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MENSILE DI TURISMO, CULTURA, SPORT ED INFORMAZIONI IN VALCERESIO

SALTRIO – Passo dopo passo, gradino dopo gradino il respiro testimonia la
fatica, le ginocchia cigolano, il sudore segna il volto. Sulla destra, salendo da
Saltrio al Poncione di Arzo e al Monte Pravello, corre una rete metallica che
segna il confine con la Svizzera. Oggi è soltanto una frontiera geografica. Negli
anni del nazi-fascismo era una specie di "Muro di Berlino" fra la morte e la
salvezza. Già perché chi, in quegli anni, saliva sul sentiero dei Mille scalini di
Saltrio sudava e si affannava come oggi, ma di paura. Le gambe tremavano,
ma di terrore. Qui i tedeschi erano a caccia di militari disertori e soprattutto di
ebrei. Come Liliana Segre. Era il 7 dicembre 1943 quando l’allora tredicenne,
oggi senatrice a vita, partì da Viggiù, transitò da una cava verso Saltrio, poi
percorse prima una salita e poi una discesa, verso Arzo, in Svizzera. Ma venne
catturata e deportata ad Auschwitz, da cui sopravvisse diventando testimone
dell’Olocausto. Impossibile sapere l’esatto punto dove fu catturata, ma alcuni
racconti, dettagli e simboli di quell’epoca sono visibili ancora oggi. Merito di
Antea Franceschin, besanese che ha avviato un progetto di recupero culturale e
di turismo legato ai "Sentieri della salvezza", raccogliendo documenti, racconti,
mappe e foto storiche.
Su queste montagne a cavallo fra Italia e Svizzera, infatti, in migliaia cercavano
di salvarsi raggiungendo il territorio elvetico e cercando di valicare le centinaia
di metri di rete metallica che, in buona parte visibile ancora oggi, demarcavano
il confine fra Saltrio e le montagne che sovrastano il paese. Oggi quella divisione è soltanto geografica. Ma durante il regime nazi-fascista, per molti, era
lo spartiacque fra la vita e la morte. Dalla parte italiana la rete è in buona parte
ancora in piedi e la si può vedere lasciando l’auto al cimitero di Saltrio, raggiungendo le cave attive ed entrando nel bosco, percorrendo il perimetro del sito
estrattivo lasciato sulla desta e poi imboccando il Sentiero dei Mille scalini: un
percorso durissimo, caratterizzato, appunto, da una scalinata dritta per dritta.
Oggi è una scalata al Paradiso, verso il panorama sul Lago Ceresio e le Alpi, che
si può godere in cima. Ma, nel 1943, era un inferno, che sarà raccontato anche
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in un documentario realizzato dalla Rai nei giorni scorsi e che andrà in onda
il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria. "Il luogo esatto di
cattura di Liliana Segre non si può trovare – spiega Franceschin – perché sono
passati tanti anni e la conformazione del territorio è cambiata, mentre i sentieri
sono rimasti più o meno gli stessi. Due esempi: lo scavo delle cave ha modificato la montagna e la sparizione dei pastori ha provocato la trasformazione dei
pascoli a prato in boschi". Già perché se una volta la montagna era una specie
di radura dove non era facile nascondersi, oggi ci sono soltanto alberi. "Possiamo quindi avanzare soltanto delle deduzioni sul singolo episodio – aggiunge Franceschin – ma, di certo, da qui passava la salvezza degli ebrei. Varese e
Como, erano infatti i confini più accessibili e transitabili dall’Italia alla Svizzera,
anche a piedi e d’inverno per via di un’altitudine limitata. Soprattutto dopo l’8
settembre 1943, questa zona divenne il delirio. Un fuggi fuggi generale, dove
c’era anche chi aiutava le persone a fuggire e chi se ne approfittava o abbandonava le persone in mezzo alla montagna". E chi, purtroppo, venne catturato e
deportato ad Auschwitz, come avvenne per Liliana Segre.
Nicola Antonello
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Presentazione nuovo corso Croce Rossa

Banda di Brenno

Basket Valceresio - Palestra “R. Lamanna”

Pro loco / Amm. Comunale - Lagozza

Atletica Arcisate - Parco Lagozza

Palestra “R. Lamanna”

ACLI Arcisate

Parrocchia - Teatro in oratorio

Sede C.R.I.

3

CASA NOSTRA • CASA NOSTRA • CASA NOSTRA • CASA NOSTRA • CASA NOSTRA

Aspettando la Befana
La Befana, si sa, è una vecchietta con il naso lungo
e il mento aguzzo, indossa un gonnellone scuro ed
ampio, un grembiule con le tasche, uno scialle, un
fazzoletto o un cappellaccio in testa. Viaggiando su
di una scopa in lungo e in largo, la notte che precede il 6 gennaio vola sui tetti, scende dai camini per
portare doni ai bambini e a volte lascia anche una
dose di carbone per i più monelli.
Aspettando che arrivi la Befana, ad Arcisate si è
deciso di concludere il periodo delle festività natalizie con un’allegra giornata insieme al parco
Lagozza, domenica 5 gennaio 2020. La Befana ci
ha assicurato che per un paese simpatico come il
nostro è disposta ad arrivare prima, addirittura
a mezzogiorno, per incontrare grandi e piccini e
divertirsi con loro con spettacoli e intrattenimenti
d’ogni tipo. Vi aspettiamo numerosissimi!

Programma:
10:30
Apertura mercatino “fiera della Befana”
12:00
Grande spettacolo The Looser
di Matteo Galbusera
12:00
Arrivo della Befana e apertura della casa
12:00
Apertura cucina + arrosticini
13:30
Avvio laboratori gestiti da GPS
14:30
Spettacolo “Aspettando la Befana”
di Matteo Galbusera
castagnata
15:30
Trofeo della Befana in risciò
con personaggi in maschera
17:00
La Befana porta i regali
18:00
Chiusura mercatino
18:00
Falò della Befana

Testimonianze dal passato
La sala polivalente del Comune di Lavena
Ponte Tresa era gremita di persone venerdì sera 29 novembre, alla presentazione del
libro del cav. Antonio Sanna che raccoglie
novanta anni di storia del paese di confine.
La serata, organizzata dall’amministrazione
comunale guidata dall’architetto Mastromarino Massimo, per rendere omaggio alla figura dell’Autore che è stato per 27 anni il primo cittadino del paese, ha visto presenti in
forma ufficiale i Sindaci della Valmarchirolo
e della Valceresio che si sono complimenta-
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ti per l’abbinamento della presentazione al
grande Accordo sui ristorni del 1974, promosso proprio dall’ex Sindaco.
Ha presentato la pubblicazione il dott.Parafioriti, Ufficiale della Guardia di Finanza
ed anche scrittore che ha saputo estrapolare
dalle 250 pagine alcune particolari descrizioni dandone lettura.
Dato il breve tempo avuto a disposizione si
parla di una seconda serata.
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Che bella sorpresa!
Lo scorso ottobre, mentre stavo
passeggiando nei boschi di Cuasso al Monte alla ricerca di funghi
con i miei figli Adriano e Roberto,
sono stato testimone di un ritrovamento particolare.

I cervi, e in generale tutte
le specie appartenenti alla
famiglia dei Cervidi, quindi anche i daini, le alci e le
renne, possiedono i palchi,
impropriamente chiamati corna, ovvero delle appendici ramificate che si
trovano sulle ossa frontali
del cranio. Costituiti da un
particolare tessuto osseo,
essi rappresentano un'arma
di difesa, e sono presenti
perlopiù nei maschi adulti.
I due ormoni somatotropo
e testosterone regolano il
cambiamento dei palchi,
che cadono alla fine della
stagione degli amori e si
rinnovano ogni anno. Con
l'ormone somatotropo si
assiste alla crescita del palco e la formazione del velluto, mentre con il testosterone si ha l'ossificazione, la
chiusura dei vasi, e quindi
l'arresto della crescita, con
conseguente distacco e caduta. I trofei dei maschi
adulti possono raggiungere
il peso di 15-18 chili.

Il primo ad accorgesene è stato
Adriano, che rivolgendosi a me ha
esclamato: “Un corno, un corno
di cervo!”. Inizialmente pensavo
avesse visto un insetto, più precisamente un cervo volante, ma lui
insisteva. Quindi mi avvicinai a
lui per capire cosa avesse visto e…
tra i rami a terra c’era un grosso
corno di cervo, lo stesso che vedete nella foto qui a fianco.
Davide Grassi

Riccardo Corsano

da 110 Lode in scienza della comunicazione

Roberta Rocchi
Roberta Rocchi, in foto con la famiglia, il giorno 8 novembre 2019 ha
brillantemente conseguito presso
l’Università degli Studi di Torino la
laurea in Medicina Veterinaria.
I familiari si congratulano per il tra-

guardo raggiunto e augurano una
carriera ricca di soddisfazioni.
Roberta proseguirà il suo percorso
nel Regno Unito, dove speriamo
possa coltivare proficuamente la
sua passione per l’ippiatria.

Lavora come se non avessi bisogno di denaro,
ama come se non ti avessero mai ferito e balla,
come se non ti vedesse nessuno.
Dietro ogni traguardo c’è una nuova partenza.
Dietro ogni risultato c’è un’altra sfida.
Finché sei vivo, sentiti vivo.
Vai avanti, anche quando tutti si aspettano che lasci perdere.
Madre Teresa di Calcutta
I tuoi genitori sono orgogliosi di te!
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Mille e non più mille?
No, dieci e ancora dieci
La via di San Gregorio Armeno,
crocevia di colori e di inimitabile
arte decorativa, rappresenta il luogo di pellegrinaggio per i cultori
del Presepe. Fin dal 1830, la celebre bottega di…
Alt. Stop. Riavvolgere. Albergava
nella testa la comoda idea dell’articolo natalizio pieno di allegorie,
di simbolismi, di rappresentazione del focolare domestico. Finché,
qualche giorno fa, ho realizzato
che sta volgendo al termine un decennio: la non-notizia mi ha scosso il giusto, ma si sta insinuando
come un tarlo pronto a riproporsi
con vigore verso l’Ultimo dell’anno. Non amo il codazzo di feste
forzate, di odore acre di petardi,
di rincorsa all’evento più chiassoso, di bottiglie di vino variegate
quando bisognerebbe bere meno
e con maggior ricercatezza nelle
etichette. È scarso il feeling con
San Silvestro: mi spiace non accettare inviti (non che la mia presenza sia imprescindibile) scontentando qualcuno, preferisco il
clima mite, più di tutto perché
sono solito stilare piccoli bilanci:
con il chiudersi di una decade, figuratevi quante elucubrazioni.
Eccomi a rimescolare il calderone di questi Anni dieci del nuovo
millennio. Un paio di lustri in cui
affrontare le malattie delle persone care, la fine di amori, crisi
esistenziali al lavoro, disillusioni politiche. Ma anche forieri di
nuovi sentimenti, del traguardo
dell’indipendenza, di una vita sociale pienissima, di un pozzo infinito di energia che non mi ha mai
fatto passare l’ambizione di imparare e di migliorare. Anni in cui
non c’è quasi mai stata la ferrovia.
L’hanno riaperta poco prima che
mi trasferissi da Arcisate: perché
le correnti sono una componente
imponderabile nel fluire del fiu-
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me della vita.
Decennio in cui il sottofondo è
stato Sky full of stars dei Coldplay,
la pellicola più avvincente Shutter
Island, il libro più commovente
Non lasciarmi (il Testo a onor del
vero è della decade prima, ma se
Ishiguro non avesse vinto il Nobel
nel 2017 mai lo avrei letto). Un
lasso di tempo in cui la stempiatura si è accentuata e la barba si è infoltita, processo inesorabile quasi
quanto le code ai padiglioni Giappone o Kazakhistan di Expo. Non
sono mancati i frammenti futili,
come i flash rivisti allo sfinimento per sorridere su youtube: il canestro di Sakota in Siena-Varese
o il voto di qualche bontempone
a Magalli nell’elezione alla Presidenza delle Repubblica (Ahi serva
Italia, di dolore ostello). Periodo
contraddistinto, in modo viscerale, dalla voglia di partire verso

una meta qualsiasi per placare la
sete di viaggi. Fino a comporre, in
un collage ideale, una giornata con
l’alba in mongolfiera in Cappadocia, un tuffo mattutino nel mare
del Cilento, un pomeriggio sorseggiando un boccale all’Oktoberfest,
un tramonto con vista sul brulicare della piazza di Marrakech.
Di sicuro, riannodando i fili di
questi dieci anni, non è cambiato
il rapporto con Casa Nostra: un
approdo sicuro per raccontare,
a cuore leggero, quello che passa

per la testa. Liberi pensieri, capaci
di ravvivare l’umore fino ad augurarvi un sereno Natale e uno spumeggiante Capodanno. Le decadi
si danno il cambio, le tradizioni
che contano sanno restare. Dicevamo appunto di San Gregorio
Armeno… ma forse avevo iniziato a scrivere il decennio prima: è
pronta la transizione verso i Presepi in 4D. Buon 2020!
Nicolò Cavalli
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La Ville Lumière della Valceresio
Correva l'anno 1985... o forse era il 1986: i ricordi d'infanzia non hanno una datazione rigorosa
perché il concetto di tempo, da bambini, tende a
smussarsi. A quei tempi l'illuminazione dei giardini era ancora modesta e dilettantistica, al massimo si vedeva un albero adornato da una fila
di palline di plastica luminescenti, ingombranti
(come voleva l'estetica di quel periodo) e dai colori poco sobriamente fluorescenti.
Immaginate quindi lo stupore quando mi venne
comunicato che, al calare delle tenebre del primo
sabato di dicembre, sarebbero state inaugurate
ufficialmente le luminarie di Via Roma: un evento che aveva un alone di cerimonia irripetibile e
al contempo qualcosa di un rituale magico.
Suppongo di aver passato il pomeriggio – se
non addirittura i giorni precedenti – in febbrile
attesa, in preda a quella concentrazione di proporzioni agonistiche derivante dalla mono-maniacalità in cui sovente si ricade durante l'infanzia. Quando fu buio, un nutrito capannello
di persone si era riunito vicino al Monumento
dei Caduti, la banda suonava musiche tracimanti spirito festivo. Ma non mi importava:
ero proiettato verso il momento dell'accensione
delle luminarie, volevo vedere la mia Arcisate
trasmutata in un paese da fiaba e l'attesa pare-

va lancinante. Dovevo essere parecchio agitato,
tanto che a un certo punto inciampai. Mentre
ero a terra sentii un “ohhh”: avevano acceso le
luminarie e io mi ero perso l'istante. Mio nonno - meglio noto agli arcisatesi come “Ragionier Cavalli” - mi aiutò ad alzarmi e fece quel
suo sorriso contagioso, perché era lui il primo
a pregustarsi una battuta prima di declamarla:
«stavano aspettando che cadesse un bambino
come segnale per accendere le luci.» Credo di
essermi sentito importante ma al contempo defraudato di un'esperienza epocale.
Vorrei inventare una bella chiosa, del tipo: poi
tornammo tutti a casa, quella sera mia nonna
preparò un cappone ripieno e ci facemmo una
gran scorpacciata, poi cantammo carole natalizie prima di alzarci da tavola. Ma ahimè, la
brumosità dei ricordi precoci mi preclude la
possibilità di scrivere un finale veritiero; però
quello con il cappone e i canti natalizi non sarebbe stato male, o forse quella sera di inizio
dicembre andò proprio così.
Invece chiudo facendo gli auguri – quelli fatti
con il cuore – a tutti i fedeli lettori di “Casa Nostra”.
Lorenzo Cavalli

Un pensiero: la mia Cravatta
Caro amico, non vorrei risultare banale.
E tanto meno desidererei che tu considerassi
il mio regalo una cosa scontata, dettata dalla
esigua inventiva, dal disimpegno più totale,
dalla trascuratezza di un pensiero che possa
risultare singolarmente natalizio.
E allora, amico mio, chiudi gli occhi.
Cercando di non farti cogliere dal torpore,

dalla spada di Damocle della sonnolenza
che tende sempre agguati, dietro l'angolo.
Chiudi gli occhi e cerca di immaginare cravatte che sciamano nel meraviglioso irripetibile Mondo dell'Arte.
Ti chiedo uno sforzo minimo della fantasia,
in un refolo di migrazione verso il muro di
un museo.
Un muro con polsini e colletto, bianco come
la neve che dovrà cadere un'altra volta.
Ancora più bianca, la prossima volta.
Andiamo un po' oltre, paziente amico.
Concentrati su una cravatta di seta lievissima: sopra le sue impercettibili pieghe suona
il violinista verde di Chagall, per incantare
e quasi ipnotizzare una giapponesina appena scivolata da un albero di ciliegie turgide
e mature, dal picciolo dorato per via di un
tramonto infuocato.
E comincia a desiderare, amico se vorrai
restare amico, una cravatta alla Mirò, “La
ragazza che fugge”, creatura pop dei mitici
anni sessanta, mitici e ritmici, quando governava l'abbondanza dalla cornucopia dei
Beatles.
Da qui a lì è il tragitto di una cravatta, dalla normalità alla cospicua stravaganza di
Dalì, che vorrei annodare, nei pressi del mio
pomo d'Adamo, perché il pomo divenga ancora più complice : una delizia da sbucciare
con i cento modi del nodo.
Mostra con orgoglio, amico se ancora mi
ascolti, quella cravatta di Magritte che rappresenta una pipa che pipa non è, eppur

pipa pare : il tradimento delle immagini, a
volte, è puro godimento.
E riponi nel cassetto, per la prossima occasione ventura , una ennesima cravatta che
sciatta cravatta non è : nella realtà irreale o
nella irrealtà reale ( lo vedi, si intrufola sempre una cravatta di Marzullo) che differenza fa se un tessuto pittorico ti trascinerà in
alto, fino a stordirti dolcemente, in un cielo
di mongolfiere fatte con cravatte gonfiate
dallo zefiro?
E poi fruga, amico forse già fuggito in
Alaska per non ascoltarmi più, alla ricerca delle cravatte di Picasso, di Kandisky e
di Klee, e corri a caccia del colore puro di
Matisse, nello spazio illimitato di un pezzo
di stoffa, e aggrappati ai lunghissimi colli di
Modigliani sino a sostare, ansante e commosso, davanti al Ritratto di donna con la
cravatta nera.
Ma alla fine riprendi il respiro e fermati,
quasi trasecolato, davanti a una patacca irriverente, tutta colori, crosta che poco costa.
Anche l'arte delle periferie dismesse rivendica la sua dignità
Caro amico, nella confezione troverai una
cravatta.
Seria, vanesia, sobria, scalciante, classica o
matta, per ogni tipo di propensione, dall'eleganza alla confusione.
Fanne buon uso e annoda il Natale, con tutto il fervore e snodando il tuo cuore.
Carlo Cavalli
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Tornare indietro
per stare meglio
Nonostante il mio spiccato
ottimismo devo ammettere che il mondo sta volgendo
lentamente verso il degrado
generale. È in evidenza la decrescita nel mercato industriale,saturo di oggetti di largo uso
che la crescente e inarrestabile
tecnologia produce con tempi
sempre più ridotti sottraendo
posti di lavoro.
Non si può tornare indietro,
ma viene spontaneo pensare
sovente agli anni 60, tempi
in cui si facevano volentieri ore di lavoro straordinario
per comprare la lavatrice, il
frigorifero, la radio, la motocicletta, la macchina e poi la
casa. Il lavoro c’era per tutti.
Non esisteva lo scontrino fiscale. Le banche concedevano
facilmente prestiti basandosi
unicamente sulla continuità
del lavoro. Si facevano figli, si
facevano e si cantavano le migliori canzoni.
Eravamo felici, liberi di progettare e fantasticare, non soffocati da enti inutili, ora d’intralcio al già carente sviluppo
commerciale, perché sottraggono tempo prezioso con lunghe code e con la compilazione di carte
bollate: la burocrazia. La fame di lavoro ci ha portato alla migrazione,
alla globalizzazione, alla perdita d’identità. La mancanza di lavoro ci
induce all’ invenzione di nuovi mestieri per sopravvivere, spesso oltre la
legalità. Si inventano i mestieri estrosi dei borseggiatori ed altri proficui, improvvisandosi maghi, fattucchiere, veggenti e venditori di fumo,
ai quali si concede anche la pubblicizzazione televisiva.
Sono i furti nelle case in aumento e le bande professioniste di rapinatori
che ci terrorizzano. Il malaffare è sempre presente con l’inestirpabile
mafia, camorra e ‘ndrangheta che perennemente campano di droga,
estorsione e prostituzione. Un tempo questo era circoscritto territorialmente, ora è diffuso al nord e in tutto il mondo, con elementi ipocritamente riguardosi e sensibili per la morte di un abile cane antidroga, ma
spietati nell’uccisione di esseri umani, anche bambini.

L’Italia sta vivendo una crisi
economica fortemente sentita anche tra i paesi europei.
L’inefficienza dei governi che
si sono susseguiti nel tempo
ci hanno portato agli attuali
risultati. Migliaia di aziende
chiudono i battenti e assistiamo inerti alla moria di grandi
e prestigiose industrie. Stiamo svendendo l’Italia a lotti,
un maxi saldo per compratori
stranieri che, appropriatisi dei
nostri marchi, producono in
altri paesi. Non solo aziende
private, ma anche compagnie
di bandiera statali.
Essendomi dichiarato ottimista, appare questa invece una
descrizione tragica, catastrofica. Purtroppo è realtà ed è
ciò che avvertono gli Italiani
preoccupati. Non sarò io uno
dei detti maghi a risolvere tutti i problemi economici, sentimentali e giudiziari.
Si potrebbe però migliorare
qualcosa usando il buon senso
e riducendo gli sprechi. Sono
infatti rimasto colpito dalle clamorose notizie portate
alla luce dal giornalista Mario
Giordano nella trasmissione “Fuori dal coro” - 11 luglio 2019 – “…In
tutta Italia ci sono 31000 palazzi di proprietà dell’Inps e più di 18000
risultano vuoti. Per le sue sedi l’Inps paga però 90 milioni di euro di affitti…”
Sarebbe opportuno ridurre il tributo fiscale agli imprenditori onesti e
punire fortemente gli evasori, forse le multinazionali. È altrettanto utile, indispensabile, trasformare i rifiuti in ricchezza mediante la raccolta
differenziata e l’istallazione di termovalorizzatori nell’interesse della
nostra salute.
Disfunzioni e consigli esposti non vengono da economisti e professori
sociologi, ma semplicemente sono sentiti ed elementarmente espressi
da un comune cittadino, e non risolvibili dai votati politici. Perché?
Del PIL italiano ( prodotto interno lordo) approssimativamente quantificato in 800 miliardi, quanto sarà la percentuale non utilizzata a buon
fine?
Troppi commissari nominati e inconcludenti sulle opere pubbliche,
troppi consulenti tecnici inventati e inutili succhiano denaro dalle già
scarse risorse economiche dello stato. Si potrebbe eliminare o ridurre
notevolmente le famose auto blu. Togliere completamente gli immeritati
vitalizi. Tagliare stipendi e pensioni d’oro. È vergognoso sapere che ancor oggi in tempi bui i parlamentari, gli “onorevoli” si autoaumentano i
già favolosi stipendi. Io vivo dignitosamente con poco più di mille euro
di pensione al mese, mentre un presidente della Repubblica menzionato
sui giornali che mangia quanto me o forse meno, ne percepisce novantamila l’anno, ovviamente con meriti più elevati per responsabilità, ma
con presunta disparità. Come ne usciremo dalle troppe differenze, dalle
ingiustizie, dall’ingovernabilità elencata e palese? Considerando l’età e
il mio discreto stato di salute sono anche consapevole che il mio percorso di vita sta volgendo al tramonto. Per gli anni supplementari che
il buon Dio vorrà concedermi, vorrei assistere alla ripresa economica,
vorrei lasciare un lieto e sereno futuro ai miei nipoti, vorrei che il mio
ottimismo trovasse concretezza.
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Un misterioso pacchetto rosso…
Auguri amici carissimi! Manca ormai pochissimo al Natale…
Nella nostra scuola si respira già aria di festa!
L’albero ed il presepe sono già pronti e le classi risplendono di addobbi
e lucine colorate.
Ma il Natale non è solo luci e regali, panettoni e spumante! Il Natale è
amore e condivisone, amicizia e gentilezza…
E tutto ciò da noi alla Collodi non manca! Alla fine del mese di novembre abbiamo letto con le nostre maestre un racconto intitolato “Il
Pacchetto Rosso”… è la bella storia di Anna e della sua nonna, che cambiano per sempre la vita di un piccolo paese innevato dove la gente
è annoiata e non ha più voglia di stare insieme…il magico pacchetto
rosso preparato dalla nonna (che non va aperto ma solo regalato e porta a chi lo riceve fortuna e felicità), passando di mano in mano tra gli
abitanti del paese fa riscoprire la gioia di sorridere, di chiacchierare, di
condividere piaceri e preoccupazioni. Abbiamo deciso quindi di preparare anche noi un pacchetto rosso e di donarlo a coloro che ad Arcisate
ci stanno più a cuore.

Il viaggio del nostro pacchetto è cominciato con Alessandra, l’amica Assessore alla gentilezza; poi è passato nelle mani del Sindaco e della Giunta, della bibliotecaria Anna Paola, del nostro Dirigente Walter Fiorentino;
ha poi raggiunto i bambini delle scuole primarie Schwarz e Rodari, quelli
della Scuola dell’Infanzia De Amicis, della scuola Don Milani di Brenno
ed infine ai nostri amici del nido Raggio di Sole…AVRÀ PORTATO FORTUNA E FELICITÀ? NE SIAMO CERTI VEDENDO I SORRISI DELLE
FOTOGRAFIE CHE CI HANNO MANDATO!
Ora è tornato da noi e presto sarà il protagonista della nostra festa di Natale! Ma questo ve lo racconteremo la prossima volta!
Tanti auguri dai bambini e dalle insegnanti della scuola Collodi.
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Natale...un dono speciale

Ciao ciao novembre…
benvenuto DICEMBRE!
Il mese delle luci e dei colori, delle
feste in compagnia e dei canti in
allegria!
Nonostante il freddo delle giornate sempre più brevi, questo è il
mese “D’Amore” più atteso e anche nella nostra scuola abbiamo
iniziato ad esprimere desideri e
pensieri decorando l’atmosfera e
gli ambienti con tantissimi lavoretti ricchi di gioia e calore.
Ognuno di noi ha punteggiato la
propria pallina natalizia… di dimensioni diverse in base all’età:
grandi per i bambini di cinque anni, medie
per i quattrenni e piccole per i bambini di tre
anni. Con la colla e un pizzico di “luce brillantinosa” abbiamo liberato la nostra creatività e
realizzato queste fantastiche decorazioni per il
nostro salone.
Una splendida sorpresa ci aspettava a scuola
al rientro dall’ultimo fine settimana di novembre: un calendario dell’Avvento davvero speciale… il calendario della Gentilezza.
Ogni sacchettino contiene un dono davvero
originale… un piccolo pensiero da leggere e
mettere in pratica! Grazia di cuore all’assessore alla gentilezza per questo gesto … davvero
gentile!

A rallegrare l’atmosfera ci hanno pensato anche AnnaPaola, bibliotecaria e Sara, animatrice teatrale. Insieme ci hanno coinvolti nelle vicissitudini di tre uova, tutte diverse, che
scopriranno alla fine come la collaborazione è
alla base della vita.
Tra un “cric-crac” e l’altro anche noi siamo
stati protagonisti dell’esperienza… costruendo e decorando il nostro nido con dei materiali davvero fantastici!
E allora… tutti alla biblioteca di Arcisate per
scoprire tantissimi altri magnifici libri!
Nel laboratorio linguistico, rifacendoci al racconto di Ape Ida abbiamo elaborato il significato del DONO “GRATUITO” .
Cosi come Ape Ida visitando i fiori del prato
trasporta il polline di fiore in fiore in cambio
del nettare per fare del buonissimo miele…
anche noi abbiamo “raccontato” i nostri doni
speciali, quelli che non costano niente ma che
fanno felice un sacco di gente!!!
A proposito di doni… tutti insieme, pensate
anche con le nostre mamme e i nostri papà…
abbiamo contribuito a realizzare un presepe.
Non un presepe come tutti gli altri! I personaggi li abbiamo “creati” noi… dando vita a
dei semplici rotoli di cartone!
Anche i nostri cari amici della scuola dell’infanzia Collodi ci hanno inviato un Dono Speciale: la fantastica storia di un pacchetto rosso,
dal contenuto misterioso, che porta fortuna e
felicità a chiunque lo riceva. Attenzione… non
si può aprire questo pacco magico, ma soltanto condividere per non farlo andare perduto.
Abbiamo così deciso di prolungare questo gesto gentile ai nostri amici della scuola primaria “San Francesco”.
E per festeggiare davvero questo Natale come
un dono speciale stiamo preparando una gran
festa che si terrà giovedì 19 dicembre 2019. Per
ora rimane top secret, ma non vediamo l’ora
di raccontarvi a gennaio!
Tutti noi grandoni, ma anche i nostri amici
più piccolini, le maestre e le collaboratrici vi
auguriamo Buon Natale, che sia ricco di doni
speciali… e anche qualcuno ben incartato sotto l’alberello!
I “grandi” della Scuola dell'Infanzia
“Don Milani” di Brenno Useria
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Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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I nativi digitali
creano non pochi malintesi

Molte persone attribuiscono al termine “nativi”, quasi si trattasse di
nuove generazioni, bambini e giovani che, per un processo di adattamento, già alla nascita presenterebbero un funzionamento logico/intellettivo, diverso da quello dei loro padri o dei loro fratelli maggiori.
Sappiamo, però, che non può essere così. Perché i mutamenti genetici
ereditari hanno bisogno di tempi lunghissimi ed i rampolli che troviamo nei reparti di maternità nel 2016 ben poco hanno di diverso dai loro
padri, nonni e bisnonni.
La questione è invece riconducibile alla plasticità del cervello, la quale
fa sì che quest’ultimo cambi strutturalmente in relazione alle caratteristiche dell’ambiente in cui si cresce, e in particolare, nella primissima
infanzia.
Non dimenticherò mai lo sbigottimento provato di fronte ad un bambino di poco più di due anni, che tentava di girare le pagine di un libretto
facendo scorrere il dito sulla copertina, come fosse la superficie di un
tablet.
Siamo cresciuti in un’epoca in cui il rapporto con la tecnologia aveva
una sua concreta fisicità: se la TV faceva le righe intervenivi con un
pugno, sopra o su un lato, a seconda del modello; e apparteniamo alla
generazione che apriva il cofano della cinquecento quando ti si fermava, e lo facciamo anche con l’auto di adesso, pur sapendo che si tratta di
un’operazione del tutto inutile.
In ogni caso la modificabilità dei circuiti neurali è sempre esistita. (Anche i maestri dell’antica Grecia si lamentavano che gli studenti non erano più quelli di una volta.)
Ora, però, ci troviamo di fronte ad una situazione del tutto nuova, ossia
al fatto che i cosiddetti “nativi digitali” sono tecnologicamente più competenti della generazione adulta.
È una cosa nuova, del resto la scuola italiana ha sempre avuto una

certa resistenza nell’accettare la contaminazione con le nuove tecnologie.
Si pensi a quanti anni ci sono voluti per accettare il televisore, alla
criminalizzazione a lungo operata nei confronti delle calcolatrici ed
ora degli smartphones.
Quando penso alla tecnologia a scuola non posso fare a meno di visualizzare un armadio chiuso a chiave.
Era quello in cui nei primi anni d’insegnamento era custodito il prototipo della tecnologia multimediale anni ‘70: ossia “IL PROIETTORE
A FILMINA FISSA”. Per usarlo dovevi farne richiesta anticipata al responsabile che, dopo aver aperto il lucchetto dell’armadio, ti guardava
dritto negli occhi e ti raccomandava: “Attento alla lampada!”, se si fosse
bruciata sarebbe stata impresa recuperarne un’altra.
I nativi digitali sono individui le cui strutture mentali sono state profondamente condizionate e funzionano diversamente da quelle di chi è
cresciuto in un contesto ambientale caratterizzato da altro: essi sanno
operare mantenendo simultaneamente aperti diversi canali operativi,
(in una parola: MULTITASKING), cosa del tutto strana per chi invece
è stato abituato ad agire in modo analogico, ossia compiendo un’azione
dopo l’altra. Ecco perché se vai in camera di tuo figlio e lo trovi con
l’Mp4 collegato alle orecchie, sulle sue ginocchia vedi il libro di storia. Esci e rifletti sul fallimento del tuo ruolo genitoriale.
Sicuramente l’argomento, richiede un maggiore approfondimento, soprattutto per quanto attiene l’utilizzo di questi nuovi sentieri, scoprendo così che l’utilizzo delle tecnologie al fianco dell’insegnamento tradizionale, è foriero di progresso per la nostra BUONA SCUOLA.
Auguri e buon lavoro!
Tommaso Petrillo
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Un luminoso concerto di gala
Tempo di concerti: il primo il 23
novembre, voluto dall’amministrazione comunale per gli auguri natalizi alla popolazione, in cui si esibiscono anche gli amici della banda
di Brenno.
Nel corso della serata, oltre ai brani
presentati con la consueta bravura dai nostri musicanti con alcuni
giovani allievi, il maestro Piazzoli
dirige gli alunni di classe quarta e
quinta da lui seguiti nel progetto
di attività musicale che svolge nella scuola primaria. Grandi applausi
per i piccoli, preparatissimi suonatori di flauto ed una dose supplementare meritatamente ricevuta da
Gabriele Rizzo, “piccolo Mozart” in
erba, impegnato, a differenza dei
compagni, a suonare la tastiera con
una bravura inimmaginabile.
Solo un breve intervallo di tempo
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e dicembre è alle porte: per i nostri
musicanti sta per giungere l’appuntamento più importante dell’anno.

Sabato 7 dicembre, ore 21. La palestra di via Giacomini è addobbata da
gran sera per il concerto di gala del
Corpo musicale Arcisate. La parola
d’ordine è luce, luce che stilla bagliori dagli alberelli dorati che ondeggiano in alto, luce che si diffonde dalle
minuscole lampadine che sovrastano una scenografia scarlatta punteggiata da una miriade di minuscoli
abeti, luce che illumina un albero di
Natale che campeggia a sinistra dei
suonatori e si riverbera sugli ottoni….e luce che scaturisce immediatamente dalle note che aprono il concerto con la celeberrima ouverture
del “Barbiere di Siviglia” di Rossini,
con un’introduzione lenta e solenne
e un’atmosfera tranquilla che si alterna ad un carattere deciso e irruente
per culminare in un finale grandioso
e possente. A seguire “How to Train
Your Dragon”, colonna sonora del
celebre film, che presenta magnifici
temi di avventura insieme a particolari suggerimenti di influenze celtiche. Nel brano successivo è ancora
protagonista la luce, quella che brilla
negli occhi dei giovani, emozionatissimi allievi, chiamati ad eseguire assieme alla banda “Gap creek”, brano
dalle diverse sfumature che intreccia

sorprendenti armonie a musica folk
e ritmi vivaci. È poi la volta del presidente Caputo che saluta i presenti
ed esprime grande soddisfazione per
l’affluenza di numerosi allievi ai corsi
ad orientamento bandistico, poiché
i giovani rappresentano il futuro
del corpo musicale e sono coloro
che consentiranno di portare avanti
quella tradizione bandistica che da
più di 160 anni fa parte della storia
del nostro paese. Assieme al maestro
Edoardo Piazzoli e al responsabile
dei corsi Luca Di Rita consegna poi
i diplomi agli allievi:
I° anno di corso
CRISTIAN NISTICÒ
flauto traverso
STEFANO COLTRO
sax contralto
GABRIELE LAI
clarinetto
MIRCO GIUGNI
clarinetto
II° anno di corso
SAMUELE BERGAMASCHI
sax contralto
MARIA VENTIMIGLIA
clarinetto
GINEVRA TRIFIRÒ
clarinetto
DAVIDE VALTULINI
percussioni
Attestato di entrata in banda
SOFIA FERRACINI
flauto traverso
Allievi che hanno appena iniziato il
loro percorso musicale:
GABRIELE POZZATO,
CRISTIAN VANAZZI,
LARA FERRARI,
GIULIA D’AMBROSIO
e GIOVANNA D’AVERSA
clarinetto
GABRIELE MARINO
sax contralto
MEDEEA CUCOLAS
flauto traverso
ANTONIO VARLARO
sax contralto
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Si apre quindi la parentesi istituzionale ed il sindaco Gianluca Cavalluzzi saluta i convenuti, invita tutti ad amare e custodire il nostro paese e,
assieme alla nuova amministrazione comunale, premia i cittadini che si
sono particolarmente distinti i vari ambiti:
•	SIMONE PAZIENZA, regista varesino che nelle sue produzioni ha affrontato il tema delle difficoltà che incontra chi è affetto da disabilità
per entrare nel mondo del lavoro;
•	GRUPPO CACCIATORI DI BRENNO USERIA per restauro della cappellina dedicata al “Cuore immacolato di Maria”;
•	PRO LOCO ARCISATE per le attività che ha svolto, svolge e continuerà
a svolgere a favore del nostro paese;
•	ROBERTO BENETOLLO,infaticabile volontario in più associazioni;
•	ASSOCIAZIONE MICHI RAGGIO DI SOLE, per la costante attività
di raccolta fondi a sostegno della ricerca in campo oncologico e adolescenziale.
È quindi la volta di don Claudio che spiega come la musica apra il cuore e
consenta a chi ha il cuore aperto di andare incontro agli altri.
Inizia la seconda parte del concerto con “Classical gold”, raccolta dei più
celebri brani di sinfonie, suite ed opere legate insieme da una base ritmica
simile a quella della discomusic degli anni ’70; segue “Hallelujah”, canzone scritta e interpretata dal cantautore canadese Leonard Cohen di cui
sono state eseguite centinaia di reinterpretazioni, ma questa sera l’esecuzione della banda è animata e piacevolmente arricchita dalla splendida
voce di Kory. E poi “The saint’s hallelujiah” disposizione intelligente che
combina “When the saints go marching in” con “The hallelujah chorus”
in un arrangiamento per banda intrigante e divertente.
È il momento degli auguri e chi è più qualificato di Babbo Natale per
questa mansione?

Sulle note di “Jingle Bells around the world” ecco giungere il caro vecchietto con tanto di bastone, scampanellando allegramente. Il simpatico Babbo, al secolo Ambrogio Lazzati, poeta bosino, non può esimersi
dal recitare una sua divertente poesia in dialetto, naturalmente a carattere natalizio. La riportiamo così com’è, scritta di suo pugno:

È la volta della banda fare gli
auguri e non possono che essere auguri musicali, espressi dall’ineffabile dolcezza della celeberrima “White Christmas”. Nel buio
della palestra risplendono le luci
che decorano le gradinate e sembrano pulsare a tempo, in perfetta
sintonia con le note del brano e la
bacchetta del maestro Edoardo,
illuminata ad hoc per l’occasione.
Manca solo il finale e, ormai da
qualche anno, su richiesta dei
sostenitori della banda, è affidato alla “Marcia di Radetzky”, che
come sempre trascina e coinvolge
gli spettatori in un battito di mani
sapientemente diretto dal nostro
impareggiabile maestro.
Gli applausi scroscianti che seguono inarrestabili confermano
che anche quest’anno il concerto
di Gala del Corpo Musicale Arcisate è stato un graditissimo regalo di Natale, luminoso e ricco di
calore.
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Musica sempre!!!
Ci stiamo avvicinando molto velocemente al Santo Natale e al Nuovo
Anno e, come sempre, i ritmi quotidiani subiscono una grande accelerata: le occasioni di condivisione per lo scambio di auguri, l’acquisto di
regali, i lavori da ultimare! Anche il Corpo Musicale Brenno Useria ha
inserito una marcia molto elevata e sta scaldando i motori che la porteranno direttamente al grande Concerto di Gala del 21 dicembre, e al
Capodanno in piazza del 1 gennaio 2020.
Caricati dal grande successo della Gita Sociale del 10 novembre a Busseto, i musicanti della Banda di Brenno sono stati impegnati in diversi
appuntamenti, nei quali hanno portato la loro bella musica e la solarità
che sono soliti trasmettere.
Domenica 17 novembre la Banda di Brenno si è recata a San vittore
Olona per condividere con Don Giuseppe Pediglieri il suo ingresso nella nuova Comunità Pastorale. Sono passati tanti anni da quando Don
Giuseppe ha lasciato il nostro paese, ma il legame e l’affetto verso la Banda di Brenno sono restati immutati. La banda ha suonato insieme alla
banda locale e ha condiviso con lui il momento di festa e di grande gioia.
La settimana successiva, rimandata purtroppo Magia di Natale a causa
del maltempo (che avrebbe visto la Banda di Brenno girare per i mercatini in veste natalizia) la banda ha focalizzato l’attenzione sulla serata del
23 novembre, AUGURI IN MUSICA, voluta dall’amministrazione comunale, con protagonista la musica della Banda di Arcisate e della Banda
di Brenno. La serata ha avuto inizio con l’esibizione della banda di Arcisate, che ha eseguito alcuni pezzi insieme agli alunni della scuola allievi e
a quelli delle scuole primarie di Arcisate. Nella seconda parte, i bambini
della primaria San Francesco hanno cantato due simpatiche canzoni di
Natale e, a seguire, la Banda di Brenno ha avuto modo di presentare i suoi
pezzi natalizi:
Stille Nacht – Stille Nacht, un canto natalizio di origine austriaca, composto dal giovane parroco di Oberndorf, vicino a Salisburgo, nato per rincuorare i parrocchiani durante la Messa di Natale, in un periodo di grande
povertà.
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Hannukah is Here - La Festa delle Luci, in ebraico Hannukah, da molti
considerata l’equivalente ebraico del Natale, che vede l’accensione della
prima candela sulla menorah, il candelabro a sette bracci.
Heal The World, un pezzo che parla proprio di come semplici gesti di
cura e attenzioni quotidiane rivolte al mondo che ci circonda e alle persone che lo popolano, abbiano lo straordinario potere di rendere il mondo
un posto migliore.
Merry Christmas and All that Jazz, nel quale ill compositore statunitense Michael Story si diverte con due noti classici natalizi, riproposti in
un’accattivante versione jazz.
White Christmas, tradotto come Bianco Natale nella versione italiana,
ancora oggi uno dei pezzi natalizi più cantati, e suonati, di tutti i tempi.
Il concerto è stato diretto dall’elegantissima e bravissima Marina
Albeni (vice maestro) in quanto
il maestro Emanuele Maginzali
aveva un importante concerto altrove, già calendarizzato da tempo. Essendo Emanuele il collante
tra la Banda di Brenno e i bambini della scuola primaria San
Francesco, con grande dispiacere
la banda non ha potuto preparare
i pezzi con i bambini della scuola.
Domenica 8 dicembre, in occasione della festa patronale della
parrocchia Santa Maria Immacolata, ancora una volta è stata
la banda a movimentare il momento conviviale al termine della
Santa Messa, suonando allegre e
festose marce, mentre veniva distribuito il pane dell’immacolata
e Don Claudio procedeva alla benedizione degli autoveicoli.
Insomma, un calendario davvero fitto di impegni, che portano
la banda ad essere sempre più
amata e apprezzata dalla nostra
comunità. Ed ora tutti i nostri
occhi saranno puntati sul Concerto di Gala del 21 dicembre,
dove i musicanti avranno modo
di mettere in scena tutta la loro
bravura tecnica, e la banda potrà ricordare e festeggiare i 110
anni dalla fondazione!
Isabella&Andrea

19

RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE
RECENSIONI

“Dov’è il mio corpo?”

è il film d’animazione più poetico del 2019
80 minuti di poesia. Ecco di cosa si tratta.
Siamo a Parigi. Naoufel è un ragazzo delle banlieue, un fattorino un po’ sbadato che lavora per un pizzeria. La sua vita
è particolarmente triste, viene da un passato difficile. Dopo
essersi innamorato di una bibliotecaria, Gabrielle, fa di tutto
rimettersi in contatto con lei.
Dall’altra parte della città troviamo una mano mozzata che
fugge in modo rocambolesco da un laboratorio per raggiungere il suo corpo.
Si, hai letto bene. Una mano.
È lei la protagonista di un’epopea che la porta a ricongiungersi col suo padrone. Evita piccioni, ratti nelle metropolitane, animali selvatici, si arrampica sui tetti e si ingegna per
superare le trafficate strade parigine e riavvicinarsi a Naoufel, perciò tutto è inevitabilmente legato ai suoi ricordi e la
mano ci avvicina emotivamente alla vicenda.
Scopriamo che Naoufel è un ragazzo disincantato, cova sogni fin da bambino.
Vuole diventare un astronauta, o un pianista, non lo sa di preciso. D’altronde,
come facciamo a saperlo fin da bambini?
Ciò che capisce è che le sue fantasiose ambizioni si sono frantumate nella realtà.
È grande ormai e nessuno dei suoi sogni si è mai realizzato.
Le emozioni di Naoufel sono un leggero torpore tra le strade selvagge e il cemento freddo dei palazzi della capitale. È un sognatore e i suoi lunghi silenzi
nel film sono delle pause riflessive sugli eventi tragici che segnano la sua vita.
La perdita della mano è una di quelli e, proprio come lo spettatore, cerca di ricongiungersi con lui. Scappa da una provetta di vetro e i cocci dai cui si libera la
portano a vivere delle esperienze uniche. Ogni piccolo passo nel suo percorso
rappresenta una rivelazione e fa affiorare un nuovo ricordo.
Da ogni ricordo tornano i silenzi, gli sguardi, le corse, le tragedie, il vuoto.
Dov’è il mio corpo? Più che un film d’animazione, è una poesia ermetica su
come si affronta il vuoto. Il vero significato del film si trova nelle gesta di Naoufel: si alza, si erge, prende decisioni e lotta, ma poi arriva ad affrontare il vuoto
e dentro ai suoi ricordi si trova la gemma del film.
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Il punto catartico arriva quando Naoufel parla a Gabrielle del destino.
Segnato dagli eventi della sua vita, dice che è possibile dribblare il destino.
Ma come? Si deve fare qualcosa di completamente irrazionale in grado di
deviare il corso degli eventi e di aprire un nuovo ciclo. Una volta che avviene
la rottura con il passato, destinato a incidere anche sul suo futuro, capisce che
non se ne pente più. Ha trasgredito un ordine cosmico e questo gli permette
di non dover più affrontare il tuo destino.
Queste sono le parole di Naoufel che, con un bignami, riassume la sua filosofia:
“Proprio quando uno si rende conto dell’impossibilità di cambiare e decide
di cambiare nonostante il cambiamento è impossibile, a quel punto il miracolo avviene e si cambia”.
Dov’è il mio corpo? È un inno alla vita. Clapin ci invita, non in maniera diretta ma più profonda, ad affrontare il vuoto. Ci avverte: il percorso è duro.
Ma una volta superate le paure comprendiamo quello che conta davvero per
vivere: affrontarle.
Riccardo Corsano
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La “Nostra” intervista
a Babbo Natale
Nato in un punto sperduto e gelido del Polo Nord molti anni
fa, non si sa esattamente quanti, Babbo Natale è un simpatico omone alto e grosso dal viso tondo, guance rosse, capelli
e barba bianchi e fluenti. Ama andarsene in giro abbigliato
con un originale completo rosso e uno strano cappello con
bordi di pelliccia bianca, solitamente assieme ad un gruppo
di elfi e di candidi orsi polari.
Ad Arcisate lo si può incontrare a partire dall’ultima domenica
di novembre, pronto a donare sorrisi e regali a tutti i bambini
che incontra e a lasciarsi immortalare in una bella foto ricordo.
Qualcuno dice che somigli molto al signor Ambrogio Lazzati,
ma non bisogna credergli...

L’intervista
Il suo carattere in tre aggettivi.
Personaggio di mole e statura che incute soggezione? Lo scoprirete leggendo le successive risposte dell’intervista.
Cosa cambierebbe della sua personalità?
Usando una metafora che sovente si usa nelle
favole, a volte, vorrei poter usare la “bacchetta
magica” per risolvere le situazioni tristi che sono
presenti in diverse situazioni.
Cosa la rende felice?
L’abbraccio profondo e sincere dei bambini e
l’espressione più bella che scaturisce dal cuore
e che spesso si sintetizza nella frase: “Ti voglio
tanto bene!” …ma sai quanta gioia mi dona!!!
Il suo libro, film, disco preferito?
Mi rilassa ascoltare seduto nella poltrona, senza
essere disturbato, le musiche di Vivaldi, Wagner,
Beethoven, nonché brani di concerti per organo
a canne. Vedrei e rivedrei più volte le pellicole di
filmati in bianco e nero di Stanlio e Ollio nelle
versioni muto con sonoro d’epoca.

Cosa non deve mancare mai nella vita?
Non posso immaginare una vita senza I bambini, quei bambini che mi dicono: “…ma tu sei
buono! …dolce! …come ti potresti arrabbiare
e di conseguenza agire?” Questi aggettivi, che
non si dimenticano, sono lo sprone a mantenere la mia statura.

I suoi eroi nella vita reale.
Nella vita reale gli eroi sono tanti e non serve essere imponenti per rappresentarne uno;
gli eroi sono tutti coloro che a qualsiasi titolo
di prodigano per il bene altrui senza esigere
compenso aaaanzi, togliendone di tasca propria.

Cosa non manca mai nella sua cucina?
Il “colluttorio” rosso …e anche bianco, prodotto da lavoro contadino che si mantiene nella cantina adagiato in comode botti e bottiglie
coricate.

Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
Il territorio in cui spazio è vasto e ridente di
monti verdeggianti e prati in fiore. Mi piacerebbe vedere un po’ più di ordine e rispetto
per la natura.

10, 100 e 1000 euro servono per…
Sono solito dire a coloro che incontro in concomitanza di eventi festosi che Babbo Natale
indossa una palandra con due tasche: i proventi che riceve nella sinistra escono dalla
destra; e viceversa a beneficio di tanti bimbi poco fortunati ai quali manca la semplice
provvigione di acqua da bere

Se fosse Mr Scrooge cosa migliorerebbe oggi
del Natale?
È una domanda intrigante! Mr Scrooge è un
personaggio avaro e possessivo, ma in fondo
al suo cuore alberga un desiderio di apertura e
comprensione verso i meno abbienti.
Vorrebbe sfatare la sua immagine, ma la macchina del tempo è inarrestabile …Purtroppo!
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(continua dal numero precedente)

Alchemilla

Proprietà e impieghi
Dell’alchemilla s’impiegano le foglie.
Raccolte in estate, private del picciolo, seccate all’ombra, girandole
spesso, per evitare fermentazioni
ed abbrunimenti.
La droga contiene principalmente:
tannini, sostanze amare, resine, fitosterolo, saponine, acido gallico,
acido salicilico, acido ellagico, acido luteico, acido palmitico, acido
stearico, pedunculalgina, alchemillina, flavonoidi, gomme mucillaginose.
All’alchemilla sono riconosciute
proprietà astringenti, diuretiche,
blandamente calmanti e antinervose, galattogoghe (promuove la produzione di latte).
Trova impiego, internamente, nelle
più svariate forme infiammatorie e
quando è richiesta un’azione astringente e contemporaneamente protettiva, come nelle diarree, e nelle
emorragie.
Un po’ per il contenuto in principi
attivi e un po’ per “antica fama”, le
preparazioni di alchemilla sono
usate per sanare le infiammazioni
dell’apparato genitale femminile e
come galattogoghe.
L’avvertenza concernente possibili danni epatici non si basa su dati
scientifici e non ha trovato, fino ad
ora, nessun riscontro nella realtà.
All’esterno, le preparazioni di pianta fresca o secca s’impiegano per
impacchi e lavande disinfiammanti
e astringenti.
Il succo ricavato pestando in mortaio non metallico le foglie fresche
e passate al pannolino è applicato
sulle lentiggini per schiarirle.
Le foglie fresche sono consumate in
insalata e l’infuso entra nella composizione del cosiddetto “tè svizzero”.
Non sono noti effetti collaterali,
controindicazioni e interazioni con
altri farmaci.
Usate come foraggio migliorano la
qualità e la quantità del latte.
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Alcune preparazioni
Uso interno
Infuso 1-2%: ½ -1 litro al dì, come
diuretico ed antiinfiammatorio;
2-4% 2-3 tazze al dì, come galatto-

foro, 6-8% a tazzine o a cucchiai,
come antidissenterico.
Macerazione a freddo 4-5%: come
diuretico, antiinfiammatorio e galattoforo (ridotto è l’effetto astringente).

Tintura madre: 30-50 gocce, tre
volte al dì come diuretico, galattoforo e antiinfiammatorio.
Estratto fluido: 2-3 g per dose, 2-3
volte al dì, come antiinfiammatorio, galattoforo e diuretico.
Uso esterno
Infuso 8-10%: per irrigazioni ed impacchi, come astringente e vulnerario, nel trattamento di ferite, ulcere,
infiammazioni dermiche e vaginali.
Decotto composto (alchemilla, malva foglie, salvia foglie, ana) 20%:
come collutorio e per gargarismi
nelle infiammazioni della bocca e
della gola.
Crema (alchemilla estratto fluido
20 g, calendula oleolito 10 g, olio
di germe di grano 30 g, crema base
o lanolina/vaselina 50% 100 g): per
applicazioni locali sulla cute arrossata o irritata.
Gabriele Peroni
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La leggenda
di Natale
Quando giunse l’inverno tutti gli uccellini del bosco partirono. Soltanto
un piccolo uccellino decise di rimanere nel suo nido dentro un cespuglio
di agrifoglio.
Voleva a tutti i costi attendere la nascita di Gesù per chiedergli qualcosa.
L’inverno fu lungo e molto nevoso. Il povero uccellino era stremato dal
freddo e dalla fame.
Finalmente arrivò la Notte di Natale. Quando l’uccellino fu dinnanzi al
Bambino appena nato, disse: “Caro Gesù, vorrei che tu dicessi al vento invernale del bosco di non spogliare l’agrifoglio. Così potrei restare nel mio
nido e attendere la nuova primavera”.
Gesù sorrise, poi chiamò un angelo e gli ordinò di esaudire il desiderio
di quell’uccellino. Da allora, l’agrifoglio conserva le sue verdi foglie anche
d’inverno. E, per riconoscerlo dalle altre piante, l’angelo vi pose delle piccole bacche rosse e lucide. Buon Natale a tutti!

La biodiversità
Per molti anni dopo la sua comparsa sulla Terra, l’uomo ha vissuto in equilibrio con la natura. Ma l’avvento dell’agricoltura, dell’allevamento e della costruzione di villaggi, diedero inizio ad uno stile di vita volto a danneggiare e a
distruggere la naturale biodiversità.
La distruzione delle foreste ebbe inizio nel momento in cui l’uomo assunse coscienza delle molteplici possibilità di migliorare la propria vita segnando così
l’avvio dell’attacco alle risorse naturali. L’immenso regno della vegetazione,
fonte per la specie umana e per le altre specie animali di alimenti, di protezione, di piante officinali, imboccò una strada ad altissimo rischio.
La situazione si aggrava a partire dall’era industriale e con urbanizzazione selvaggia il mondo naturale si avvia alla progressiva scomparsa.
Ad esempio, ambienti quali le zone umide e le paludi non sono quasi scomparsi per “successione ecologica”, ma per errate scelte nel corso del cammino
umano di civilizzazione dei suoi habitat.

Non si può affermare che egli abbia voluto coscientemente aggredire la biosfera.
In effetti, l’uomo si è limitato a raggiungere, attraverso la via più breve e più
facile, il ruolo del padrone assoluto.
Oggi, con le attuali tecnologie, esistono i mezzi per salvare l’ambiente.
Non si creda che il singolo individuo sia componente impotente della partita.
Anzi, è da sperare che ognuno crei la necessaria pressione morale e politica
perché vengano proposte ed assunte coerenti scelte e si scongiuri così l’ecocatastrofe ormai incombente.
La “biodiversità”, parola usatissima, quasi abusata, è l’assicurazione sulla nostra
vita, da perseguire senza limiti. Essa costituisce un patrimonio universale che
richiede la responsabilità di tutti.
Adriana Manetta
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I social media

Molto spesso sentiamo parlare dei
“social media”, ma esattamente cosa
sono e che effetti hanno ?
Dopo aver ottenuto nell’ultimo
decennio un grande successo ed
un’evoluzione interessante, rappresentano tuttora un fenomeno in
continua crescita. Per comprendere totalmente questo nuovo modo
di comunicare , che ha stravolto le
dinamiche standard, va considerato
non solo l’aspetto pratico e tecnologico, ma anche e soprattutto quello
sociale.
Un docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha condotto
uno studio sui social media da cui
emerge la possibilità di far riferimento al senso culturale e sociale
in relazione a questa tematica. Uno
dei concetti rilevati dalla ricerca è
quello dell’essenzialità, quindi anche della rapidità: il modo in cui
grazie ai social media si comunica
è estremamente veloce ed efficace.
L’idea di partenza era, infatti, quella
di creare un tipo di conversazione
digitale che avesse gli stessi principi
di una conversazione "face to face", essenzialmente rapida e chiara. L’atteggiamento degli utenti, però, è cambiato col tempo e ha subito importanti trasformazioni: se inizialmente si era abituati ad aspettare risposte che
comprendessero delle pause nell’arco della conversazione, la pazienza nei
confronti dei media è calata e l’attesa diventa a tratti snervante in assenza di
risposte immediate. L’attenzione verso gli strumenti digitali di comunicazione è quasi maniacale e l’utente è attento al corretto funzionamento degli
stessi per assicurarsi di essere efficienti al massimo.
Un altro termine da accostare ai social media è quello di sinteticità; i nuovi
mezzi, infatti, proprio grazie alla facile fruizione di contenuti rapidi ed immediati, diventano utilizzabili da tutti in qualsiasi momento e per qualsiasi
esigenza, giungendo così al multitasking: l’utente è abituato a consultare
ovunque e contemporaneamente motori di ricerca, giornali, riviste, blog , a
scrivere commenti e a socializzare con gli amici attraverso social network,
come Facebook e Twitter, Instagram, ecc., che possono essere definiti anche generatori di cultura, perché producono contenuti e consentono agli
utenti di mantenersi sempre aggiornati.
Il linguaggio digitale, in sintesi, non è altro che un’interazione, una sintesi
fra oralità e scrittura, simbolico, visivo e sonoro, da interpretare in base alle
capacità e alle conoscenze pregresse degli utenti: non è necessaria una cultura particolare, ma precise abitudini percettive e intellettuali. Certamente
utilizzare il web o strumenti di comunicazione come smartphone e tablet
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risulta un’esperienza molto più facile per i giovani che sono nati con il 2.0
(i cosiddetti nativi digitali) rispetto alle “vecchie generazioni” che hanno
un’impostazione e una mentalità più lontana da queste dinamiche. Va sottolineato, però, che grazie anche ad esperienze personali, la meraviglia e
l’efficacia di questo nuovo mondo ha rapito anche gli over che si impegnano a comprendere i meccanismi e i retroscena del web perché affascinati
dalle infinite possibilità dei social media, non solo per svago ma anche per
trarne giovamenti sul campo lavorativo.
Il fenomeno dei social media ha sicuramente stravolto la società, avendo
avuto un impatto prevalentemente positivo su di essa e sugli utenti connessi alla rete. Non sono da sottovalutare però i rischi non solo di tipo pratico,
come la tutela della privacy, ma anche di tipo logistico, come la pressione
sociale alla quale l’utente spesso è sottoposto. Per molti restare connessi è
diventata una dipendenza che può raggiungere livelli preoccupanti: la perdita di sonno, il lavoro trascurato sono i primi campanelli d’allarme.
La continua sorveglianza e la troppa esposizione in rete potrebbero trasformare i social network da fenomeno di grande evoluzione e vantaggio a
pericolo per la propria vita. Quindi, come per la maggior parte delle cose,
anche per il network vale la regola del dedicare il giusto tempo senza che
diventi ossessione.
Claudio Bellan
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Arte in Italia nel SEICENTO

LA SCULTURA
È il secolo del barocco. La scultura
si adegua alle esigenze spettacolari
dell’architettura secondo le indicazioni del Concilio di Trento, riallacciandosi all’antichità classica
ed al rinascimento, aggiungendo
dinamismo, teatralizzazione e il
pittoresco che dà la sensazione del
colore.
Si crea la scultura monumentale all’aperto per sfruttare il gioco
mutevole della luce e lo scenario.
Come per l’architettura, anche per
la scultura, Roma è al centro. Nel
tardo ’500, all’influsso post Michelangiolesco sono subentrati gli stili
del Giambologna e del Vittoria, dei
quali abbiamo scritto nelle puntate
sul ’500. Appaiono nuovi fermenti, rappresentati da Pietro Bernini
(Barcaccia di piazza di Spagna)
papà dell’architetto GianLorenzo,
e da Francesco Mochi, che rappresentano l’antefatto della scultura
Barocca.

FRANCESCO MOCHI
(Montevarchi 1580 - Roma 1654)
Formatosi a Firenze, studiando in
particolare le opere del Giambologna, vive la fase di trapasso dal
manierismo al dinamismo barocco e l’esprime nelle figure della Annunciazione per il Duomo di Orvieto, con l’angelo colto mentre sta
scendendo dal cielo, e la Vergine in
piedi, raccolta e fiera.
Successivamente produsse le due
statue equestri di Ranuccio e Alessandro Farnese, poste in piazza
Cavalli a Piacenza, considerate capolavori per la novità della forma
aperta e dinamica, sensibile alla
luce. Le statue poggiano su alti
basamenti in marmo, che portano
due bassorilievi sui lati maggiori e
targhe con testo, di forma curva,
sui lati corti. Completano i monumenti: putti reggi-stemma, stemmi
e decorazioni bronzee. Una bassa
ringhiera rettangolare delimita il
piccolo spazio di pertinenza delle
statue e le separa dalla piazza.

F. Mochi: Annunciazione - Maria

F. Mochi: Annunciazione - Angelo

Ranuccio vi venne ritratto con
aria flemmatica e gentile, reggente un diploma nella mano destra,
abbigliato come un valoroso romano con corazza e gonnellino.
Similmente riuscì aggraziato l’animale, con una zampa agile e
alzata, perfettamente domato dal
proprio cavaliere.
Alessandro Farnese, guerriero valoroso e audace, padre di Ranuccio, vi appare avvolto da un mantello ampio e dinamico, in una
posizione tutt’altro che classica e
statica, e dunque visibilmente di-

versa da quella della vicina e precedente creazione equestre. Al cavallo, poi, Mochi diede un aspetto
forsennato, con una criniera in
disordine ed uno sguardo acceso,
oltre ad una muscolatura anch’essa mossa e plastica.
Tornato a Roma scolpì una Veronica, agitata come quella del Bernini. In polemica con lui, ricercò
forme essenziali e drammatiche
nel Battesimo di Cristo e in San
Pietro e Paolo, contrapposte all’edonismo del Bernini.

Pietro Bernini: Fontana della Barcaccia

F. Mochi: Veronica

F. Mochi: Ranuccio Farnese

F. Mochi: Alessandro Farnese

F. Mochi: Battesimo di Cristo

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

Madre Terra

Natale

Sera di vigilia

Uomo stai distruggendo te stesso,
le nevi sui monti si stanno sciogliendo,
i pesci si stanno nutrendo di plastica e rifiuti,
e gli uccelli caduti sbattono le ali disperati
in un mare di petrolio.
Il clima è cambiato,
noi lo abbiamo solo peggiorato
noi tutti dobbiamo fare,
anche piccole cose,
per migliorare questa nostra Madre Terra,
così, sperando un giorno
i giovani avranno un futuro
migliore di adesso
e lasceremo a loro un mondo più pulito.
Madre Terra ci ringrazierà.

Natale, finalmente è arrivato
e tanti bei doni ha portato.
Però, il dono più bello
che lui può portare,
è nell’amore
che ognuno sa donare.

Si dilata l’aria umida,
nella mente reticoli di lontananze.

Zanoli Canciani Sandra (28/09/2019)

Vive e regna in ogni cuore
Il Natale, il giorno dell’amore.
La pace,
la serenità,
i nostri grandi amori,
colmano questo giorno speciale,
senza guerre,
contrasti ne alcun male.
Autore Sergio Pegoraro alias Serpeg
Anni 1976/7

Mi raggiunge il presente,
odora di foglie bagnate e di vento.
Il traffico è un remoto lamento.
Il buio abbraccia ogni cosa,
s’accendono le finestre come stelle,
il ricordo riposa.
Brilla la cometa sul Monte Crocino,
la Mezzanotte Santa è vicino.
Attendo e sarà festa di campane,
attendo e sarà il ritorno di gioie lontane.
Valeria Massari
24 Dicembre 2019

La cometa
Stanotte è comparsa una stella
che stava fra gli astri più bella.
L’han vista in Oriente tre Magi
che leggendo in essa presagi
si misero tosto in cammino
per seguir la scia da vicino.
Cometa l’avean chiamata
giunta ad una stalla s’è fermata
S’udiva dentro una voce di mamma
che cantava una dolce ninna nanna.
I Magi han davanti lor il Re dei Re
e si metton in ginocchio tutti e tre.
Poi gli offron mirra incenso ed oro
mentre fuor dalla capanna tutti in coro
cantano gli angeli lodi al Signore
ch’è di tutta la gente il Buon Pastore.

Letterina a Gesù
Caro Gesù Bambino
piccolino, come me,
ho una preghiera per te
chiusa nel cuoricino.
Scendi in quelli dei grandi
e falli tornare piccini
perché riescan ancora ad amare
come solo i bambini san fare.
Luisa Bianchi

Sanna

27

28

ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI

Le iniziative
per il nuovo anno rotariano

25 novembre 2019 - Ospiti della serata i ragazzi del Rotaract Varese Verbano
La Presidente Isabella Giovannardi, dopo essersi presentata con poche ma
efficaci parole, ha illustrato le attività programmate per l’anno rotariano
2019-2020. Isabella ha dimostrato di possedere capacità organizzativa e
chiarezza di vedute, utili sia nell’organizzazione dei programmi umanitari
sia nell’affrontare le difficoltà che sempre emergono nella gestione di un
Club.
È arrivato forte l’incoraggiamento dei Soci che hanno orientato la discussione principalmente sul programma Little free library per Varese oltre che
sull’organizzazione della Babbo Run del prossimo 15 Dicembre.

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

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

URGENZE: 112
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“Assemblea dei soci”
Il 16 novembre ci siamo ritrovati presso il maxisalone del municipio di Bisuschio per l’Assemblea ordinaria. Il Presidente,
il Segretario ed il Cassiere, ciascuno per la propria competenza, hanno esposto ai soci le attività svolte nell’anno in corso
ed il rendiconto economico della nostra associazione. I soci
sono intervenuti con vari suggerimenti per migliorare le proposte per il prossimo anno. Il calendario del 2020 sarà pronto
a breve. Prima del rinfresco finale e gli auguri, sono scorse le
immagini di un anno di G.A.M. che ci ha visto ancora protagonisti di una lunga storia che continua da 56 anni...
Auguri alla Redazione di Casa Nostra e a tutti i lettori interessati ai nostri articoli e vi invitiamo al tradizionale scambio
di auguri al San Bernardo il primo gennaio 2020!
G.A.M. Gruppo Amatori
della Montagna Bisuschio
G.A.M.
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
Gruppo
Amatori
della Montagna
E-mail: gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it
Bisuschio

Sportello orientamento legale
Il servizio è a disposizione
di tutti i tesserati Auser e
non che abbiano dubbi o
domande riguardo ai propri diritti, in merito a problematiche di diritto di
famiglia, successioni ereditarie, di condominio o
vicinato, recupero crediti
e diritti dei consumatori.
Con questa iniziativa vogliamo offrire ai soci Auser un servizio di ascolto
e di primo orientamento
per la risoluzione di problemi, chiarimenti ed approfondimenti su leggi e
procedure.

Una nostra volontaria,
la Dott.ssa Ilenia Mottarelli,
sarà a disposizione
previo appuntamento
presso la nostra sede
di Arcisate,
in via Piave 11,
telefonando
al nr. 3703246473
dalle 9.00 alle 12.00
dal lunedì al venerdì.

Auser di Arcisate
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Il nostro rosso contro la violenza

Le panchine della Valceresio
Lo slogan “non è normale
che sia normale” sta risuonando anche nella nostra
Valle. È partito da Viggiù,
dalla centrale Piazza Albinola, dove lo scorso 23 novembre abbiamo inaugurato
la nostra prima panchina
rossa, alla presenza del Sindaco, dell’Amministrazione
Comunale, dei rappresentanti delle associazioni del
paese, il Comandante della
Polizia Locale e del Comando dei Carabinieri, accanto
ai cittadini. La semplicità di
una panchina dipinta di rosso con una scritta: ABBATTI IL MURO DEL SILENZIO. NON SEI SOLA. 1522
nuero gratuito nazionale.
Purtroppo potrebbe essere molto più utile di quello che si pensa. La violenza sulle donne ha mille volti, gesti, parole, situazioni, sguardi.
La PANCHINA ROSSA vuole simbolicamente occupare il posto di una
donna vittima di femminicidio, segno tangibile collocato in uno spazio
pubblico di un’assenza nella società, causata dalla violenza.
“Croce Rossa si impegna quotidianamente nel supporto dei vulnerabili e delle
persone in difficoltà - ricorda Tiziano Roscio, Presidente di CRI Valceresio
- e questa panchina, simbolo di un disagio reale e sempre più diffuso, vuole
anche essere una nostra presenza tangibile sul territorio”.
A livello nazionale Croce Rossa Italiana attraverso il suo Tavolo dedicato
alle vittime di violenza, ribadisce il proprio impegno partendo dal primo
dei sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce
Rossa, l’Umanità. Ogni Servizio Antiviolenza presente sul territorio nazionale ha come scopo quello di contribuire alla costruzione e al conso-

lidamento di una cultura non violenta. Un impegno che non si limita alla
Giornata del 25 novembre, ma che diventa quotidiano. È opportuno ribadire l’importanza di questo impegno costante per lo sviluppo di un sentire
diverso, che conduca a porre un’attenzione condivisa su ciò che riguarda
tutti, nessuno escluso.
Pertanto, il nostro NO alla violenza si trasforma in un SI' alla vita, nelle attività promosse dalla CRI, a partire dalle iniziative locali, per proseguire con il
coinvolgimento sempre più
partecipato di ogni Comitato, attraverso una formazione in indirizzo che renda
tanto il soccorso e il supporto quanto la prevenzione uno
stile che ci contraddistingua,
poiché tutti i giorni la Croce
Rossa Italiana è in movimento contro la violenza.
Ecco perché sentirete parlare spesso nei prossimi mesi
delle PANCHINE ROSSE.
Il desiderio è quello di far
comparire in ogni comune
della Valceresio una panchina rossa. La presenza visibile, l’esserci tangibile, dare un
piccolo aiuto, ma che può rivelarsi significativo.
					
Lara Treppiede

TEL. 0332 473057
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Nuove esplorazioni
nella Grotta dei Giganti

in collaborazione con il Gruppo Speleologico Prealpino
Continuano le esplorazioni nella Grotta dei Giganti,
vasto sistema sotterraneo scoperto nel 2017 nell’area
del Pian del Tivano grazie all’intuizione di Angelo
Zardoni e Mirco Cappelli, due tra gli speleologi più
attivi nelle ricerche di nuove cavità in quell’area.
La Grotta dei Giganti si apre ad oltre 1100 metri di
quota nel territorio di Nesso e al suo interno presenta vari pozzi molto profondi e in rapida successione.
Anche per questa ragione la cavità sta impegnando
non poco gli appartenenti al Gruppo Speleologico Tivano, di cui Angelo Zardoni è Presidente, e grazie alla
sua pluridecennale esperienza e costanza nelle ricerche condotte nell’area del Pian del Tivano, sono stati
localizzate decine di ingressi di nuove cavità, molte
delle quali esplorate sino a profondità considerevoli. Zardoni è anche socio del Gruppo Speleologico
Prealpino sin dal 2011, e sui monti della Valceresio
ha collaborato in numerose campagne di ricerca ed
esplorazione.
Le discese condotte in questi due anni nella Grotta
dei Giganti hanno visto speleologi provenienti da varie zone d’Italia per collaborare nelle esplorazioni, e
l’ultima di queste imprese risale a metà dello scorso
settembre. Una squadra composta da 5 persone si è ritrovata in zona nella
serata di venerdì 13, iniziando subito il lungo viaggio verso le zone profonde della cavità. Sono state discese verticali profonde 10, 35, 80 e 110 metri
giungendo, dopo alcune ore, presso la spettacolare “Galleria delle Dune”
ubicata a 300 metri dalla superficie e dove è stato allestito il campo-base
fornito di tende da bivacco, scorte di generi alimentari e acqua a disposizione di coloro che giungono per riposarsi qualche ora e riprendere le
esplorazioni.
I componenti della spedizione di metà settembre, coordinati da Fabio Bollini e Pamela Romano del G.S. Tivano, sono stati Aldo Crivelli del Gruppo
Speleologico Prealpino di Clivio (VA), alla sua seconda discesa in Giganti,
e due speleologi polacchi amici del G.S. Prealpino, ovvero Aliaksandr Sinkavets e Tomask Niemiec del Krakow’s Cavers Club, giunti dalla Polonia
per prendere parte a questa ennesima impresa.
Il G.S. Prealpino è uno dei gruppi che collaborano fattivamente nei lavori
presso la Grotta dei Giganti, avendo anche fornito in più occasioni corde
e attrezzature per le esplorazioni. Lo sviluppo attuale della grotta sfiora i
2500 metri con una profondità di oltre 350, calcolando che ogni volta che
gli speleologi scendono nelle zone più interne scoprono nuove gallerie e
nuovi ambienti inesplorati che ne aumentano la planimetria. Proprio in
quest’ultima spedizione, Ad oltre quattro ore di distanza dal campo base,
Fabio Bollini e Pamela Romano hanno individuato e percorso per la prima
volta una forra, ovvero una galleria stretta e molto alta, risultato dell’erosione operata dalle acque di percolazione nel corso dei millenni. È stata de-

nominata “Forra Infinita”, disseminata di saltini, cascatelle e laghetti, scoprendo anche luoghi talmente ricchi di concrezioni da far invidia a varie
grotte turistiche. Si tratta di ambienti percorsi da una forte e gelida corrente
d’aria che testimonia la presenza, nelle zone più interne, di ulteriori ambienti che attendono di essere esplorati. Nel frattempo la squadra del G.S.
Prealpino con Aldo Crivelli e i Polacchi hanno percorso la galleria principale e alcuni rami in risalita per eseguire misurazioni con strumentazioni
per il rilevamento topografico della grotta. Nel complesso si è trattato di
un’impresa assai impegnativa, che ha richiesto oltre 38 ore di permanenza
nel sottosuolo con due pernottamenti in grotta.
Domenica 15 settembre verso mezzogiorno l’uscita della prima squadra con i
polacchi, che dopo essersi cambiati sono stati subito accompagnati a Milano
per prendere l’autobus e rientrare a Cracovia dopo 19 ore di viaggio.
Nei prossimi mesi nuove imprese vedranno protagonista la Grotta dei
Giganti, che come fa ben intendere il nome richiede necessariamente la
presenza di grandi speleologi in grado di affrontare i grandi ambienti e
le grandi difficoltà che si incontrano al suo interno, ottenendo in cambio
grandi soddisfazioni.
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI NOVEMBRE 2019
FATTI NOTEVOLI
Mese molto piovoso in tutte le tre décadi: infatti il totale mensile di
millimetri 452,5 è un record assoluto da noi.
Martedì 5 novembre è stato un giorno alquanto bizzarro, che occorre
ricordare. Nelle prime ore del mattino era scesa della pioggia (7 millimetri), ma in seguito ci sono stati ampi rasserenamenti; nel primo
pomeriggio si son formati dei cumuli di tipo estivo che poi hanno dato
tuoni, pioggia e grandine verso le 17,15, che ha incipriato i prati. La
temperatura massima di 15,6° è scesa rapidamente a 8,1°. Rasserenamento serale.
Le insistenti piogge di novembre, mentre da noi non hanno procurato danni particolari, in alcune regioni italiane hanno invece provocato
veri disastri. Ecco solo alcuni esempi: a Venezia in più occasioni l’acqua
alta è stata eccezionale, con il picco di 187 mm raggiunto martedì 12. A
Potenza la televisione ha mostrato strade ridotte a ruscelli; molte frane
e allagamenti in Liguria e in Piemonte…
STATO DEL CIELO
Non molte le giornate soleggiate: 3 nella prima décade, appena 1 nella
seconda e 4 nella terza. 5 giornate con molte nuvole e ben 17 con pioggia, specie nella seconda décade in cui vi è stato un solo giorno col sole.
PRECIPITAZIONI
Sono state abbondanti in ogni décade: 110 millimetri nella prima, 183
nella seconda e 159,5 nella terza. Il totale di 452,5 millimetri da noi è un
vero record! Da rilevare che la pioggia è scesa, poca o tanta, in 11 giorni
consecutivamente, da giovedì 14 a domenica 24 compreso. Il giorno
più piovoso è risultato venerdì 22 con 62 millimetri ma anche venerdì
15 con 60 mm, sabato 23 con 49,5 mm e domenica 3 con 43 mm hanno
dato molto. Come già fatto cenno nei Fatti notevoli, tuoni e grandine vi
sono stati nel pomeriggio di martedì 5.
TEMPERATURE
Le minime mattutine sono scese sotto i 5° undici volte (6 delle quali
nella seconda décade). Il picco del freddo si è registrato venerdì 14 con
0°. Sempre il 14 è stato il giorno mediamente più freddo del mese con
0° di minima e 7,1° di massima.
Le massime hanno superato i 10° nove volte nella prima décade, 3 volte
nella seconda e 6 volte nella terza. Il picco del caldo c’è stato nel pomeriggio di martedì 5 con 15,6°; lo stesso giorno è risultato mediamente il
più caldo con la minima a 9,4°.
CONFRONTO STATISTICO TRA NOVEMBRE 2019 E NOVEMBRE 2018
2019
2018
GIORNATE SERENE

8

6

GIORNATE MOLTO NUVOLOSE

5

9

GIORNATE CON PIOGGIA

17

15

TEMPORALI

1

0

452,5

281,5

62 mm

47 mm

15,6°

16°

GIORNI CON TEMP. MASSIMA OLTRE 10°

17

20

GIORNI CON TEMP. MINIMA SOTTO I 5°

12

6

MILLIMETRI MENSILI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

In conclusione: grande differenza fra le quantità di pioggia, veramente eccezionali
quest’anno. Temperature pomeridiane più fresche nel 2019.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
I mercatini di Natale in programma per domenica 1° dicembre non si
son tenuti causa maltempo.
La banda musicale besanese LA CONCORDIA terrà anche quest’anno
il concerto di Natale nella palestra comunale.
Due funerali a novembre: di MARIA LATTUADA vedova Albertini (92
anni) e di CACIOPPO GASPARE (81 ANNI).
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DUE PAROLE SULLA REGINA DEI LONGOBARDI
TEODOLINDA (da Historia Langobardorum di Paolo Diacono)
“La regina Teodolinda dedicò al beato Giovanni Battista la basilica che aveva eretto a Monza, una località a 12 miglia a nord di Milano, per sé, per
il marito e per i figli e le figlie e per tutti i Longobardi d’Italia, affinché lo
stesso San Giovanni intercedesse per tutti i Longobardi presso il Signore ;
gli anziani, assieme al re e alla regina Teodolinda con unanime decisione
fecero voto a lui dicendo: “Se san Giovanni intercederà per noi presso il Signore nostro Gesù Cristo, noi tutti all’unanimità gli promettiamo di offrire
al suo tempio ogni anno nel giorno della sua natività, ossia il 24 giugno,
qualcosa di ciò che noi possediamo in suo onore, in modo che per sua
intercessione possiamo avere l’aiuto del Signore nostro Gesù Cristo sia in
guerra che in ogni luogo, ovunque saremo”. Da quel giorno dunque in ogni
loro azione cominciarono ad invocare San Giovanni perché offrisse loro
aiuto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo.”

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (96))
AMBIENTAZIONE: Gesù è in cima al cosiddetto “monte delle beatitudini”, in
Galilea, con apostoli e discepoli, ai quali ha parlato il giorno prima. Ora parla a
una folla numerosa che è giunta lì fin dal primo mattino (prosecuzione).
I più dotti fra voi sanno di quali doni Dio aveva fatto ricco Adamo, per sé e per
i suoi discendenti. Anche i più ignoranti fra i figli d'Israele sanno che in noi vi
è lo spirito. Solo i poveri pagani lo ignorano questo ospite regale, questo soffio
vitale, questa luce celeste che santifica e vivifica il nostro corpo. Ma i più dotti
sanno quali doni erano stati dati all'uomo, allo spirito dell'uomo.
Non fu meno munifico allo spirito che alla carne e al sangue della creatura da
Lui fatta con poco fango e col suo alito. E come dette i doni naturali di bellezza
e integrità, di intelligenza e di volontà, di capacità di amarsi e di amare, così
dette i doni morali con la soggezione del senso alla ragione, di modo che nella
libertà e padronanza di sé e della propria volontà, di cui Dio aveva beneficato
Adamo, non si insinuava la malvagia prigionia dei sensi e delle passioni, ma
libero era l'amarsi, libero il volere, libero il godere in giustizia, senza quello che
fa schiavi voi facendovi sentire il mordente di questo veleno che Satana sparse
e che rigurgita, portandovi fuor dell'alveo limpido su campi fangosi, in putrefacenti stagni, dove fermentano le febbri dei sensi carnali e dei sensi morali.
Perché sappiate che è senso anche la concupiscenza del pensiero. Ed ebbero
doni soprannaturali, ossia la Grazia santificante, il destino superiore, la visione
di Dio. La Grazia santificante: la vita dell'anima. Quella spiritualissima cosa
deposta nella spirituale anima nostra. La Grazia che ci fa figli di Dio perché ci
preserva dalla morte del peccato, e chi morto non è 'vive' casa del Padre: il Paradiso; nel regno mio: il Cielo. Cosa è questa Grazia che santifica e che dà Vita
e Regno? Oh! non usate molte parole! La Grazia è amore. La Grazia è, perciò,
Dio. È Dio che ammirando Se stesso nella creatura creata perfetta si ama, si
contempla, si desidera, si dà ciò che è suo per moltiplicare questo suo avere, per
bearsi di questo moltiplicarsi, per amarsi per quanti sono altri Se stesso.
Oh! figli! Non defraudate Dio di questo suo diritto! Non derubate Dio di questo suo avere! Non deludete Dio in questo suo desiderio! Pensate che Egli opera
per amore. Se anche voi non foste, Egli sempre sarebbe l'Infinito, né sarebbe
sminuita la sua potenza. Ma Egli, pur essendo completo nella sua misura infinita, immisurabile, vuole non per Sé e in Sé - non lo potrebbe perché è già
l'Infinito - ma per il Creato, sua creatura, Egli vuole aumentare l'amore per
quanto esso Creato di creature contiene, onde vi dà la Grazia: l'Amore, perché
voi in voi lo portiate alla perfezione dei santi, e riversiate questo tesoro, tratto
dal tesoro che Dio vi ha dato con la sua Grazia e aumentato di tutte le vostre
opere sante, di tutta la vostra vita eroica di santi, nell'Oceano infinito dove Dio
è: nel Cielo.

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

DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI NOVEMBRE 2019

ARENA MAVERICK

AMBRUZZI ESTERINA di anni 97

GALAZZO ATHENA

DI GIOIA NICOLA di anni 84

PODDI AURORA

ILARDI ANGELO di anni 62

SASSO GIOVANNI

MENEGON PALMIRA di anni 89
VALERI CELESTE GIACOMO di anni 87

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI NOVEMBRE 2019
ALVAREZ GARZON WILLIAM ANDRES e PASCUTTI ALICE
MIRAMONDI MARCO e LUMAZZA VERONICA
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Pro Loco
Arcisate
ricorda...
RUGGERO OLGIATI
La redazione del Casa nostra,
vicina alla moglie Teresina,
ricorda con affetto
un prezioso collaboratore

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
GIANNI ROSSI
Alessio, Bruna e Matteo,
lo ricordano con affetto
a parenti ed amici

Nell'anniversario
della scomparsa i nipoti
ricordano
FRANCESCA UCCELLI

Nell’anniversario
della scomparsa della cara
CARLA BROGGINI
in CAMPI
la ricordano con infinito rimpianto
il marito Leonzio
e le figlie Maristella ed Emanuela

Nell’anniversario della scomparsa dei carissimi
GIUSEPPE e MARIAROSA MARELLI
i figli, con nuore e nipoti li ricordano
con immenso affetto e rimpianto

Nell’anniversario dalla scomparsa la figlia, il genero e la
nipote, ricordano a parenti ed amici i loro cari
IDEA UCCELLI BAGGIO
MARIO BAGGIO

ELVIA CALCAGNI
GIOVANNA VERZELLETTI
		
in FOINI
I nipoti tutti vi ricordano con infinito amore

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
RINO CASSANI
la moglie, i figli con i fratelli
e le sorelle, lo ricordano con affetto

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
SAVINO
DI GIANDOMENICO
la moglie, i figli ed il genero
con la nuora, lo ricordano
con tanto affetto e rimpianto

I figli con generi e nipoti ricordano con affetto e rimpianto i loro cari
PIERO E GIANNA COMOLLI

5 dicembre 2014
5 dicembre 2019
Nel 5°anniversario della scomparsa
della cara
COZZI TERESITA CARLA
i nipoti Luisa, Aldo con Angela
la ricordano con infinito amore.

La figlia Jole ricorda con tanto affetto i suoi cari
ERMENEGILDO BENIN
WILMA MASON

SERGIO BENIN
È una gioia scoprire un'anima buona.
Un'anima buona somiglia ai libri
dei bambini, contiene poche parole
ed è piena di colori. Ciao Jole

" Cara zia sono passati anche per te 5 anni, ma non si puo' dimenticarti
perché te ne sei andata insieme a tutti gli altri lasciandomi sola: sola per
sempre. Ora che ti sei ritrovata con tutta la tua famiglia ed i miei cari
spero che da lassù tu non mi dimentichi... ciao zia salutami tutti....
un abbraccio e un bacio. tvb tua Lu!"
Luisa
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