con
il lancio dei palloncini luminosi, ma, per una consapevole scelta green, con
un sorprendente gioco di luci e immagini che preluderanno agli auguri di
buon Natale.
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Manifestazioni
novembre 2019

01
Festa Forze Armate
03

Festa d'ingresso del nuovo Parroco
Oratorio Arcisate

Sala “E. Abbiati” - P.zza De Gasperi
Monumento caduti di Brenno e Velmaio

Castagnata a Baraggia di Viggiù

17 “Trippata”

S.O.M.S. di Brenno

Festa patrona Santa Cecilia

CRI Valceresio

09
10 Estate di S. Martino - Pizzoccherata
Cena biblica in oratorio
Caritas parrocchiale

Velmaio

Lanternata di S. Martino in Oratorio
Caritas parrocchiale

15

Concorso fotografico - premiazioni
Acli/“La Fornace”

“Un giorno senza sorriso è un giorno perso”
Incontro organizzato da Michi Raggio di Sole

Corpo Musicale di Arcisate e Brenno

22 23 I 24 “Natale Solidale”
“Auguri in musica”
23
Ass.ne “Michi Raggio di Sole”

Palestra “R. Lamanna”

Colletta alimentare

24 “MAGIA DI NATALE”
Apericena
30

Mercatini di Natale ad Arcisate

Associazione APE

“Auguri in musica”
Il giorno 23 Novembre 2019, alle ore 21.00, presso la
palestra comunale “Rocco Lamanna” si terrà la manifestazione “Auguri in Musica”. L’evento nasce per volere
dell’Amministrazione comunale guidata da Gianluca
Cavalluzzi, con lo scopo di incontrare tutta la Cittadinanza e le Associazioni del territorio per uno scambio di
auguri musicale e per l’apertura delle festività natalizie
in Arcisate. Ecco quindi la scelta di coinvolgere a pieno

titolo il Corpo Musicale di Arcisate e il Corpo Musicale
di Brenno Useria come metafora d’unione del Paese e ringraziare con note festose tutti coloro che si adopereranno
in ogni forma a promuovere eventi e rendere piacevole,
caloroso e atteso l’arrivo del Natale.
“Lascia che ti esca dal cuore la musica, è dove le parole
finiscono che essa inizia”.
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Francesca Di Giorgio
da 110 e lode
Per il brillante e meritato risultato e per il traguardo raggiunto:
laurea in marketing, comunicazione aziendale e mercati globali
con 110 e LODE, mamma Cristina, papà Pasquale, Alessia, Alessandro e il tuo nipotino Tommaso ti augurano una vita serena e
una futura carriera ricca di soddisfazioni.
Ti vogliamo bene
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Alla redazione di Casa nostra, alla Comunità Montana del Piambello
e all’Amministrazione comunale di Arcisate
è giunta questa lettera, firmata “un gruppo di Arcisatesi” e corredata da un rilievo fotografico
Si porta all’attenzione di codesta Amministrazione, la richiesta di interventi di manutenzione necessaria del sentiero che, dalla località
Lazzaretto, porta in Valganna, attraverso il
Passo del Vescovo. La mulattiera, unica via di
collegamento al tempo dell’impero Romano,
tra la Valganna e la Valceresio, ha importanza storica (forse parte della via Francisca del
Lucomagno in passato, ma non ancora inserita nella mappa), ma sicuramente percorsa dai
Romani e dai Longobardi.
Attualmente è meta di arcisatesi e non solo,
come percorso a sé stante, come punto di partenza verso altri sentieri di montagna per svago e benessere fisico.
Si chiede, pertanto, un’attenzione per la valorizzazione del sentiero con un intervento di
manutenzione necessaria del selciato molto
dissestato; con un’installazione di nuova segnaletica e indispensabili punti di sosta. L’intervento rientrerebbe nel quadro di una maggiore valorizzazione del territorio.
Certi della collaborazione, porgiamo distinti
saluti.

Solco creato dal passaggio dei carri (loc. Passo del Vescovo)

Riportiamo la risposta…
La segnalazione pervenuta da un gruppo di cittadini arcisatesi alla
Comunità Montana del Piambello e al vostro periodico consente di
sollevare alcuni temi che a molti di noi stanno a cuore. Mi riferisco
in particolare alla necessità di una continua manutenzione dei nostri
sentieri di montagna e alla loro valorizzazione storico-culturale.
Il tema del recupero dei sentieri montani è tra i principali obiettivi
della nuova amministrazione di Comunità Montana del Piambello. Il
lavoro che stiamo impostando ruota attorno a tre macro-argomenti:
la valorizzazione del territorio, il rilancio culturale della nostra comunità e il forte stimolo del flusso turistico sfruttando il richiamo
del sito UNESCO Monte San Giorgio.
Questi tre temi, a mio avviso, devono essere costantemente legati tra
loro e inseriti all’interno di un progetto che abbia finalità e obiettivi
chiari. Se anche solo uno tre macro-argomenti dovesse venire meno,
si rischierebbe di mancare il risultato.
La prima risposta che voglio dare ai nostri concittadini, riguarda
proprio l’impegno assunto da Comunità Montana del Piambello.
Attraverso il lavoro di un team dedicato, si procederà nei prossimi
mesi alla mappatura della rete sentieristica e al controllo della segnaletica. Si tratta di un primo passo che, verosimilmente, vedrà impe-

gnati operatori specializzati che ben conoscono le nostre montagne
e i sentieri esistenti. Contestualmente verranno segnalate situazioni
di incuria che innescheranno azioni di ripristino dei sentieri o delle
aree interessate da parte degli enti preposti.
Mappare e recuperare la sentieristica delle nostre montagne ci consentirà di costruire un progetto culturale finalizzato alla valorizzazione del territorio, mettendo in evidenza le peculiarità di una valle
che offre bellezze naturali di pregio.
Dopo aver mappato e valorizzato i nostri sentieri di montagna, dovremo porci l’ambizioso obiettivo di puntare verso un turismo sostenibile, “vendendo” adeguatamente il nostro territorio cercando di
intercettare una buona parte di quella platea di cittadini richiamati
dal sito UNESCO.
Si tratta di una sfida ambiziosa che abbiamo il dovere di raccogliere,
consapevoli della nostra forza e della bellezza del nostro territorio. È
necessario puntare sulla tutela del patrimonio artistico, ambientale e
culturale, senza dimenticare che la nostra economia locale trarrebbe
grandi benefici se perseguissimo questi obiettivi.
Fabio Zagari
Assessore alla Cultura della Comunità Montana del Piambello
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Restaurata la “cappelletta del
cuore immacolato di Maria”

ad opera dell'“Associazione sportiva cacciatori” di Brenno Useria
A Brenno Useria, lungo la via XXIV maggio, oltrepassato il ponte della ferrovia verso Baraggia, si trova la cappelletta dedicata alla Madonna del cuore
immacolato.
La piccola costruzione pare fosse stata commissionata dalla famiglia Cattò di
Brenno ed edificata tra gli anni 1880 e 1890 da un ingegnere progettista della
linea ferroviaria Varese – Porto Ceresio.
La cappelletta è sopravvissuta alle guerre ed è rimasta a testimonianza del tempo che fu.
Durante la Prima Guerra Mondiale le donne che scavavano la torba nelle vicinanze, dopo il duro lavoro, vi sostavano per una preghiera.
In seguito la cappelletta fu un luogo
di ritrovo per i contadini, i boscaioli,
i cacciatori: un riparo, un attimo di
riposo, un pensiero, una breve pausa
per un pasto frugale, portato spesso
dai bambini ai genitori.
Successivamente, con il mutare dello
stile di vita la cappelletta venne trascurata, ma non dimenticata, sempre
presente nel cuore dei paesani.
Un restauro della struttura muraria
venne eseguito nel 1986 ad opera di
Fontana Angelo e Zanovello Francesco; due anni dopo il pittore Castiglioni Gianpietro eseguì l’affresco
raffigurante la Madonna del cuore
immacolato.
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Recentemente alcuni cacciatori che
spesso percorrono la via e s’inoltrano nei boschi circostanti, sensibili al
discorso di tutela ambientale e del
paesaggio antropico e storico, notando di nuovo lo stato di abbandono,
hanno deciso, coinvolgendo vari volontari, di dare una nuova veste alla
struttura.
Sono stati rifatti il tetto, gli intonaci,
l’imbiancatura; è stato posizionato un
cancelletto di primo ingresso; è stata
inoltre sistemata e abbellita con fiori
e cespugli l’area esterna.
L’immagine della Madonna, ormai
sbiadita, è stata ridipinta; sulla parete interna di destra è stato realizzato un monocromo rappresentante Sant’Uberto, patrono dei cacciatori.
Il giorno 27 ottobre, alle ore 16, tutta la cittadinanza è invitata a ritrovarsi alla
cappelletta per partecipare alla benedizione impartita dal nuovo parroco.
Il Presidente “dell’Associazione sportiva cacciatori” di Brenno Useria, Trabucchi Vito che ha coordinato gli interventi, ringrazia di cuore tutti coloro che, a
titolo gratuito, hanno prestato la loro opera: impresa Leone Giuseppe, Orlando
Filippo, Boz Silvio, Magni Marco, Magni Sergio, Tozzo Valeriano, Roncato Andrea, Boz Cristian per Salnova, Fieni Massimo, Bressi Francesco, Ferrari Dario,
Savioli Roberto ed il pittore M° Proverbio Carlo.
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La cappelletta
La Madonna delle Grazie, meglio conosciuta come Madonna della cappelletta della Lagozza. Perché Lagozza? Diminutivo di lago, ma in realtà un
grande stagno formatosi in un punto basso della campagna con gli scoli
delle acque piovane dei nostri monti e pescoso di tinche e rane. In tempi
remoti fu preziosa fonte idrica per abbeverare il bestiame appartenente agli
Arcisatesi. Terreno bonificato da pochi decenni e trasformato in grande
parco pubblico per iniziativa degli alpini con l’utilizzo di feste associative.
Ci sarebbe molto da dire sulla Lagozza, ma procediamo sull’argomento
centrato sulla cappelletta.
Oggi curiosa struttura vista con stupore da estranei, circondata da tre importanti vie di comunicazione per l’industria e crescenti edifici abitativi.
Io, bambino, apprendevo dai vecchi che negli anni 30 il nucleo abitativo di
Arcisate poneva limite all’ex passaggio a livello, dove ora opera il grande
mercato, da lì in poi era tutta campagna. Per logica, l’erezione della cappelletta avvenne per un evento importante che non conosco. Per informazione ricevuta, rivelo ch, oltre ad essere loco di devozione, fungeva anche da
provvidenziale riparo per i contadini colti da improvvisi temporali.

La protezione metallica sulla facciata, già presente allora, dava comunque
accesso dal cancelletto sempre aperto. Erano tempi di profonda fede e di
rispetto. Col tempo, si sa, anche le cose sacre, care e apprezzate, si deteriorano.
Ed ecco, nel 1993, ai coscritti del 1939 venne la brillante idea di assumersi un radicale restauro, impegnandosi con risorse manuali e finanziarie.
Per merito loro, oggi la cappelletta continua ad essere loco di devozione,
omaggio alla Vergine per molti anni a seguire. Nella ricorrenza del loro
ottantesimo compleanno è doveroso citarli come esempio di volonterosi
cittadini per la conservazione di un bene comune.
Era un giorno nell’ormai lontano 1993 quando
un gruppo di coscritti si propose di far qualcosa
che fosse utile per il nostro paese e per il nostro
ricordo.
Si era sparsa la voce che forse la cappella della
Lagozza poteva essere spostata all’interno del
parco e, invece, dopo un accordo con l’amministrazione comunale (guidata dal sindaco Ossola), ci siamo accordati per lasciarla dov’era,
a mo’ di spartitraffico, a doverosa riconoscenza
alla Vergine, nel tragico ricordo dello scoppio
della polveriera, poiché molte persone avevano
la convinzione che la Madonna della cappelletta ci avesse fatto da scudo, salvando parte del
paese (credenza e fede si rinsaldarono, anche
perché la cappelletta ebbe pochi danni, nonostante la sua posizione non lontana dall’esplosione).
I coscritti del ’39, in occasione degli ottant’anni,
hanno pensato di rimettere in ordine l’immagine della Madonna, con la collaborazione del
signor Antonello, dello studio “Arte foto”( che

Poniamo a loro l’augurio felce per aver raggiunto il tondo traguardo e un
grandissimo grazie per l’operato svolto.
							Fernando Comolli

con generosità si è offerto per rifare l’immagine
del quadro, deteriorato dal tempo) e la disponibilità del nostro artista Fernando Comolli, già
autore della cornice di legno che con maestria e
ingegno ha intarsiato (come tanti dei suoi progetti artistici, già presentati con successo a una
mostra nel comune di Arcisate).
Per festeggiare gli ottant’anni abbiamo fatto
una bella gita sul lago di Garda (con un pranzo
luculliano), anche ricordando i nostri coscritti
che non ci sono più, con la convinzione che (ancora per chi è rimasto) c’è tempo per la famiglia
e gli amici di sempre. Un ricordo particolare va
ad Elisabetta (indimenticabile per controversie
e incoraggiamenti) e al compianto Luciano Antonioli che ci ha lasciato recentemente (ci mancano la sua ironia e la sua simpatia).
Una nota di amicizia particolare va ai sempre
presenti Diego, Restini e Ivano.
Un ringraziamento anche alle nostre anime devote Mari e Marta, che rendono la cappelletta
sempre degna di attenzioni e preghiere, per la

1993, i coscritti del '39 all'inaugurazione dei restauri

vita e la salute di tutti coloro che si soffermano
per una preghiera e un saluto alla nostra Madonna protettrice.
Dino Angelo Miotti
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Strangers in the light
Le presunte ortodosse regole di una alimentazione salutista, le reiterate urticanti diete, le infinite e sfinite corse nelle praterie della moderazione e del
ritegno alimentare, temo ci stiano trasformando in malinconici forestieri,
disancorati dal procace mondo della rutilante stupenda mappa della gastronomia italiana.
Stavo rimuginando su questo aspetto proprio oggi, ripassando il diario dei
miei appostamenti a tavola.
Colazione: latte totalmente scremato, gallette bio di riso integrale senza
glutine e senza libidine, marmellata di ciliegie nere (saranno poi ciliegie
vere?) senza zuccheri aggiunti con 15 chilocalorie per 30 grammi (giusti
per i quotidiani melodrammi).
Pranzo: prosciutto cotto da maiale anoressico, con grassi ineluttabilmente
addomesticati. Il prosciuttino è stato rigorosamente confezionato in atmosfera protettiva, nello stabilimento con filiera ultraleggera. Sino allo sfinimento. Come è triste il calpestio della forchetta sul flebile nitrito di sodio:
nella fettina, non un’ombra di bianca ciccetta.
Stracchino con un meno 30% di sale e con un meno 50% di grassi rispetto
alla media del mercato dello stracchino.
Davvero il mercato delle vacche magre. "Apri qui: solleva e tira l’aletta",
recita la coloratissima confezione. È un attimo: tiri l’aletta e voli verso la
angelica assuefazione della montante inappetenza. E la fame assume le
sembianze del fumo.
Cena: tortellini immateriali con fantasma di ripieno di carne. La pasta fresca è all’uovo disuovato. In buona sostanza, un uovo nel quale qualcuno
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ha insinuato il tarlo della fallace
utilità del tuorlo. Cottura: 4
minuti. E poi alè, nel piatto
la iattura.
Filettini di platessa decaduta, negli anni addietro
contessa. Pescati nel mare
del nord, senza additivi. Fonte di
proteine, fonte di fosforo ma soprattutto
fonte di iodio. Santo cielo, come iodio questo
corretto stile di vita.
Per 100 grammi, 1, 9 di grassi. Un pianto nel plancton disadorno.
E per chiudere, urca, una bella mela annurca.
Il mio, ipotetico lettore, è un grido di dolore.
Inodore, insapore ma dettato dal cuore.
Intanto l’intramontabile Sinatra, con la sua
voce pastosa come una carbonara carica di
passione, canta "Strangers in the light".
A tutto ci si adatta, anche alla progressiva involuzione delle beatitudini certificate.
Carlo Cavalli

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

Iniziano le grandi imprese...

Amici carissimi, ben ritrovati!
La calda estate è terminata e con essa le vacanze… Eccoci quindi di nuovo
qui insieme per rendervi partecipi delle nostre mirabolanti imprese…
Già proprio di imprese di tratta!
Siamo infatti stati invitati nel Regno di Gran Bosco di Sotto da Re Ludos in
persona.
Lo Gnomo Postino ci ha recapitato la missiva e ci ha invitato a compiere
alcune imprese per poter guadagnarci l’onore di partecipare ad una festa alla
Corte… così abbiamo recuperato le palline che lo sbadato Gnomo aveva perso nel Bosco, creato il nostro stemma, disegnato la mappa della scuola…
Poi il Re ha inviato il suo fidato maggiordomo Nicola che ci ha invitato a
dare, per gioco, una bella ripulita alla scuola…aspettiamo nuove notizie dal
Regno e vi promettiamo di raccontarvi puntualmente ciò che il re ci inviterà
a fare!
Alla prossima!
I Grandi della Collodi
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SCUOLA DELL’INFANZIA "DON MILANI" - BRENNO USERIA

A scuola con ApePina

Ma che bello! Siete ancora voi, cari lettori di
Casa nostra, i primi ad essere informati delle
nostre meravigliose avventure che, come ben
potete immaginare, non finiscono mai, proprio perché la nostra fantasia non ha limiti.
Entriamo subito nel vivo dando un caloroso
benvenuto ai nostri diciassette piccoli nuovi
amici che, con tante lacrime ma anche con
tanti sorrisi, stanno movimentando non poco
le nostre mattinate colorandole di novità e divertimento puro (magari le nostre scarmigliate maestre smorzerebbero un po’ i toni, ma ci
vedono sereni e collaborativi quindi va bene
così!).
A darci una mano nella conoscenza reciproca, ma anche ad incrementare le nostre risate ci ha pensato ApePina, simpatica ape che,
avendo momentaneamente smarrito la strada
di ritorno al suo alveare, è comparsa da noi e
dapprima ci ha proposto giochi e attività di conoscenza dei nostri nomi e di relazione: con
la palla, danze individuali su un enorme fiore, la creazione di un ulteriore fiore, sempre
di grandi dimensioni, con petali decorati in

modo differente a seconda della fascia d’età: i
ROSSI (i piccoli) con tempera a dita, i GIALLI
(mezzani) con collage di velina e gli ARANCIONI( grandi) con acquerelli.
Bellissimo lavorare con e per la nostra amica
ape… e non abbiamo ancora finito il percorso
con lei, infatti ora che ci conosce bene, ci ha
fatto una ulteriore richiesta: ai piccoli di esplorare bene gli ambienti scolastici, aprire le porte, curiosare in tutti gli angoli e scoprire con
lei tutto ciò che questa scuola ha da offrire, ai
più grandi di approfondire le loro conoscenze
ed esperienze “di prato” realizzandone poi uno
dove la creatività possa esprimersi senza limiti. Anche ApePina, quando a breve tornerà,
non avrà limiti nel fare follie sul nostro meraviglioso prato in fase di attuazione, ne siamo
sicuri!
Vi salutiamo dandovi appuntamento al mese
prossimo, promettiamo solennemente che vi
terremo in costante aggiornamento circa il
nostro percorso e soprattutto assicuriamo divertimento e originalità, ci conoscete e sapete
che siamo di parola!

13

14

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

Gioventù disorientata
Dal punto di vista dell’età anagrafica
i giovani esistevano anche al tempo
degli antichi romani, ma non erano
considerati una categoria sociale.
In breve le differenti età della vita e
la sensibilità collettiva che ne deriva
sono prodotti storico culturali e non
naturali, anche se tali possono apparire.
Dagli anni cinquanta a oggi i consumi
culturali dei giovani sono pagati prevalentemente dagli adulti, i genitori,
nonni e parenti vari che dispensano
ai propri ragazzi paghette sempre
più crescenti e si accollano le spese
per i loro bisogni, consumi, desideri,
sempre più differenziati e sempre più
costosi: abbigliamento, scuola, attività sportive, divertimenti, prodotti
tecnologici, mezzi di trasporto, corsi
di ogni tipo, vacanze e così via.
I killer dell’ idea di gioventù sono parecchi. Il principale è il giovanilismo: termine con cui si ritiene che la giovinezza sia un modo di essere svincolato dal
corso del tempo.
Così oggi gli interventi di chirurgia estetica sono praticati dalle adolescenti
e dalle cinquantenni: le mamme fanno a gara con le figlie per apparire seducenti, i padri con i figli per apparire in buona forma fisica, entrambi i genitori
si regalano un bel tatuaggio e gli adulti fanno di tutto per restare giovani ed
attraenti. L’energia e l’entusiasmo che hanno andrebbe canalizzata in qualche
sogno.
A rendere i giovani adulti anzitempo ci sono poi le terribili condizioni materiali in cui si trovano da un paio di generazioni: disoccupati di massa, precariato dilagante, degrado della scuola pubblica, progressiva demolizione del
welfare-state, (alto costo della vita, basse retribuzioni).
I giovani sono stati abbondantemente americanizzati, le università sfornano
ragazzi incapaci di immaginare un modo diverso da quello in cui vivono.
Il progetto “Erasmus”: è un programma di mobilità per studenti universitari
che possono compiere un periodo di studio in un’università straniera. Si tratta,

in larga misura, di giovani destinati a svolgere professioni altamente qualificate
e ben retribuite.
Ciò serve per mostrare alla maggioranza di giovani senza futuro quanto è
bello emigrare, trovarsi senza lavoro per parecchie volte nella propria vita,
smarrire la propria identità culturale e vivere in una condizione di continua
incertezza.
Anno dopo anno sono stati smontati i diritti sociali conquistati dai padri: il posto fisso? Che noia! La sanità pubblica? Privatizziamola! Non è solo la gioventù
ad entrare in una fase di declino.
I giovani sono sempre più squattrinati (tranne i privilegiati) ed ecco che a sostituirli arrivano i bambini per fare aumentare i consumi delle famiglie. Quella
che abbiamo analizzato è una tendenza che i media presentano come dominante. Tuttavia esistono giovani che si impegnano per il prossimo, per l’ambiente, la pace, la giustizia sociale e che operano nel volontariato, nel mondo
dell’associazionismo come era quando i giovani non erano anziani.
Tommaso Petrillo
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Musica d’autunno
Autunno ricco di impegni per il nostro corpo musicale che, fedele al suo
ruolo, sa stare fra la gente, presente nei momenti salienti che scandiscono il vivere di una collettività, capace di incrementare una tradizione che
continua, di condividere il proprio tempo con quello degli altri, oltre che
promuovere e favorire l’educazione e la formazione musicale dei giovani,
rappresentando un valore civile e culturale insostituibile.
Ma procediamo con ordine: sabato 14 settembre, la processione serale in
onore della Madonna delle Grazie, guidata dal nuovo parroco don Claudio
e presieduta dal vicario generale monsignor Franco Agnesi, attraversa le
vie del paese accompagnata dalla musica della nostra banda che scandisce
i momenti della celebrazione religiosa.
Le note lievi, ma nitide, rendono solenne il passaggio della Vergine lungo le
strade adornate con drappi bianco-azzurri che, alla luce ondeggiante delle
fiaccole, sembrano prender vita. La banda accompagna il corteo sino alla
grotta, dove la musica si fonde perfettamente con le voci della corale, in un
unico canto di lode.

Il giorno successivo è destinato alla festa per il congedo di don Giampietro
e, in mattinata, dopo la S. Messa da lui celebrata, è ancora la nostra banda ad
accompagnarlo in un festoso corteo sino al parco “Paolo VI”, per un allegro
pranzo comunitario.
E qui, le note devote del sabato sera lasciano il posto ad una carrellata di
motivi gioiosi che rasserenano l’atmosfera un po’ malinconica del saluto al
prevosto che per nove anni ha guidato e accompagnato il nostro cammino.
Domenica 29 settembre, festa di apertura dell’oratorio, è sempre la nostra
banda, accanto alla grotta, a portare note di allegria e a sottolineare con note
frizzanti e gioiose il lancio dei palloncini multicolori che portano nel mondo
pensieri e desideri di pace, in un fluttuante decollo verso il cielo. E poi c’è il
ritorno in oratorio, guidato dai nostri musicanti che si soffermano all’ombra
del campanile per regalare altri allegri brani, in un piccolo, festoso concerto.
Giovedì 3 ottobre. Nell’intento di offrire ai giovani delle nuove opportunità,
perché la tradizione musicale, in particolare quella bandistica, è ormai un
caposaldo della vita sociale del nostro territorio, il Corpo Musicale Arcisate
propone da anni nelle scuole primarie del paese un corso che consente agli
alunni di classe quarta e quinta di accostarsi con semplicità al mondo delle
note. In questa mattinata, il maestro Edoardo ha portato una piccola delegazione di musicanti all’interno delle due scuole primarie, per presentare gli
strumenti tipici della banda e far conoscere agli alunni questa realtà cittadina
che promuove corsi allievi per chi desidera approfondire lo studio della musica ed entrare a far parte della grande famiglia bandistica.
La risposta degli alunni è stata, come sempre, entusiastica.
La mattinata diversa all’interno delle mura scolastiche, foriera di nuove conoscenze, ha regalato momenti vissuti all’insegna dell’armonia, un’armonia
che fa rima con allegria e piacere di stare insieme.

L’anno sociale si è appena aperto per il nostro Corpo Musicale, ed è davvero un buon inizio di stagione, ma, come le foglie d’autunno, volano già
nell’aria, in rapida successione, altri importanti appuntamenti ed è fondamentale una preparazione accurata, perché, si sa, gli affezionati Arcisatesi
vogliono assistere solo ad esibizioni degne… di nota.
						

Martina Comolli
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Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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C'è da lavorare!!
C’È DA LAVORARE… Con queste parole ha avuto inizio
il lungo messaggio scritto ai musicanti del Corpo Musicale
di Brenno Useria, per annunciare il fitto calendario del corpo bandistico fino a Natale. La preparazione degli impegni
fissi e consolidati negli anni, unita ad alcune novità, rende
questo periodo molto impegnativo sia a livello musicale,
sia in ambito organizzativo. Come di consueto, forniremo
di seguito alcune informazioni riguardanti i prossimi appuntamenti affinché l’attività della Banda di Brenno possa
essere conosciuta e partecipata dai suoi sostenitori.

Domenica 27 ottobre

Camminata del cuore
Anche quest’anno i gruppi e le associazioni di Arcisate si
uniranno in una camminata non competitiva a scopo benefico per le vie del paese. La banda di Brenno accompagnerà
i grandi e piccoli corridori lungo tutto il tratto brennese del
percorso, allietandoli con musica allegra e carica di energia.

Venerdì 1 novembre

Ingresso di Don Claudio
Il 1 novembre sarà per il paese un grande giorno di festa, in
quanto il nuovo parroco Don Claudio Lunardi farà il suo
ingresso ufficiale nella Comunità Pastorale Madonna d’Useria. Il programma della festa sarà molto ricco, e anche la
banda di Brenno darà il suo contributo, accompagnando
Don Claudio durante il corteo che dalla cappella dell’Addolorata di via Fornaci lo condurrà in Chiesa parrocchiale
per la celebrazione della Santa Messa. La banda di Brenno
è molto onorata di questo, in quanto negli anni ha sempre
avuto ottimi rapporti con i sacerdoti che si sono succeduti,
convinta che la reciproca collaborazione possa sempre portare risultati a beneficio della comunità.
A tal proposito, domenica 17 novembre, in occasione del
patrono della musica Santa Cecilia, dopo che avrà reso
omaggio ai nostri amici musicanti defunti con una visita
al cimitero di Brenno, la banda si recherà a San vittore
Olona dove parteciperà alla Santa Messa di ingresso
di Don Giuseppe Pediglieri nella sua nuova parrocchia,
unendosi alla banda del paese. Il legame tra la banda di
Brenno e Don Giuseppe Pediglieri è sempre stato molto
bello, al punto che nel 2010 era stato nominato cappellano
della banda!

10 novembre

Gita sociale a Busseto e concerto al Teatro Giuseppe Verdi
Quest’anno la consueta gita annuale assumerà un valore molto particolare. I 110 anni della banda verranno festeggiati al teatro Giuseppe Verdi di
Busseto, dove la nostra banda sarà ospite dell’associazione bandistica di
Busseto. E sarà proprio in questo importante scenario che la banda, diretta dal maestro Emanuele Maginzali, darà inizio al suo concerto musicale.
La giornata comprenderà anche la visita della città, il pranzo e il grande
momento conviviale.

23 novembre

Gli auguri dell’amministrazione comunale
L’intenso mese di novembre si concluderà con la serata del 23 novembre,
organizzata dall’amministrazione comunale per gli auguri di Natale, durante la quale la banda di Brenno, alternata a quella di Arcisate, suonerà
un repertorio interamente natalizio guidato dal vice maestro Marina Albeni.
E… al termine di questo mese intenso… si scalderanno i motori per il
CONCERTO DI GALA previsto per sabato 21 dicembre, che ci porterà
direttamente al Natale e alla conclusione del 2019!
Vi aspettiamo!!
Isabella&andrea
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Hai uno smartphone “telefonino”
o un PC….. attenzione !!!
Ecco alcuni semplici suggerimenti
per proteggere al meglio i nostri
dispositivi a cui sicuramente avete affidato dati sensibili e privati e
che per ovvie ragioni devono essere protetti e gestiti in tutta sicurezza e con discrezione.
Vi sono alcune elementari regole per proteggere i dispositivi dai
furti di dati, o per preservare le
informazioni dai danneggiamenti,
dai furti, o dalla perdita del dispositivo.
Tutti noi oramai utilizziamo personal computers e/o i cosiddetti
smartphone, che con il passare
del tempo vengono alimentati e
arricchiti o addirittura saturati da
informazioni di natura privata (indirizzi, fotografie, date, promemoria, messaggi, social, ecc.).
Premesso che le esperienze di questi ultimi anni hanno dimostrato
che di sistemi inviolabili non ve ne
sono, impostare alcune semplici
operazioni aiuterà a dare un minimo di sicurezza, o perlomeno mettere gli intrusi in difficoltà.
Per quanto riguarda un Personal
Computer occorrono pochi accorgimenti. In primo luogo impostare una password (seria) all’accensione e
predisporre il PC in modo che dopo un breve periodo di inutilizzo del
dispositivo questa venga richiesta nuovamente per poterlo riutilizzare.
Installare un buon antivirus e far sì che controlli periodicamente il dispositivo. Fare frequentemente le copie dei dati “backup” su dispositivi
esterni, è una prassi poco utilizzata ma ci si accorge solamente quando il PC non funziona quanto questa sia importante. Il vero valore del
PC è il contenuto e perderlo è quasi sempre un dramma. Fare sempre e
sistematicamente gli aggiornamenti richiesti dal sistema operativo, poiché queste operazioni consentono di mantenere efficienti i programmi e
normalmente rimediano alle falle riscontrate sulla sicurezza. Installare
solo programmi certificati e certi e con regolare licenza, i possessori di
programmi non regolari, che tra l’altro sono quasi sempre infetti da virus,
possono essere pesantemente sanzionati anche penalmente.
Se invece parliamo del “telefonino”, qualche attenzione in più va applicata. In primo luogo è di piccole dimensioni e quindi è facile dimenticar-
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lo o farselo rubare; e se consideriamo che nel nostro telefono abbiamo
praticamente “un ufficio”, le attenzioni di protezione vanno sicuramente
aumentate, anche alla luce del fatto che oramai tutte le banche chiedono
di utilizzare il telefonino per le operazioni o per i codici di verifica. Detto
questo è indispensabile avere, oltre al codice di accensione del dispositivo
e il codice della sim, anche la protezione con l’attivazione della schermata
iniziale mediante password.
Nel caso il dispositivo venisse sottratto o finisse nelle mani sbagliate non
si avrebbe immediatamente accesso a tutte le informazione e soprattutto
alle applicazioni delle banche. Non installate App non sicure o di dubbia
provenienza. Molti marchi di telefonia offrono molte altre funzioni per
poter proteggere l’apparecchio (criptografia, ecc.).
Per il momento ci fermiamo qui, prossimamente tratteremo Internet, il
WEB e i rischi della navigazione.
Claudio Bellan
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La “Nostra” intervista
a Gianluca Cavalluzzi
Sono nato a Luino nel 1970. Due anni dopo, grazie ai miei genitori, mi
sono trasferito ad Arcisate e non mi sono più mosso. Ho frequentato le
scuole dell’obbligo in paese: asilo al De Amicis, elementare alla Schwarz,
medie alla Bossi. Dopo la maturità classica (1989), mi sono laureato in
Scienze Politiche nel 1995. Durante gli studi, ho sempre lavorato, prima come operaio successivamente come collaboratore della Prealpina.
Dal 1992, infatti, ho provato ad inseguire il mio grande sogno di fare il
giornalista. Una volta intuito che questa non era la mia strada, ho trovato lavoro come commerciale in un gruppo bancario (l’attuale Unicredit
Banca). Dal 2001, lavoro nel settore delle risorse umane presso la prima
azienda mondiale del settore. Ho iniziato a seguire le selezioni per due
delle più grandi e famose aziende della provincia di Varese (Agusta e
Aermacchi) mentre ora gestisco un team di 19 persone che si occupano della ricerca di personale per aziende italiane di grandi dimensioni.
Sono spostato dal 2003 con Stefania. Nel 2012, è arrivata Emma, la mia
ragione di vita. Nel mio tempo libero, oramai davvero poco, continuo a
fare il volontario del soccorso in Croce Rossa a Varese. Sono donatore
Avis e in passato sono stato presidente di Auser Valceresio. Ho sempre
avuto una grande passione per la politica che mi ha portato grandissime
delusioni ma mi ha regalato immense soddisfazioni come l’elezione a
Sindaco di Arcisate paese che amo profondamente.

L’intervista
Il suo carattere in tre aggettivi
Determinato, entusiasta, generoso.
Cosa cambierebbe della sua personalità?
Sono molto impulsivo e molte volte mi faccio
guidare dall’istinto. Inoltre, spesso e volentieri,
faccio fatica a dire di no.
Cosa la rende felice?
Vedere mia figlia crescere serenamente.
Il suo libro, film, disco preferito?
Il fu Mattia Pascal di Pirandello.
Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese.
Il primo disco di Vasco Rossi: “Ma cosa vuoi che
sia una canzone”.

Cosa non deve mancare mai nella vita?
Nella vita non devono mai mancare l’entusiasmo
e la serenità. Con esse, bisogna prendere tutte le
situazioni che ci si presentano di fronte.
Cosa non manca mai nella sua cucina?
Sono una buona forchetta ma non posso fare a
meno della pasta, in tutte le sue forme.
10, 100 e 1000 euro servono per…
A qualcuno 10 euro servono per sopravvivere; a
taluni 100 euro servono per vivere; ad altri 1000
euro servono per riempirsi la giornata. Il valore dei soldi, insomma, è molto relativo. Certo
è che, come diceva un famoso attore, il denaro
non compra la felicità ma rende la miseria più
sopportabile.
I suoi eroi nella vita reale.
I rappresentanti delle forze dell’ordine (Vigili
del Fuoco inclusi), quelli che stanno per strada

e prendono il loro lavoro come una missione
rischiando la vita ogni giorno; i volontari che,
spesso, si sostituiscono alle istituzioni per rendere migliore il nostro paese; tutte le persone
normali che, ogni giorno, affrontano situazioni
più o meno difficili della propria esistenza.
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
La Valceresio è eccezionale da un punto di vista
paesaggistico ed ha delle potenzialità turistiche
incredibili. Abbiamo tutto: lago, montagna, cultura, tradizione. Dobbiamo acquisire un pizzico
di vocazione turistica ma per fare questo servono tantissimi investimenti.
Per quale intervento vorrebbe essere ricordato
dagli arcisatesi?
Vorrei essere ricordato per essere il Sindaco capace di ascoltare e risolvere le esigenze grandi e
piccole di tutti i cittadini.
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(Continua dal numero precedente)

Proprietà e impieghi
Dell’altea s’impiegano le foglie, i fiori
e le radici.
Le foglie e i fiori si raccolgono da
maggio ad agosto, le foglie poco prima della completa fioritura.
I fiori, colti a giorno inoltrato, seccati
con cura, ricoperti da fogli di carta,
stagionati 2 o 3 giorni ed imballati in
sacchi; sono dotati di odore dolce e
sapore mucillaginoso.
Le foglie, mondate e seccate all’aria,
sono stagionate 7-8 giorni e imballate
in sacchi, sono praticamente inodori
e con sapore mucillaginoso.
Le radici si raccolgono da settembre
a tutto l’autunno, essiccate all’ombra
o in forno a debole calore; la droga è
dotata di un odore molto attenuato,
che ricorda la farina, e un sapore dolciastro e mucillaginoso.
Le foglie contengono principalmente mucillagini, costituite soprattutto,
da galatturonoramnani, arabinogalattani e glucani; flavonoidi, tra
cui tiliroside, derivati d’ipolaetina-8-gentiobioside, ipolaetina-8-glucoside, ipolaetina-4’-metiletere
8-glucoside, ipolaetina-4’-metiletere
8-glucoside-3’-solfato, astragalina,
quercetina-4’-glucoside, isoquercetina e luteolina; acido caffeico, acido
p-cumarico, acido ferulico, acido p-idrossibenzoico, acido p-idrossifenilacetico, acido protocatecuico, acido
salicilico, acido sinapico, acido siringico, acido vanillico; scopoletina (cumarina); β-sitosterolo, stigmasterolo;
α-amirina, β-amirina, acidi grassi;
glucosio, saccarosio.
Nei fiori sono stati identificati molti
flavonoidi, tra cui diidrokaempferolo
4’-glucoside, astragalina e tiliroside.
Le radici contengono mucillagini
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Altea

(11% nel tardo autunno e in inverno; 6% a mezza estate) costituite da
polisaccaridi; L-ramnosio, D-galattosio, acido D-galatturonico acido
D-glucuronico; ipolaetina 8-glucoside, isoscutellareina 4’-metiletere
8-glucoside-2’’-SO3K (flavonoidi);
acido caffeico, acido p-cumarico, acido ferulico, acido p-idrossibenzoico,
acido vanillico, acido siringico, acido
p-idrossifenilacetico (acidi fenolici); scopoletina (cumarina); amidi;
pectine; saccarosio; asparagina; lipidi; tannini.
Ad altea, nelle sue varie parti, si riconoscono proprietà emollienti, addolcenti e antiinfiammatorie; inibitorie
sull’attività mucociliare e stimolanti
la fagocitosi.
Sue preparazioni sono impiegate,
soprattutto, per il trattamento delle
infiammazioni delle mucose orofaringee e di quelle del tratto gastrointestinale; per lenire la tosse irritativa e
per sciogliere il catarro.
Seppure raramente, ancora oggi,
pezzi di radice, opportunamente sagomati sono impiegati, come masticatori, per aiutare la dentizione dei
bimbi.
Non si conoscono effetti collaterali,
controindicazioni o interazioni con
altri farmaci.

Alcune preparazioni
Uso interno
Infuso (foglie e fiori) 3-6%: 2-4 tazze
al dì, contro le affezioni respiratorie,
la tosse, gastrite e ulcera gastrica e
duodenale. È preferibile l’infuso (macerazione) a freddo: lasciare macerare
2-3 ore la droga in acqua fredda, mescolando frequentemente, prima di
bere si può intiepidite.
Infuso (radici) 2-4%: 2-4 tazze al dì,
contro le affezioni respiratorie, la tosse, gastrite e ulcera gastrica e duodenale. È preferibile l’infuso (macerazione) a freddo: lasciare macerare 2-3
ore la droga in acqua fredda, mescolando frequentemente, prima di bere
si può intiepidite.
Infuso composto (elicriso sommità
40 g, verbasco sommità 30 g, altea
radici 20 g, capelvenere fronde 10 g
) 3-5%: 3-5 tazze al dì, come espettorante antitosse.
Infuso composto (capelvenere fronde, tiglio fiori e brattee, liquirizia rizoma, altea radice, ana) 5%: 3-4 tazze al
dì, contro tosse e catarro.
Infuso composto (poligala radice 40
g, altea radice 30 g, pino gemme 10 g,
timo foglie 10 g, capelvenere sommità 10 g) 2-4%: 2-4 tazze al dì, contro
tosse e catarro.
Infuso composto (altea radice 25 g,
equiseto parte aerea 25 g, liquirizia
rizoma 25 g, menta piperita foglie 25
g, ortica foglie 25 g, passiflora sommità 25 g): tre cucchiai in mezzo litro
d’acqua, bere in tre volte, lontano dai
pasti, come emolliente, antispastico,
digestivo, cicatrizzante, antiulcera,
rilassante.
Infuso composto (altea radice 25 g,
frangula corteccia 25 g, senna foglie 10 g): un cucchiaio in una tazza

d’acqua, per dieci minuti, una tazza
la sera dopo cena, ottima tisana lassativa, ma controindicata nei casi di
gravidanza, allattamento, emorroidi e
diverticolite.
Infuso composto (altea radice 25 g, finocchio frutti 25 g, frangula corteccia
25 g, senna foglie 25 g): un cucchiaio
in una tazza d’acqua, per dieci minuti, una tazza la sera dopo cena, ottima
tisana lassativa, ma controindicata
nei casi di gravidanza, allattamento,
emorroidi e diverticolite.
Sciroppo composto (asaro tintura 1:5
20 g, eucalipto olio essenziale 2 g, altea radice estratto fluido 10 g, sciroppo semplice F.U. 70 g): 2-3 cucchiai al
dì, come espettorante.
Sciroppo composto (capelvenere sciroppo, altea sciroppo, liquirizia sciroppo, tasso barbasso sciroppo, ana):
3-6 cucchiai al dì, contro la tosse.
Sciroppo composto (saponaria tintura 5 g, altea estratto fluido 10 g, sciroppo semplice 100 g): 2-4 cucchiai
al dì, lontano dai pasti, come espettorante nelle affezioni respiratorie.
Sciroppo composto (elicriso e.f. 20 g,
altea radice e.f. 10 g, sciroppo semplice 100 g): 2-4 cucchiai al dì, nella
pertosse e nelle affezioni dell’albero
respiratorio.
Uso esterno
Infuso (foglie e fiori) 2%: per applicazioni locali, nelle congiuntiviti.
Infuso (foglie e fiori) 5%: per applicazioni locali, nelle infiammazioni e
affezioni cutanee.
Decotto (radici) 4%: per gargarismi
e risciacqui, nelle affezioni buccali e
orofaringee; per clisteri, nelle affezioni infiammatorie intestinali.
Gabriele Peroni
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I pomodori

Finora abbiamo prevalentemente parlato di fiori spontanei della flora prealpina, sperando di creare curiosità nei lettori ed argomentando sulla loro storia,
sul loro nome, sui loro usi e benefici alla salute umana. In questo piccolo articolo, la curiosità è alla base del significato di alcune parole che usiamo spesso ma
sulle quali non c’è stata, nella maggioranza dei casi, riflessione sul loro esatto
significato. Perché i pomodori (Lycopersicon esculentum) si chiamano così?
Sembrerebbe un non senso, visto che i pomodori che consumiamo in tutte le
salse sono rossi che più rossi non si può.
Pensate che perfino nella bandiera italiana il rosso, citato nella costituzione
cui fecero seguito due circolari, fu definito: rosso pomodoro (Pantone tessile
18-1660TC, Tomato). Il pomodoro è un frutto nativo della zona dell’America
centrale, del Sudamerica e della parte meridionale dell’America Settentrionale,
zona compresa oggi tra i paesi del Messico e del Perù. Gli Aztechi lo chiamarono xitomatl, mentre il termine tomatl indicava vari frutti simili fra loro, in
genere sugosi. La salsa di pomodoro era parte integrante della cucina azteca.
La data del suo arrivo in Europa è il 1540,quando il condottiero spagnolo Hernán Cortés rientrò in patria e ne portò alcuni esemplari; ma la sua coltivazione
e diffusione attese fino alla seconda metà del XVII secolo.
In Italia il famoso botanico Pietro Andrea Mattioli nel 1544 lo definì “Mala
aurea” che fu tradotto letteralmente come “pomo d’oro”. Il suo colore era
infatti giallo oro.
Poichè ritenuto afrodisiaco e usato in pozioni e filtri magici, venne chiamato anche “pomo d’amore”, nome che in alcune nazioni persiste ancora
(liebesapfel, love apple, pomme d’amour).
Fu considerato inizialmente tossico in quanto somigliante alla specie velenosa Erba morella (Solanum nigrum) e quindi coltivato solo come pianta
ornamentale.

Già nel 1572 si fa riferimento ad una varietà di colore rosso gagliardo che poi
venne selezionata nel tempo e divenne il colore prevalente. In particolare, la
tradizione locale dice che la selezione decisiva del viraggio al rosso si ebbe
nell’agro nocerino nel 600 o nel 700, dove tuttora la coltivazione del pomodoro
è una delle principali industrie, nel circondario si conservano varietà importanti come il pomodoro di Sorrento, originale ingrediente della caprese, il pomodoro corbarino ed il pomodorino giallo del Vesuvio che ancora conservano il colorito originario. Numerose ibridazioni portarono poi a specie diverse
nella forma.
Oggi esistono pomodori di tutte le colorazioni, rossi, gialli, verdi e perfino neri,
e tutti possono essere benissimo coltivati anche in un piccolo orto. Gustiamoci
quindi i pomodori, gialli o rossi che siano, ne trarremo tanti benefici per la
nostra salute e tanta allegria nei nostri piatti.
Adriana Manetta
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Arte in Italia nel SEICENTO

Prosegue il nostro viaggio per visitare significativi edifici del Seicento in
alcune regioni:
• nel VENETO
Oltre alle opere religiose e civili del
Longhena a Venezia, al quale abbiamo dedicato una puntata, vanno
ricordati, a VICENZA, il Santuario
di Monte Berico, edificio barocco
con pianta cruciforme e portico, e
la Villa Valmarana, con palazzina e
foresteria che nel Settecento saranno
decorate con affreschi dai Tiepolo.
• in EMILIA
A BOLOGNA: il Teatro Anatomico,
nel palazzo dell’Archiginnasio, con
la sala a forma di teatro per lo studio
dell’anatomia; la Chiesa del Corpus
Domini, Porta Galliera, la chiesa di
S. Bartolomeo con le cupolette sopra
le piccole navate, S. Maria della Vita
con il quattrocentesco Companto in
terra cotta, Palazzo Bargellini detto
“dei giganti” per i due telamoni che
reggono il balcone.
A PARMA, il Teatro Farnese in
bello stile classico nel Palazzo della Pilotta (dal gioco della pelota
tenuto nel cortile) e la Torre di S.
Giovanni Evangelista.

A FERRARA, con il passaggio della città dagli Estensi ai Legati Pontifici: la chiesa di S. Carlo, quella
dei Teatini e quella dei Servi, e la
facciata dell’Università.
A COMACCHIO, il Trepponti (cinque ponti che si saldano in
un’unica volta, con cinque scale e
due torri).
A MODENA, il Palazzo Ducale
(antica reggia degli Estensi) poderoso nella mole quadrilatera,
fastoso nell’imponente facciata e
nel magnifico cortile d’onore, con
porticato e loggia superiore ad archi a tutto sesto.
In provincia, a SASSUOLO, il Palazzo Ducale, esempio di Corte
barocca.

Vicenza - Villa Valmarana

Bologna - Porta Galliera

Vicenza - Santuario Monte Berico

Comacchio - Trepponti
Bologna - Archiginnasio

Ferrara - S.Carlo

Modena - Palazzo Ducale

Bologna - S. Bartolomeo

Sassuolo - Palazzo Ducale

Parma - Teatro Farnese

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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‘Non sapremo mai quanto bene
può fare un semplice sorriso’

Madre Teresa di Calcutta

Aspettando il Natale Solidale, l’Associazione Michi Raggio di Sole presenta e invita tutti a partecipare all’incontro con il dottor Sorriso, venerdì
15 novembre alle ore 21:00 presso la sala ‘Ai lavoratori frontalieri’ del
comune di Arcisate.
Alla fine del mese di novembre, l’Associazione vi ricorda il consueto appuntamento con la mostra mercato del libro del gioco, per uno shopping natalizio all’insegna della solidarietà a favore della ricerca scientifica
nel campo dei tumori infantili.

Vi aspettiamo venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 novembre sempre nella sala ‘Ai lavoratori frontalieri’. Ricordiamo che nella giornata di domenica, proseguiremo nell’ambito dell’evento Magia di Natale, organizzato
dalla Pro Loco e dal comune di Arcisate.

Michi Raggio di Sole onlus

TEL. 0332 473057
27
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La S.O.M.S. di Arcisate
in gita al castello di Piovera
Dopo il riuscitissimo pic-nic del 25 agosto alla seconda cappella, la S.O.M.S. ha organizzato l’annuale gita sociale – 14.09.2019 - che, oltre agli iscritti,
ha coinvolto anche tanti simpatizzanti.
Una splendida giornata di sole ci ha accompagnato
alla meta prescelta: lo splendido castello di Piovera
(Al), tuttora dimora dei conti Calvi di Bergolo.
Guidati dal conte Niccolò, persona molto simpatica, competente e appassionata, dalla contessa
Annamaria e dalla preparatissima guida Marilù,
abbiamo potuto ammirare le splendide stanze, visitare le cantine e, saliti sulla torre, abbiamo potuto
ammirare il magnifico panorama del Monferrato.
Il successivo trasferimento alla “Locanda dei Paoli”
a Pecetto di Valenza, ci ha consentito di apprezzare
tante specialità piemontesi.
La S.O.M.S., con il presidentissimo Roberto Zilio,
ringrazia tutti i partecipanti e, visto il crescente successo di questa iniziativa, dà appuntamento all’anno prossimo.

Alla gita della S.O.M.S. di Arcisate non smentisce la corposa partecipazione dei Comolli.
Sostanziale percentuale anagrafica dei cittadini
residenti ad Arcisate: Fernando, Silvano, Giuliano, Arturo, Rosaria e Teresina.

Corsi promossi dalla S.O.M.S. di Brenno
Riprendono, con la stagione autunnale, i corsi promossi dalla S.O.M.S. di Brenno: corsi di disegno, pittura, danza classica, ginnastica, ai quali si aggiungono
alcuni laboratori creativi finalizzati alla realizzazione di decorazioni natalizie.

Ognuno può scegliere in base alle proprie peculiarità ed alle proprie preferenze, sia chi vuole mettere alla prova la propria manualità, sia chi vuole semplicemente mantenersi in forma….l’importante è non rimanere inattivi!

29

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

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

URGENZE: 112
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“Parco dell’Argentera (CN)”
Dopo averne tanto parlato la tanto sognata tre giorni con il G.A.M. è finalmente arrivata.
Una piccola carovana di auto parte di buon mattino dalla sede del gruppo a
Bisuschio, meta: il Parco Argentera. Io sono in auto con Alfio (per gli amici
“Affio”) la di lui moglie Franca e la sciura Maria (una dei capi del gruppo).
Dopo una breve sosta in autogrill per un buon caffè abbiamo una prima tappa
culturale al Castello della Manta dove, dopo breve scalinata, ci accoglie questo maniero ed abbiamo l’occasione
di ammirare le varie sale, ripensando alla storia vissuta, ai misteri ed ai
segreti racchiusi tra le sue mura tanto da restarne affascinati. Abbiamo
modo di vedere anche i restauri terminati di recente. All’uscita ci scappa
anche un clic per la foto di gruppo,
dimenticavo: all’interno del castello
due “DAME” danno il meglio di sé
con una sfilata di abiti d’epoca.
Riprendiamo le auto e si parte alla
volta di Entraque dove, nelle immediate vicinanze del lago della Rovina,
parte una vecchia strada di servizio
della diga che avrà come meta il Rifugio Genova-Figari.
Dopo un piccolo break, armati di tutto punto (zaini, bastoncini, scarponi,
berretti ed una energia da far invidia
al mondo) si parte per l’avventura su
un sentiero non impervio con fondo
sassoso ("Perché le montagne sono
sempre in salita?" Si chiede un’alpina della di pianura) incontriamo un
arcobaleno di varietà di fiori di cui
purtroppo non conosciamo i nomi,
ma di cui sappiamo alcune varietà essere endemiche (sassifraga florulenta). Ci fanno da contorno montagne
che sembrano disegnate tanto i contorni sono nitidi, si sente lo scorrere
dell’acqua delle numerose cascatelle
ed il sole si riflette negli specchi d’acqua dei laghi. Ci fanno compagnia anche numerosi quattro zampe che ci sorprendono aggirando le curve (camosci,
stambecchi, marmotte, capre di montagna) e numerosi uccelli. Arrivati al bivio
dove inizia l’ultima salita verso il rifugio incrociamo un pick up con a bordo il
gestore che ci saluta; la tentazione di chiedere un passaggio è forte ma resistiamo, abbiamo una reputazione da difendere!
Durante la salita sono accompagnata dal mio fotografo personale (Silvano) che
si diletta negli scatti, tutti su richiesta e ne uscirà un book degno di una star!!
Cammina e cammina all’orizzonte appare il rifugio incastonato tra il Brocan
lago alpino ed il Chiotas invaso artificiale. Il benvenuto ci viene dato da Ciuchino, un asinello simpatico ed intelligente. Ci assegnano le camere e le mie
compagne di nanna sono: Nadia zia (una delle due dame e l’altra chi mai potrà
essere?) Silvana e la Ross.
Passiamo una serata conviviale e rilassante parlando dell’escursione del giorno
dopo. È prevista purtroppo acqua nel pomeriggio e quindi si anticipa la partenza alle 8.
Di buon mattino scendo con Silvana per assaporare il bel fresco e ci viene incontro il caro Ciuchino che si mette a fare strani versi (non si può ragliare, si
sveglierebbero i gitanti) per attirare l’attenzione: aspetta la colazione, una mela.
Ore 8: al fischio del nostro president pronti, partenza, via per l’escursione! Tutti
in marcia per evitare la pioggia. Costeggiamo il bacino del Chiotas ed iniziamo
una salitina niente male. All’inizio ammirando il panorama, scattando foto e
osservando fiori e animali, reggo bene il passo salendo su un sentiero ad ampi
tornanti con un fondo sassoso, ma ad un certo punto devo arrendermi e rallentare il passo (che io non abbia più il fisico??). Comunque in cima al colle
del Chiapous ci arrivo, eccome se ci arrivo!! Guardo dall’alto il rifugio Morelli-Buzzi e, dopo una breve sosta, mi accingo (come la maggioranza) a riprendere il percorso in discesa per il rientro. Le nuvole ci avvisano che il tempo sta
per cambiare. Solo due indomiti, Francesco e la Ross proseguono, ma al loro
rientro troveranno acqua ed arriveranno al rifugio a “bagnomaria”.

Sulla via del ritorno ritrovo le mie energie ed in men che non si dica siamo
alla diga. Proseguo poi in compagnia di Giovanni e ciacolando ciacolando arriviamo al rifugio sotto le prime sporadiche gocce, accolti dagli applausi della
sciura Maria che oggi ha scelto di rilassarsi un po’; siamo primi ovviamente
dopo Maurizio che è sceso come uno stambecco ed in un attimo è sparito dalla
nostra vista.
Dopo un succulento pranzo a base di polenta e innumerevoli contorni passiamo il pomeriggio al rifugio, bloccati da un violento acquazzone. Verso sera
smette di piovere ed all’arrivo del sole si avvicina anche Ciuchino per la cena:
una carota.

Durante la notte la pioggia fa da sottofondo ai nostri sogni ed al mattino viene
giustamente deciso di evitare il percorso programmato perché potrebbe essere
rischioso data l’abbondante pioggia e, dopo aver fatto i patti con il tempo, a
metà mattina si intraprende la discesa facendo il percorso del primo giorno a
ritroso. Non mancano le emozioni: fiori, animali persino i girini nelle pozze
di acqua, ma ad un certo punto ci appare una deliziosa e numerosa famigliola
di camosci con un dolcissimo cucciolo: si lasciano fotografare per nulla intimoriti, anzi sembrano mettersi in posa. Il percorso è accompagnato dal sole e,
giunti al lago della Rovina, è tempo di saluti: ci avviamo alle auto per il rientro.
Stesso equipaggio con “Affio” alla guida, ma poiché il nostro stomaco reclama
ci fermiamo a Valdieri, dove ci sono anche le terme. Al ristorante, soddisfiamo
i nostri palati con un ottimo piatto di pasta con trota fumèe e pomodorini e,
dopo un buon caffè, siamo pronti a ripartire. Senza rendercene conto in “poco”
tempo siamo arrivati a destinazione: siamo i primi con largo anticipo sui successivi arrivi. Ora vi svelo l’arcano: il nostro autista era Vettel sotto mentite spoglie e viaggiava a bordo di una Ferrari mimetizzata!!!!
Ancora una volta grazie G.A.M., anche questa volta è stato un successo: gioia di
vivere allo stato puro. ALLA PROSSIMA ESCURSIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Maria Rosa Franzetti
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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In più ci sei tu!
Inizia il nuovo anno in CRI
9 gennaio 2020. Questa la data di presentazione del nuovo corso base
per diventare volontario CRI. 26 ore durante le quali verrà presentato
il Movimento Internazionale di Croce Rossa, l’emblema, la sua storia,
i 7 Principi su cui si fonda, le attività che svolge. Una parte teorica che
permette al nuovo volontario di sapere a 360° quello che Croce Rossa
rappresenta e in che ambiti si muove.
Una seconda parte del corso, tra teoria e pratica, sarà poi dedicata al
primo soccorso, alle manovre salvavita e alla salute e sicurezza dei volontari. Il corso termina, come qualsiasi momento di formazione in
Croce Rossa, con un esame.

Al termine di questo primo corso si possono svolgere tutte le attività
che non prevedono la salita in ambulanza: le attività sociali (raccolta
alimentare, realizzazione e distribuzione pacchi viveri) e ancora mercatini, partecipazione con banchetto a manifestazioni culturali. Inoltre
anche le attività che si possono svolgere in sede CRI sono importanti:
centralino, gestione distribuzione materiale ortopedico, magazzino, gestione mezzi e autoparco.
Possono diventare volontari CRI tutti i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini non comunitari in regola con i permessi previsti
dalla normativa attuale, che abbiano almeno 14 anni.
In questi mesi il nostro Comitato propone delle serate di presentazione
delle attività di Croce Rossa e del nuovo corso, negli 11 comuni di competenza della Valceresio. Vi aspettiamo numerosi!
Per maggiori info: valceresio@cri.it - 0332471899
Cara Cecilia, il tuo ingresso nelle Sorelle del Signore è per noi,
comunità cristiana, comprendente tutte le età, come il lievito e il
granellino del Vangelo: sembra piccola cosa (“cosa vuoi che sia una
consacrazione…ne servono tante oggi” può ritenere il pensiero comune)! In realtà, suscita domande e curiosità, risveglia il nostro
cuore un po’ indifferente e riscalda la nostra fede tiepida. Grazie
Cecilia per questo tuo sì!
Cecilia è stata per qualche anno volontaria Croce Rossa Italiana
Comitato di Valceresio. Lo scorso mese di settembre ha fatto il suo
ingresso nella comunità. Il desiderio di portare del bene, partendo
dai suoi coetanei fino a coinvolgere bambini e adulti, lo ha dimostrato nell’impegno profuso per le attività di Croce Rossa e oggi
come Comitato vogliamo condividere la sua scelta e augurarle un
buon cammino.

Le castagne di CRI Valceresio
Domenica 3 novembre

torna il tradizionale appuntamento
con la castagnata di CRI a Baraggia di Viggiù
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Esplorazione nei luoghi
della Grande Guerra

A distanza di nove anni dall’ultima spedizione in Carnia, il G.S. Prealpino
è tornato sui luoghi della Grande Guerra per ultimare i lavori di cartografia delle postazioni militari sotterranee e di superficie, un reticolo assai
complesso ed articolato di trincee e installazioni che si snodano tra i monti
Freikofel e Pal Grande, nel territorio di Paluzza, al confine con l’Austria.
La necessità di operare nuovamente lassù è motivata dal fatto che in questi
anni sono state ripristinate parecchie trincee e linee difensive, un lavoro
ammirevole condotto da gruppi di volontari e alpini in congedo che nel periodo estivo si recano sul Monte Freikofel, ad oltre 1700 metri di quota, per
partecipare agli scavi e alla ricostruzione delle postazioni distrutte sia dai
bombardamenti dell’epoca che dal passare del tempo. Nel corso di quasi un
decennio la mappatura di questi luoghi, ora divenuti “Museo All’Aperto
della Grande Guerra”, andava necessariamente aggiornata con l’inserimento dei nuovi siti ripristinati e quindi visitabili. Gli accordi tra il Presidente del G.S. Prealpino Guglielmo Ronaghi e Luca Piacquadio, Presidente
dell’Associazione Amici delle Alpi Carniche, sodalizio che gestisce i lavori
di recupero e valorizzazione del Museo all’Aperto, hanno quindi dato il via
alla spedizione dello scorso agosto, che ha visto la partecipazione di 12 soci.
Per un’intera settimana tutti impegnati nelle operazioni di rilevamento topografico, scavi per la riapertura di antiche gallerie, sorvolo e rilevamenti
fotografici con l’ausilio di un drone, nonché riprese video destinate alla realizzazione di un interessante documentario che racconta la storia di queste
montagne, il recupero delle antiche installazioni di guerra presenti lassù e
il grande lavoro condotto in tal senso proprio dagli speleologi.
Le giornate trascorse tra il Freikofel e il Pal Grande hanno richiesto lunghe
ed impegnative camminate ripercorrendo l’antica linea difensiva, spostamenti necessari per effettuare misurazioni e verifiche relative agli aggiornamenti topografici. Come “campo base” è stata utilizzata una semplice
e poco confortevole baracca ampia pochi metri quadrati, situata ad una
trentina di metri dalle trincee della prima linea. Un alloggio ricostruito
fedelmente con legno e pietra sulle rovine di una struttura militare che,
durante la guerra, ospitava soldati impegnati nei combattimenti. Gli speleologi hanno quindi vissuto nelle stesse condizioni dell’epoca, ovvero solo
acqua fredda per lavarsi, una sfufa a legna per cucinare e per il riscaldamento, letti a castello ricavati con tavolacci in legno e illuminazione con
lampade a gas e candele, oltre all’assenza di copertura della rete telefonica.

Un’esperienza che, pur richiedendo qualche sacrificio, è stata comunque
apprezzata, soprattutto da coloro che per la prima volta si sono trovati in
quei luoghi privi delle comodità e agiatezze del giorno d’oggi.
Durante i lavori destinati all’aggiornamento cartografico, gli speleologi
hanno anche effettuato un’interessantissima scoperta, ovvero un’installazione sotterranea austro-ungarica lunga una cinquantina di metri che, dalla fine della guerra, venne abbandonata per essere letteralmente inghiottita
dal folto della boscaglia. Al suo interno sono state rinvenute antiche scale
in legno, ormai quasi completamente distrutte dal tempo, oltre a moltissimi bossoli di proiettili per fucile e mitragliatrice. Il ritrovamento più sensazionale riguarda tuttavia un’originale iscrizione su parete, rigorosamente
in lingua austriaca, con indicazioni legate al battaglione che la occupava
e l’anno in cui il manufatto venne realizzato, ovvero il 1916. L’iscrizione
termina con la frase suggestiva: “AI NOSTRI PER PROTEZIONE, AL NEMICO PER SMARRIRLO E PER CONDURLO ALLA PAZZIA”.
Certamente doveva trattarsi di una postazione particolarmente strategica,
scavata su due livelli nella roccia viva per trasferire truppe da combattimento in prossimità delle linee di fuoco nemico. Il lavoro del G.S. Prealpino si è difatti svolto sia in territorio italiano che in quello austriaco, essendo
le due linee difensive molto vicine, costruite per chilometri lungo la linea
di confine attraversando anche zone assai impervie, e non di rado gli operatori, impegnati in scavi per la riapertura di passaggi sotterranei sepolti
dai bombardamenti, si sono trovati tra le mani pericolosi ordigni o parti di
congegni che costituivano armamenti e materiale bellico dell’epoca.
Per tutto l’autunno gli speleologi saranno impegnati nell’elaborazione e stesura dei dati raccolti, informazioni che verranno condensate in una pubblicazione in grado di riassumere tutto il lavoro svolto in molti anni. Ad essa
sarà abbinato un DVD con il relativo documentario. Un lavoro davvero
esclusivo e in grado di illustrare agli appassionati quante cose interessanti
ci sono lassù da visitare e conoscere.
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Festa del Donatore Avisino

Come da consuetudine, ogni due anni si svolge il pranzo sociale di Avis
Comunale Valceresio O.d.V. e così, domenica 13 ottobre 2019 abbiamo festeggiato il Donatore Avisino.
Abbiamo avuto il piacere di fare la conoscenza del nuovo Parroco Don
Claudio Lunardi che ha celebrato la Santa Messa nella parrocchia di Brenno Useria e che ci è sembrato subito uno di noi, tanto aveva a cuore la
nostra causa e tanto ha sottolineato l’importanza del dono del sangue come
gesto d’amore e d’altruismo come anche ogni forma di volontariato. Dopo
la Benedizione delle benemerenze da assegnare poi ai nostri Avisini e la lettura della Preghiera del Donatore di Sangue, composta dal Venerato Papa
Giovanni XXIII, ci siamo ritrovati sul sagrato della chiesta dove il sole e i
nostri palloncini colorati hanno allietato l’incontro con amici e simpatizzanti.
Tutti puntuali poi all’Agriturismo La Nuova Fattoria per il consueto pranzo
sociale, dove con i rappresentanti delle Istituzioni e di varie Associazioni,
tutta la famiglia Avis si è data appuntamento per festeggiare in amicizia e
ricordare l’importanza del dono del sangue.
Simeone Giuseppe socio fondatore della Sezione Avis Valceresio

Non solo il sangue, ma anche il plasma assume ora un’importante rilevanza
soprattutto per la produzione di diversi medicinali salvavita plasmaderivati; la Valceresio è a questo proposito una delle Avis pilota per il Progetto
Plasma, rivolto in particolare ai donatori del gruppo B e AB. Sottolineata
anche la necessità di ampliare il numero di donatori per non rischiare di
non garantire il reintegro delle scorte di sangue.
Abbiamo avuto anche come ospite d’onore il Sig. Simeone Giuseppe, per
tutti Severino, che è l’ultimo dei soci fondatori viventi di Avis Valceresio
e che proprio il 15 ottobre 1959 li vedeva riuniti per concretizzare l’idea.
Per ringraziare i Donatori di sangue che si sono contraddistinti per il numero di donazioni raggiunto, abbiamo assegnato diplomi e distintivi per
la cui consegna abbiamo coinvolto il Sindaco e gli assessori di Arcisate, Induno Olona, Bisuschio e Porto Ceresio e il nostro Direttore Sanitario Dott.
Pisani. I partecipanti alla Festa sono stati premiati con distintivo in Rame a
Oldani Federico; con distintivo in Argento a Visciglia Giuseppe e Palermo
Giuseppe Domenico; con distintivo in Argento Dorato a Santinon Marco,
Fontana Odetta, Brioschi Gabriele, Zilio Mario, Caffi Mirella, Centorrino
Antonio e Pegoraro Yari; con distintivo in Oro a Zanovello Federico; con
distintivo in Oro con Rubino a Trabucchi Maurizio e Zanovello Renzo; con
distintivo in Oro con Smeraldo (con ben 104 donazioni) a Cassin Massimo.
Un riconoscimento speciale a due colonne del Punto Accoglienza Avis
presso il centro Trasfusionale dell’Ospedale, due super volontari amati da
tutti i donatori a cui va un grande Grazie: Fiorenza Castelli e Benetollo
Roberto.
Ci siamo salutati con un arrivederci a presto, felici per una giornata carica
di emozioni e con la promessa di allargare con nuovi donatori questa grande famiglia di Avis Valceresio.
Il Presidente di Avis Comunale Valceresio O.d.V.
Nadia Spinazza
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI SETTEMBRE 2019
FATTI NOTEVOLI
Sostanzialmente c’è stata siccità da lunedì 9 fino a fine mese: le varie
perturbazioni passate nei nostri cieli infatti ci hanno dato appena 7,5
millimetri di pioggia.
Giovedì 5, dopo una mattinata calda, nel tardo pomeriggio si è scatenato un forte vento temporalesco che con la pioggia serale ha fatto
precipitare la temperatura da 24,2° a 11,8° in poche ore. Ne sono seguiti
7 giorni molto freschi con minime sempre attorno ai 10°.
STATO DEL CIELO
18 le giornate soleggiate, 6 quelle con molte nuvole, 6 con della pioggia.
2 temporali.
PRECIPITAZIONI
Il totale mensile di 59,5 millimetri è stato raggiunto quasi totalmente
nei primi 8 giorni del mese in 3 giornate di pioggia: 25,5 mm giovedì
5 (picco mensile), 11,5 mm venerdì 6 e 15 mm domenica 8. Come già
accennato, nei rimanenti 22 giorni sono scesi appena 7,5 mm di pioggia
durante 4 giornate.
TEMPERATURE
Sulla scia del gran caldo di agosto sono state elevate nei primi 3 giorni
del mese. Il picco di 29° si è registrato il primo giorno. La pioggia e il
vento di giovedì 5 han fatto precipitare le temperature e ne son seguiti
vari giorni molto freschi con minime attorno ai 10°. Seguirono poi altri
giorni caldi, da venerdì 11 a martedì 17, con le massime superiori ai
25°. Anche l’ultima settimana del mese è risultata abbastanza calda con
massime sempre attorno ai 23°.
CONFRONTO STATISTICO TRA SETTEMBRE 2019 E SETTEMBRE 2018
2019
2018
GIORNATE SERENE

18

20

GIORNATE NUVOLOSE

6

6

GIORNATE CON PIOGGIA

6

4

TEMPORALI

2

2

MILLIMETRI MENSILI

59,5

31

MILLIMETRI DEL GIORNO PIÙ PIOVOSO

25,5

8

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

29°

28,1°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

8°

10,1°

POMERIGGI A 25° O PIÙ

8

16

MINIME A 10° O MENO

5

2

Molto simili i dati sullo stato del cielo, differenze nelle precipitazioni; molto meno
giorni con temperature superiori ai 25° quest’anno.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
Dall’anagrafe parrocchiale si viene a sapere che vi sono stati 2 battesimi,
di OSSOLA MANUEL e di MAZZONE CHRISTIAN. Niente matrimoni e nessun decesso.
DUE PAROLE SULLA REGINA DEI LONGOBARDI TEODOLINDA (da Historia Francorum di Paolo Diacono, traduzione dal latino di
Antonio Zanella).
Siamo giunti al matrimonio tra Ermelinda e Autari nell’anno 589 circa, presso “il campo dei Sardi sopra Verona.” Qui avvenne questo fatto
curioso: “Lì tra altri duchi Longobardi c’era Agilulfo, duca di Torino.
In quel luogo, turbatosi il cielo, in un gran fragore di tuoni, la violenza
di un fulmine andò a colpire un legno che si trovava nel recinto della
reggia. Tra i suoi Agilulfo aveva allora un servo aruspice il quale comprendeva che futuro preannunciassero le percosse dei fulmini. Questi,
in segreto, quando Agilulfo si appartò per i suoi bisogni naturali, gli
disse: “Questa donna, che poco fa è andata sposa al nostro re, fra non
molto tempo sarà tua moglie.” Udendo ciò, quegli minacciò di tagliargli
il capo se avesse aggiunto un’altra parola su quell’argomento. E il servo
rispose: “Io posso anche essere ucciso, ma il destino non si può mutare.
Questa donna infatti è venuta in questa terra proprio perché deve unirsi
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in matrimonio con te.“E la cosa in séguito andò proprio così.”
Anno 593.
“In quei giorni il sapientissimo e beatissimo Gregorio, papa della chiesa
di Roma, dopo aver scritto molte altre cose per il bene della Chiesa,
compose anche 4 libri di vite di Santi e chiamò quest’opera Dialogo,
cioè colloquio a due, poiché lo aveva composto conversando col suo
diacono Pietro. Il Papa inviò questi libri alla regina Teodolinda, che
sapeva tutta dedita alla fede di Cristo e insigne nelle buone opere.”

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (93)
AMBIENTAZIONE. Prosecuzione del colloquio di Gesù con tre donne romane amiche di Giovanna, moglie di Cusa, che è al servizio del re Erode.
“Lo hai detto. Quando Io sono venuto verso di voi la vostra amica mi disse
che si stupiva della vostra passione per i fiori. E temeva che ciò mi potesse
urtare. Ma Io l’ho rassicurata dicendo: “Io pure li amo, e perciò ci intenderemo veramente bene”. Ma voglio portarvi ad amare i fiori così come porto
Valeria ad amare la sua creatura di cui, sono certo, avrà più grande cura ora
che sa che ha l’anima, che è particella di Dio chiusa nella carne fattale da
lei, mamma; una particella che non muore, e che la mamma ritroverà nel
Cielo, se crederà nel Dio vero. Così voi. Guardate questa splendida rosa.
La porpora che orna la veste imperiale è meno splendida di questo petalo,
che non solo è gioia degli occhi per il colore ma è gioia del tatto per la sua
morbidezza e dell’olfatto per il suo profumo. E guardate questa ancora, e
questa, e questa. La prima è sangue sgorgato da un cuore, la seconda è neve
testé caduta, la terza è pallido oro, l’ultima sembra fatta con questa dolce
faccia infantile che mi sorride in grembo. Ancora: la prima è rigida su un
grosso stelo quasi senza spine, rossastro nel fogliame come fosse spruzzato
di sangue, la seconda ha rari uncini di spine e opache e pallide foglie lungo
lo stelo, la terza è flessuosa come giunco ed ha un fogliame piccolo e lucido
come una verde cera, l’ultima pare precluda la via ad ogni assalto alla rosea
corolla tanto è cosparsa di spine. Sembra una lima dalle acutissime punte.
Ora pensate. Chi ha fatto questo? Come? Quando? Dove? Che era questo
luogo nella notte dei tempi? Nulla era. Era informe agitarsi di elementi.
Uno, Dio, disse: “Voglio” e gli elementi si separarono riunendosi per famiglie. E un altro “voglio” tuonò, e si ordinarono l’uno nell’altro: l’acqua fra le
terre; l’uno sull’altro: l’aria e la luce sul pianeta composto. Ancora un “voglio” e furono le piante. E poi furono le stelle, e poi gli animali, e poi l’uomo.
E perché l’uomo avesse diletto, come splendidi balocchi al suo prediletto,
Dio elargì i fiori, gli astri, e per ultimo gli donò la gioia di procreare non ciò
che muore, ma ciò che sopravvive alla morte per il dono di Dio, che è l’anima. Queste rose sono altrettante volontà del Padre. L’infinita sua potenza si
esplica in infinità di bellezze.
Mi è inceppato il dire perché urta contro il bronzo serrato della vostra credenza. Ma spero che, per essere il primo incontro, ci si sia già un poco intesi. L’anima vostra lavori su quanto ho detto. Avete domande da fare? Fatele.
Sono qui per chiarirle. Non è vergogna l’ignoranza. È vergogna il persistere
nell’ignoranza quando c’è chi è pronto a chiarire i dubbi."
E Gesù, come fosse il più esperto dei papà, esce dal chiosco sorreggendo la
piccolina che fa i primi passetti e che vuole andare verso uno zampillo che
ondeggia al sole.
Le dame restano dove sono parlottando tra loro. E Giovanna, combattuta
fra due desideri, sta sulla soglia del chiosco...
Infine Lidia si decide, e dietro di lei le altre, e va da Gesù che ride perché la
piccola vuole afferrare lo spettro solare dell’acqua e non stringe che luce e
insiste, insiste con tutto un pigolio di pulcino sulle labbruzze di rosa.
“Maestro... io non ho capito perché Tu hai detto che i nostri maestri non
possono avere forme di vita buona essendo atei. Credono ad un Olimpo.
Ma credono...”
“Non hanno più che l’esteriorità del credere. Finché hanno veramente creduto, come i veri saggi credettero a quell’Ignoto di cui ti ho detto, a quel
Dio che soddisfaceva la loro anima anche se senza nome, anche inavvertitamente dal volere, finché hanno volto il loro pensiero a questo Ente, ben
superiore, ben superiore ai poveri dèi pieni di umanità, e bassa umanità,
che il paganesimo si è dati, hanno, necessariamente, specchiato un poco di
Dio. L’anima è uno specchio che riflette e un’eco che riporta.”
“Cosa, Maestro?”
“Dio.”
“È grande parola!”
“È grande verità.”

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

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI SETTEMBRE 2019

AIELLO BIANCA

CAMANNI AGOSTINO e SUSSAN GIULIANA

PEROTTO GABRIELE

SOMACAL FABIO e CASU SCHANTAL

LAUDO BULKU PATRISIA

LANDO ALESSANDRO e BOMBELLI SARA

BERGAMASCHI CECILIA

SERRA OMAR e MORASSUTTO DEBORAH

NICORA MARGHERITA

MIGNOLI LUCA e BOGLIO ILARIA
CUTRUNEO CARMELO LORENZO e DI GIOVANNI ALESSANDRA

DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI SETTEMBRE 2019

ALBIZZATI MASSIMILIANO e RITROVATO ANNALISA

PARADISI LOREDANA di anni 69

GALLI DANILO e CADEI MARTA

MOLINARI FERNANDO di anni 91

D'AUTILIA GABRIELE e MARIANI FRANCESCA

CASSANI MARIA ANGELA di anni 87

LO MAGNO MAURIZIO e GORGOGLIONE DENISE

GALIETTA CRISTIAN e MILIA FRANCESCA

Pro Loco Arcisate ricorda...
GABRIELLA FARINA
Hai attraversato le nostre vite,
come una cometa splendente
nel cielo notturno d’inverno…
Purtroppo ora ci tocca vivere
solo con il tuo ricordo

Nell'anniversario della scomparsa dei loro cari
RINA ABBIATI
ANGIOLINO DE ROCCHI
in DE ROCCHI
Fabrizio e Mariapia li ricordano con tanto affetto e rimpianto

Il nipote Fabrizio e Mariapia
ricordano a parenti ed amici
il loro caro
FRANCESCO CASSANI

PIETRO VINONI
Nell'anniversario della scomparsa
lo ricordano Pro Loco e S.O.M.S.,
unitamente a figli e figlie
con le rispettive famiglie

Nell’anniversario della scomparsa di
GIUSEPPE BARBIERI
i suoi cari lo ricordano con affetto

Le figlie, le nuore, i generi, i nipoti e pronipoti, ricordano
sempre con affetto i cari genitori
MARIA e GIOVANNI RASOTTO
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La moglie Lidia ricorda
con tanto affetto
e rimpianto il caro
GIANNI CANTONI

La redazione del Casa nostra
ricorda
CESARE PADOVAN
nostro caro collaboratore

Nel cuore la vostra immagine, nel pensiero la speranza di rivedervi un giorno.
LUIGI BROGGINI
ANGELA FOINI
I fgli Donatella e Mauro e i parenti tutti li ricordano con tanto affetto

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
MARIO PRAVETTONI
lo ricordano la moglie Giancarla,
i figli Stefano e Riccardo, le nuore,
i nipoti ed i parenti tutti

Nell'anniversario della scomparsa di
CARLO CAVERZASI
3 - 11- 1991
LUIGIA COMOLLI
5 - 10- 1994
i nipoti li ricordano con tanto affetto

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

Nell'anniversario della scomparsa dei loro cari
DOMENICO PAGANI
ENRICHETTA SARA
		
in PAGANI
li ricordano con tanto affetto e rimpianto, i figli ed i parenti tutti

Le figlie con il figlio, la nuora ed i nipoti ricordano i loro cari
NATALE VOLPI
MARIA BRESCIANI

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

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
ANGELA BARBIERI CATTANEO e GIANNI CATTANEO
il figlio, la nuora, i nipoti,
li ricordano con tanto affetto a quanti li hanno conosciuti

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
ELENA CAVERZASI
ERIO LAZZARINI
"Avete lasciato un vuoto enorme, incolmabile."

CARLO PERONI
Nell'anniversario della scomparsa,
la moglie, le figlie e i parenti tutti
lo ricordano con tanto affetto
e rimpianto
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