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Arcisate sul Titanic
Fra le storie e i personaggi che
hanno reso famosa Arcisate, ve
n’è una che ha valicato l’Oceano.
O quasi. Emilio Portaluppi da Arcisate è stato infatti uno dei soli
tre italiani a sopravvivere al naufragio del Titanic. La sua storia è
stata recentemente raccontata ne
“Il picasass sopravvissuto al Titanic”: un libro che è un gioiellino
e dovrebbe essere letto da tutti gli
arcisatesi. Già, perché all’interno, oltre a trasudare la passione
dell’autore Claudio Bossi sull’intera vicenda, si narra com’era Arcisate una volta. Un paese povero
in denaro, ma ricco di sacrificio e
di coraggio. Come quello dei tanti
che, dalla Valceresio, decisero di
navigare oltre l’Oceano, prendendo il largo in lunghissimi viaggi in
nave, verso l’America.
Chiaramente al centro della storia
viene descritto il drammatico affondamento a cui scampò Emilio
Portaluppi. Da sempre, ad Arcisate, la versione più in voga è anche
quella più curiosa: ovvero che lo scalpellino riuscì a salvarsi travestendosi da donna e sfruttando il fatto che i primi a salire sulle poche scialuppe dovessero essere proprio “donne e bambini”. L’autore, però, riesce
ad avanzare anche altre ipotesi più o meno verosimili ma, chiaramente,
la verità non si conoscerà mai. Di certo resta il dramma affascinante
di una storia leggendaria, a cui se ne aggiunge un’altra di sfumature
“rosa”. Portaluppi, infatti, pare che viaggiasse in amicizia coi miliardari coniugi Astor, la cui parte femminile, in una delle tante versioni
dell’arcisatese, pare fosse stata protagonista del suo salvataggio. Fra i
due c’era solo questo oppure anche del tenero? Forse. E chissà se il rapporto fra Emilio Portaluppi e Lady Astor possa aver ispirato in qualche
modo anche la storia d’amore fra Jack e Rose, interpretati da Leonardo
Di Caprio e Kate Winslet nel film Titanic di James Cameron. Di certo,

questo, come gli altri misteri del Titanic saranno custoditi per sempre
sui fondali dell’Oceano Atlantico. Oppure, ad Arcisate, nella tomba di
famiglia dei Portaluppi, dove riposa l’Emilio, il sopravvissuto italiano al
naufragio più celebre della storia dell’umanità.
Nicola Antonello

Si ricorda che è possibile effettuare il rinnovo della
quota sociale 2020, le modalità di pagamento sono
elencate sotto la testata del giornale.
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“Contro la violenza sulle donne”
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Pizzoccherata di San Valentino
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Scuola Civica
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Sfilata dei carri di Carnevale

Ass. Acli e Gruppo Culturale “La Fornace”
Ore 20.45 Sala frontalieri

Velmaio

“Michi Raggio di Sole” - Oratorio di Arcisate

Ore 10.30 Sala frontalieri

Amm. Comunale / Pro Loco

Carissimo zio Walter,
con il tuo 90° compleanno hai raggiunto un traguardo inimmaginabile
anche per te e con leggerezza e presenza di spirito invidiabili.
Ti giungano gli auguri più affettuosi per la continuazione di un cammino ancora ricco di nuove mete, da tua nipote Luisa, Orazio, Michele e
Marco.
S. Dona’ di Piave
3 gennaio 2020
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Carnevale 2020:
impossibile mancare!
Torna puntuale, sabato 29 febbraio, il Carnevale arcisatese, per riproporsi, allegro e scoppiettante,
in una veste sempre più nuova e
sempre più divertente.
Gli amici della Pro Loco, quest’anno catturati dal fantastico mondo
di Alice nel paese delle meraviglie, accompagneranno l’allegra
sfilata dei carri che partirà come
consueto da Brenno Useria alle
ore 14.00. Il serpentone colorato
si muoverà da via della Vittoria
per proseguire in via Comolli ed
in via Maestri Scalpellini, farà la
prima tappa in via Monte Grappa,
davanti al centro ricreativo Monte
Useria, per un piccolo, dolce ristoro.
La sfilata di Carnevale, con in
testa il carro del Re del Cium
accompagnato dalla colonna sonora delle due bande locali, proseguirà poi alla volta di Arcisate
lungo via Giacomini. Giunta alla
rotonda, percorrerà via Volta e
subito dopo via Roma fino all’altezza del Municipio, dove ogni
carro sosterà qualche istante per
una breve presentazione. Superato un breve tratto della SS344, il
variopinto corteo imboccherà via
Cavour, per poi giungere all’area
feste della Lagozza, dove conclu-

derà il suo percorso. I più piccoli potranno divertirsi su grandi
giochi gonfiabili e deliziarsi con

nuvole di zucchero filato e chiacchiere croccanti. Non mancherà
naturalmente un piacevolissimo

spettacolo di giocoleria e funambolismo.
Impossibile mancare!

Prossima apertura
Sportello Parkinson ad Arcisate
Su proposta delle Consulte Cultura e Sport del comune di Arcisate, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e Pro Loco, l’Associazione Parkinson Insubria – ODV As.P.I. con sede in Via Maspero
20, Varese, APRE UNO SPORTELLO INFORMATIVO a partire da
mercoledì 19 Febbraio 2020 tutti i mercoledì dalle ore 10 alle 12,
presso la sede della Pro Loco, via Verdi, 10 – Arcisate.
Per essere vicini sia ai malati di Parkinson che ai loro assistenti familiari offriremo ascolto in primo luogo, corrette informazioni sulla
malattia e sui comportamenti da tenere e sulle difficoltà di assistenza.
Allo sportello si potranno ottenere le informazioni sulle attività adattate alla patologia per contrastare le limitazioni prodotte dalla stessa.
Mantenersi attivi non solo aiuta gli aspetti fisici derivanti dal Parkinson ma anche quelli mentali.
Sarà possibile ottenere indicazioni per accedere ad approfondimenti
periodici sui vari aspetti che compromettono una buona qualità di
vita di un malato di Parkinson e della sua famiglia: la terapia farma-
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cologica, l’attività fisica, lo stile di vita e le implicazioni psicologiche.
Auspichiamo che questo servizio crei delle l’opportunità per generare
relazioni interpersonali, di condivisione e di socializzazione.
Per fare la pace con un nemico, dovete lavorare con questo nemico,
e questo nemico diventerà vostro complice.
(Nelson Mandela)

Pro Loco Arcisate

Per informazioni:
telefonare al n. 327 239 7380
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì
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La Befana vien di giorno...
“La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte…” sbagliato! La Befana,
ad Arcisate, arriva di giorno, anzi, con un giorno di anticipo. Domenica 5
gennaio 2010 la Befana atterra al parco Lagozza durante la mattinata, depone la sua scopa e comincia ad intrattenere grandi e piccini con giochi di
maestria e divertenti esibizioni, mentre un’altra Befana gemella, la Befana
Simona, distribuisce a piene mani caramelle e sorrisi
a tutti i bimbi che incontra. Arrivano a darle man
forte anche Anna ed Elsa,
personaggi di Frozen, che si
fanno immortalare assieme ai
loro piccoli fans.
Ma non è tutto qui, c’è uno strano miscuglio di figure che non hanno
voluto mancare all’appuntamento con la
Befana: i tre Re Magi con la corona scintillante, due alberi di Natale e un gruppo di elfi rimasti
nei paraggi dal mese di dicembre.
La giornata regala un sole sfolgorante che attenua il
tipico freddo invernale e invoglia i presenti a passeggiare anche nel mercatino che fa da corollario alla festa,
tra bancarelle di manufatti artigianali e prodotti tipici di
varie regioni.
E poi c’è veramente da divertirsi con Matteo Galbusera, comico strampalato e surreale che con il suo spettacolo “The Looser”, fatto di strani personaggi nonsense, interagisce con grandi
e piccini coinvolgendoli in un turbinio di assurde trovate e grandi
risate.
Non può mancare un pranzo succulento e qui, naturalmente, la regia è
appannaggio degli amici Alpini che, effondendo nell’aria ondate di profumo di fumante polenta, riescono ad attirare sotto il tendone un incredibile
numero di affamati.
Nel pomeriggio ecco un altro simpatico spettacolo e una serie di scorribande di risciò che portano a spasso i piccoli ospiti entusiasti tra un’abbuffata di pop corn e una di zucchero filato. Sul calar della sera la Befana

passa a ritirare i buoni propositi per il nuovo anno che i bambini hanno
scritto su foglietti colorati e depositato in un pentolone, lei li leggerà per
verificare poi che vengano mantenuti; ritira anche il pentolone delle monellerie e delle cattiverie perché questo contenuto verrà rovesciato sul falò,
pronto per essere acceso all’interno del parco. In cambio, la Befana regala
ai piccoli un braccialetto fosforescente che punteggia la serata di guizzi
luminosi.
E per finire, sotto l’attento sguardo della Protezione Civile, l’accensione di un fantastico falò, accolta da un applauso generale. Le fiamme guizzano vibranti verso il cielo, portando in alto tante piccole faville che brillano anche
negli occhi dei più piccoli spettatori, ammaliati
dall’insolito spettacolo.
Il fuoco ha davvero un fascino speciale che
parte da molto lontano, conserva un sapore antico, accomuna, nella sua semplice
spettacolarità, culture diverse, forse perché
viene da sempre associato alla purificazione
e quindi all’allontanamento degli influssi negativi…….
Il fuoco quindi è di buon auspicio e, a conclusione
di questa giornata, è soprattutto un’ondata di
calore che serve a sottolineare una bella
festa di condivisione e di amicizia.
Pro Loco ringrazia l’Amministrazione Comunale, il
Gruppo Alpini, Ape-Amicizia
per educare, Associazione Genitori per la scuola, Banda di Arcisate e
di Brenno, Protezione civile, Polizia Municipale, CRI Valceresio, Azienda speciale Parmiani e tutti i meravigliosi e infaticabili volontari che con
la loro presenza hanno consentito di dar vita ad una giornata di grande
allegria prima di quell’Epifania che, ahimè, tutte le feste porta via…
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10 febbraio, giorno del ricordo

Una ragazza italiana
È una bella giornata di ottobre: Norma, con
la sua bicicletta, si reca nei dintorni di Santa
Domenica di Visinada, in Istria, per raccogliere notizie storiche e informazioni riguardanti
la sua terra, quella terra rossa perché ricca di
bauxite, che sarà l’argomento della sua tesi di
laurea.
Norma ha 23 anni: è bella, è innamorata, ama
la vita e i suoi sogni. Frequenta l’università di
Padova e vuole diventare insegnante, tra la sua
gente, nella sua Istria, italiana da sempre che,
però, dopo l’8 settembre del ’43 subisce l’occupazione slava.
Questa terra, che va dalla Venezia Giulia, al
Quarnero, a Fiume e alla Dalmazia, diventa
teatro di violenze, di soprusi, di crimini politici contro una popolazione inerme, “colpevole”
di essere italiana.
Il maresciallo Joseph Broz, Tito, mira all’espansione e i suoi partigiani si impegnano in
ogni modo per costruire la loro estesa Jugoslavia comunista.
Cominciano gli arresti e le sparizioni; le foibe,
cavità carsiche profonde fino a 200 metri, diventano fosse comuni per migliaia di uomini,
donne, bambini lasciati morire nel buio, seppelliti vivi tra i morti.
Gli italiani sono accusati di essere fascisti, nemici e, soprattutto, italiani; perciò è necessaria
una pulizia etnica!
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tavolo, violentata e seviziata per quattro giorni da 17 criminali. Invoca “mamma, mamma”,
mentre muoiono tutti i suoi sogni, le sue speranze, la sua libertà e la sua giovinezza.
Norma viene gettata, ancora viva, nella foiba di
Surani il 5 ottobre 1943.
Norma è il simbolo della tragedia che ha colpito l’Istria, quella terra rossa come il sangue
innocente versato, come la passione che ogni
istriano ha per la sua Patria e la sua bandiera
italiana.
Norma, per colpa dei suoi assassini, non ha potuto discutere la sua tesi di laurea “Terra rossa”,
ma l’8 maggio 1949 ha ottenuto la Laurea Honoris Causa alla memoria.

Norma viene fermata mentre ritorna a casa sulla sua bicicletta. A lei chiedono di mettersi dalla
loro parte: ma Norma Cossetto non sarà mai né
slava né comunista. Viene arrestata e portata al
comando partigiano. Affronta con coraggio il
suo martirio: viene imprigionata, legata ad un

Norma è stata insignita della Medaglia d’oro
al valore civile concessale dal Presidente della
Repubblica Ciampi nel 2005, con la seguente
motivazione:
“Giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e
poi barbaramente gettata in una foiba.
Luminosa testimonianza di coraggio e di amor
patrio.”
5 ottobre 1943 - Villa Surani - Istria
Maria Rovis
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi. In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi
Inizia, per la gioia dei lettori di “Casa nostra”, una rubrica in
cui Carlo Cavalli tornerà a deliziarci con i suoi racconti: ironia,
arguzia e sagacia saranno come sempre gli ingredienti base per
regalare a tutti un sorriso.
In tempi come quelli odierni ce n’è davvero bisogno….

Quelli
del goccio

La serata è di quelle giuste.
Il mio amico Vittorio è un pensatore di rango e, da vero pensatore
di rango, ricama le prime considerazioni per la notte che si avvicina.
“Cogito, ergo rum”.
Dentro la bottiglia pulsa tutta l’esplosività delle sfumature dell’ambra.
Nel mezzo chiarore della discreta
lampada, nella mezza ombra di una
luminosità distratta.
L’etichetta parla chiaro, quasi dettando un ordine.
“Beberlo en copa de balòn.”
“È un gran riserva”, osserva pensieroso il Vittorio, riservandosi di pigiare l’acceleratore per trascinare in
riserva il livello della bottiglia.
“E pensare che mi riservavo di preservarlo per godercelo nel 2021. In
un anno bisesto, temevo potesse
risultare indigesto, fuori contesto”,
mormoro cercando di salvaguardare il gioiello.

Una mosca, l’ultima della stagione,
si avvicina all’orlo del suo bicchiere,
sfida in equilibrio il bordo e zampetta da provetta equilibrista, girando
in tondo come se fosse la padrona
del mondo.
Poi pare emettere un impercettibile
“Gnap”.
“L’insipienza delle mosche è risaputa. Preferiscono la cacca al rum.”
“Sì, ma la cacca dei Caraibi”, aggiungo con la speranza di dirne almeno
una spiritosa.
Il Vittorio se ne versa un altro goccio, il penultimo forse.
“Il rum è una gran medicina. Se uno
rimugina, finisce per rumuginare.”
Intanto osserva un punto, fingendo
di osservarne un altro: forse il punto
dei punti o il punto della convergenza di tutti i punti.
Vibra le labbra, lappa la lingua e sospira.
“Uhm”, commenta con pregevole assonanza.

E pensa, fingendo di non pensare.
È uno dei modi più efficaci per conferire alle pause il fondamentale
spessore di una scena teatrale.
“Invecchiato ventiquattro anni...
per poi durare qualche ora... tum,
tum... la dissimmetria temporale
dell’armonia celestiale... tum, tum.”
Ora si concentra, osservando e ipnotizzando l’etichetta, quasi fosse
una compiacente amichetta.
“Un mio conoscente, dopo aver bevuto il giusto, il giusto dell’ingiusto
insomma, decide regolarmente di
andare per campanelli... immaturo. È una cosa più forte di lui... dal
drink al drin, corre qualche miglio
di stupidità”, sussurra il mio compagno di goccio.
“Da quando la Luna e i Pianeti
occuparono i cieli, chissà se ne ha
fatte di più l’amore o il liquore”, gli
chiedo, stupendo me stesso.
Ma poi mi sorge il dubbio: che sia
una riflessione da fesso?

Non troviamo una buona risposta
e allora decidiamo di berci sopra.
Esiste sempre un finale, nel bene o
nel male.
Il Vittorio è franato secco dalla sedia, sui mattoncini della taverna.
Come una buccia di banana senza
la spina dorsale della bianca polpa.
Tenerissimo, incapsulato in un
sonno forse eterno, si è rannicchiato in posizione fetale, forse fatale.
Mi accerto che non sia morto.
Il suo polso batte candidamente e
il suo cuore fa “bum, bum”.
Aguzzo l’udito.
Non è propriamente un “bum,
bum”.
È un “rum, rum”.
Il rumore continua e il rum è finito.
Guardo l’orologio.
E dire che mancava poco più di un
goccio alla mezzanotte.
Carlo Cavalli
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Casa mia, casa mia...
Casa, dolce casa, riparo, rifugio,
protezione, custodia di intimità,
ambita dimora di possesso esclusivo e anche miraggio per chi non
può pagarsi l’affitto e dorme sotto
un cielo stellato quando le condizioni meteorologiche lo consentono.
Il tema casa è molto vasto. Per
avere un quadro riassuntivo dobbiamo partire da lontano, molto
lontano, affidandoci alle rilevazioni di autorevoli antropologi
che testificano la discendenza
dell’uomo dalla scimmia.
Non è più una tesi, ma una conferma e quindi si deduce che la
nostra prima casa fu un giaciglio
di fogliame improvvisato sugli
alberi, la prima accogliente e distensiva proprietà.
Questa narrativa, peraltro generalmente a conoscenza, vuole essere sintetizzata in un passaggio
evolutivo.
La nostra trasformazione fisica e
intellettiva susseguita nei millenni ci indusse a vivere nelle caverne.
Con la maturazione di esperienza e l’esigenza di spostamenti, costruimmo capanni rudimentali in ogni loco, composti di legni e frasche.
Venne poi l’epoca delle palafitte, costruite su laghi e acquitrini in difesa
di pericolose belve affamate.
Con la progressiva esperienza acquisita e lo sviluppo intellettivo costruimmo solide strutture in legno, in conformità alla posizione geologica
e geografica, preferibilmente in prossimità di fonti idriche, di materiale
autoctono disponibile e di risorse alimentari.
Venne in seguito l’uso della pietra. Si sa ben poco dei massicci nuraghi
sardi eretti da antiche civiltà.
Sappiamo però dei castelli feudali eretti su promontori e alti colli per
meglio difenderci dagli usurpatori e in seguito contornati da pittoreschi
borghi.
La differenza della climatizzazione rende impossibile la vita per noi occidentali, ma normalissima per gli esquimesi costruttori di igloo: case
improvvisate con blocchi di neve.
Le condizioni climatiche determinarono le modalità di adattamento
ambientale con stili, costumi e culture diverse.
In territorio equatoriale, quando non c’era la corrente elettrica per la
funzione dei condizionatori climatici si edificavano muri spessi, finestre piccole e si usavano colori chiari per rifrangere i raggi solari.
Sostanziale differenza invece nei popoli mongoli o lapponi in prevalenza
pastori, condizionati dal freddo intenso e dalle lunghe distese per approvvigionarsi di freschi pascoli, forzatamente nomadi, si spostano in continuazione con grandi tende circolari assemblate con pelli di renne.
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Siamo giunti al nostro tempo,
intenso negli ultimi secoli con
la massima evoluzione abitativa:
ville lussuose con piscina, palazzi condominiali per convenire sul
fattore costo, spazio e popolazione.
Si ruba lo spazio celeste innalzando grattacieli sino a 800 metri di
altezza.
Paradossalmente nel contempo,
tribù d’altro mondo, sottosviluppate per la grande miseria vivono
ancora in capanni impastati con
erbe e sterco di mucca.
La casa è un bene prioritario per
condurre una vita dignitosa, eppure ci sono disagiati che dormono in auto sotto i ponti, nei
garage, negli umidi interrati e addirittura su cartoni.
Un fenomeno assai diffuso è dato
dai migranti ed anche da connazionali che, spinti dalla disperazione, occupano abusivamente
appartamenti già assegnati a famiglie bisognose, a volte approfittando della momentanea assenza di
anziani ricoverati per immediate cure sanitarie.
È nota la consistente presenza di nomadi provenienti dall’est, in prevalenza rumeni, non costretti migratori, ma per loro innata cultura di
assoluta libertà e del sapersi “arrangiare”, la casa è il mondo.
Ricordo gli anni 40, quando agli “zingari”, casi etichettati con vocabolo
privo di offesa ma considerato semplice aggettivo qualificativo di distinzione comportamentale di persona, veniva concesso di transitare e
sostare in ogni paese per il tempo stabilito di 48 ore, in piccole e grandi aree periferiche. Staccavano il cavallo dal carro per farlo pascolare,
accendevano il fuoco per cucinare e si dedicavano con maestria alla
costruzione di pentole e pregiati vasi in rame battuto.
Oggi a loro, la definizione non si addice.
Da oltre mezzo secolo hanno infranto le regole concordate con i paesi
accoglienti.
Conservano tuttora il grande senso di libertà, quella totale, quella
conveniente, quella di occupare in massa in grandi campi di proprietà
comunale demaniale ed anche privata, rendendoli di residenza indeterminata con l’installazione di fatiscenti baracche in legno, lamiere,
plastiche, cartoni e rendendo indecoroso l’ambiente con osceni mucchi
di immondizia a cielo aperto.
Verosimilmente appaiono accanto parcheggiate lussuose automobili
possedute da nulla facenti.
In ambito della loro gerarchia altolocata si costruiscono abusivamente
anche ville faraoniche, va detto che a loro pregio qualche famiglia manda i figli a scuola e abita legalmente in appartamenti dignitosi.
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Uscendo dal contesto rom per
continuare sul tema casa, si vuole menzionare la media borghesia
americana che costruisce ancora
oggi bellissime e confortevoli case
in legno tamburato, quanto basta
per durare un paio di generazioni.
Noi Italiani invece, la vogliamo
solida, sfarzosa, in cemento armato, antisismica e magari abbellita
con marmi pregiati.
Ne vale la pena spendere grossi
capitali per i centinaia di anni che
non godiamo? Quanto tempo di
vita ci è concesso? Diciamo che il
solido e il bello fanno parte della
nostra cultura.
Case, case, case. Case di utilità nel
sociale, case private, case di sfizio adibite a divertimento, case di
cura, case di riposo, case da gioco,
case statali abbandonate, vuote ed
altre affittate a sette euro al mese.
Per qualcuno o forse molti, la casa
o le case possono essere un lusso
per assecondare le piacevoli vacanze stagionali. Ci sono le case
ipotecate e vendute dalle banche
per l’inadempienza di regolari pagamenti dei mutui concordati.
Ci sono case per l’istruzione, case
promesse ai terremotati, case di
tolleranza; quest’ultime volutamente chiuse nel 1958 dalla senatrice Merlin per presunto degrado
sociale legalizzato; per altri invece, soluzione opportuna per riscuotere tasse e per togliere dalle
piazze lo sconcio visivo alla gente
pudorata e ai minori.
Ci sono anche persone di alto livello
culturale che la casa non la vogliono.
Per loro scelta vivono la giornata
serenamente bivaccando qua e là,
per sentirsi liberi da soffocanti
normative istituzionali che limitano il bel vivere.
Volenti o dolenti, avremo tutti
una casa, comprata o gratuita dalla quale non potremo sottrarci;
sicuramente silenziosa, ermetica,
forse anche buia, ma che ci conserva in santa pace per l’eternità.
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SCUOLA ELEMENTARE “L. SCHWARZ” - ARCISATE

È Natale in ogni cuore

Ieri, 16 dicembre, tutti noi alunni della Scuola Primaria “Lina Schwarz”
siamo stati protagonisti dello spettacolo “È Natale in ogni cuore”. Pensate che eravamo più di 250 e che ogni singolo bambino ha cantato,
ballato o recitato!
Prima dell’inizio del recital si avvertiva nell’aria una grande eccitazione
mista, soprattutto per i più grandi, ad una sottile ansia legata al desiderio di dare il meglio di sé per intrattenere, divertire ed emozionare
i numerosi spettatori. Le nostre aspettative non sono andate deluse: le
trascinanti canzoni dei bambini di prima, seconda e terza, accompagnate da coreografie e balletti vivaci, lo splendido canto a canone delle
quarte e la recita “Processo al Natale” allestita da noi alunni di quinta
hanno divertito e coinvolto il pubblico, che si è unito ai cori ed ha applaudito con gran calore tutte le esibizioni.
Il finale dello spettacolo ha visto intrecciarsi le mani di bambini ed insegnanti che, legati in un grande girotondo, hanno salutato il pubblico
cantando l’omonima canzone! Sono stati momenti davvero intensi che
hanno commosso tutti i presenti e ci porteremo a lungo nel cuore.
Emozioni ed esibizioni sono stati bissate nel pomeriggio, durante la replica dello spettacolo che ha riscosso lo stesso successo di quello allestito in mattinata.

E oggi? Riposti costumi e spartiti, un po’ increduli all’idea che tutto
sia finito e con le canzoni che ci frullano ancora nella testa e faticano a
rimanere lì, vogliamo ringraziare tutti coloro che insieme a noi bambini
hanno reso possibile questo straordinario avvenimento pieno di emozioni e cioè insegnanti, genitori e collaboratori scolastici.
Ed ora Vi salutiamo, con l’augurio che l’Anno nuovo esaudisca tutti i
vostri desideri.
Gli alunni delle classi quinte della Scuola “L. Schwarz”
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SCUOLA DELL’INFANZIA "DON MILANI" - BRENNO USERIA

Buon rientro!

L’anno nuovo è arrivato
Eccoci rientrati a scuola carissimi lettori!
Bentornati a tutti e Buon inizio anno. Abbiamo trascorso un po’ di giorni lontani dai nostri compagni, dalle nostre maestre e dalle nostre amate routines …
Si stava bene a casa : niente scuola, molto divertimento, giochi spacchettati, tv
e tante, tantissime cose buone da mangiare!
Ma eccoci qui… cari lettori, pronti a ricominciare questo nostro percorso, che
ci condurrà verso la nostra prossima esperienza, che con grande piacere condivideremo con voi!
A proposito… c’è in sospeso un racconto! La nostra festa di Natale
Il giorno 19/12/2019 genitori e nonni sono stati invitati nel nostro salone adornato a festa per assistere al nostro spettacolo e condividere il momento più
atteso dell’anno: il Santo Natale.

Vi ricordate il racconto di Ape Ida? … il dono speciale e gratuito dal cuore che
si scambiavano il prato e l’ape ? E il pacco rosso che i nostri amici della Collodi
ci hanno inviato con un misterioso contenuto davvero molto speciale?
Per non lasciar andar perduto il prezioso regalo di questo nostro Natale, abbiamo deciso di organizzare una fantastica drammatizzazione di piccoli gesti nati
dal nostro cuore, doni preziosi e ricchi d’amore.
Noi grandi, dopo aver riflettuto sul vero e più importante significato del Natale
ed ascoltato la voce del nostro cuore, abbiamo “realizzato” tanti semplici doni
(una carezza, un abbraccio, un bacio, un aiuto ad un amico) che i compagni più
piccoli hanno drammatizzato con impegno ed attenzione!
In un’atmosfera di gioia e allegria abbiamo cantato canti anche in inglese e
recitato la poesia per regalare a tutti i presenti “Doni speciali” e auguri dal
cuore.
Anche quest’anno nella nostra scuola è arrivato il momento tanto atteso da tutti noi: l’arrivo di Babbo Natale. E noi tutti lo abbiamo chiamato a gran voce…
Evviva! È Arrivato! Ci ha chiamato per nome, uno ad uno, e ha portato un
dono per ciascuno di noi, ma anche dei grandissimi regali per il nostro salone!
E per concludere in dolcezza … è stato allestito un buonissimo rinfresco ricco
di tante leccornie. Grazie a tutte le mamme ed i papà che ci hanno regalato
questo dolce momento per uno scambio di auguri con genitori, fratelli, nonni
e le nostre maestre.
Un grazie speciale, per aver partecipato alla nostra festa, al nostro D.S.
Walter Fiorentino, agli Assessori Comunali Roberta Vinoni e Alessandra Lamanna, a Rita Simeoni per il GPS e Isabella Pigaiani per APE. Un
grazie di cuore anche ad Emanuela, Alessandra e Giusy per la loro
preziosa collaborazione.
I “grandi” della Scuola dell'Infanzia
“Don Milani” di Brenno Useria

Un paracadute ludico

Un garage per le macchinine e una cucina

Il nostro dono speciale per mamma
e papà

SCUOLA DELL’INFANZIA "COLLODI" - ARCISATE

Ciao Rosanna…

Non abbiamo avuto il tempo per salutarci come
converrebbe fare tra amiche…

il tuo amore per i bambini nei disegni che sono appesi nei corridoi… ci manchi…

La tua partenza così improvvisa ed inaspettata ci
ha lasciato tutte senza parole e con la sensazione
di non aver avuto il tempo di dirti e di fare insieme
a te tutto ciò che avremmo voluto dire e fare…

“Le amiche non muoiono mai se le hai nel cuore.
Puoi perdere la loro presenza ma ciò che hai imparato da loro, ciò che ti hanno lasciato, non sarà
mai perso!”

Resta il ricordo della tua voce nelle canzoni che
cantavi e che ancora cantiamo e la tua fantasia ed

Le tue colleghe
della Scuola dell’Infanzia Collodi
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Ciao MAESTRO!

La redazione di “Casa nostra” ha perso un prezioso
collaboratore: Tommaso Petrillo se n’è andato nel
mese di dicembre, lasciandoci orfani della sua penna
sempre garbata.
La sua rubrica “Block – notes” continuerà ancora per
qualche mese perché Tommaso, preciso e puntuale,
aveva già scritto altri articoli pronti da pubblicare.
Rimpiangiamo da subito quelle osservazioni sempre
acute, ma misurate, su temi che spaziavano dal mondo della scuola, che gli apparteneva, ai tanti aspetti
del sociale, e ci mancherà molto quel suo modo educato e gentile di rapportarsi con noi, da gentiluomo
d’altri tempi…
Vogliamo ricordarlo, in questa pagina, attraverso le
parole di un suo allievo e delle colleghe che hanno
condiviso con lui tanti momenti di vita nella scuola.

Cappotto blu scuro e cappello, sciarpa e
cartella. Autorevole, ma mai autoritario,
giusta mediazione fra severità e dolcezza.
Modello ed esempio per generazioni di
alunni, nella forma e nella sostanza, che
hanno avuto la fortuna di averlo come Maestro. Maestro con la maiuscola: nonostante passassero gli anni, infatti, era l’unico
epiteto in grado di rappresentare quest’uomo nella sua totalità. Ricordo ancora, con
grande commozione, una vicenda di quando ero un suo bambino, in seconda elementare. Era un giorno vicino al Natale;
nevicava copiosamente e per noi scolari
della Schwarz, che guardavamo fuori dalle
finestre, significava non poter fare la tanto
amata lezione di ginnastica, dal momento
che avremmo dovuto spostarci a piedi nella palestra di Via Roma, dietro al Comune.
Il Maestro, allora, ci raccontò una storia
per l’intera ora successiva, così da rendere
meno pesante la mancata ora di gioco: era
la favola di Pietro e il Filo Magico, dove il
protagonista, un ragazzino che non badava al Passato e mirava solo al Futuro, dimenticava di godere del Presente, per poi
scoprire che ogni vicissitudine dolorosa
trascorsa era solamente frutto di un brutto sogno. Il messaggio profondo di questa
novella l’ho capito solo vent’anni dopo.
Dicembre del 2015, pochi giorni prima di
Natale: stava cominciando a nevicare e mi
trovavo in Piazza Giovine Italia, a Varese.
Non ero più un alunno, ma un insegnante fresco di incarico, alle primissime armi
e totalmente ignaro di me e del mondo. Il
caso ha voluto che incontrassi il Maestro.

Gli bastò un’occhiata per comprendere la
mia preoccupazione, a riprova del legame
indissolubile che si viene a creare fra un
bravo insegnante ed un suo allievo. Tentai
di raffazzonare qualche frase per descrivergli i miei dubbi e le mie incertezze. Il Maestro mi ascoltò. Sorrise e mi lasciò finire,
per poi prendere parola: “Il nostro non è un
mestiere, ma una vocazione. Per farlo bene,
devi togliere l’orologio ed essere tu l’orologio.
I tuoi alunni potranno dimenticare la grammatica, le tabelline o le capitali del mondo, ma non dimenticheranno mai il tempo
che hai loro dedicato”. Tre frasi indelebili,
che ancora recito a memoria nei momenti difficili. Diventò chiaro, in quell’istante,
quanto tempo quest’uomo aveva dedicato
ai suoi ragazzi, molto più di quanto il suo
mestiere gliene avesse richiesto. Anche se
si poteva trattare, semplicemente, di trascorrere un’ora del suo tempo libero a raccontare una storia per non farti pensare
alla mancata ora di ginnastica.
Come in un racconto di appendice, il destino ha voluto che spirassi a pochi giorni dal
Natale, in una notte senza neve. Nonostante ciò, l’orologio non si è fermato: continua
inesorabile a segnare il tempo. Allo stesso modo, Maestro, che sei stato l’orologio
per talmente tanti di noi, continuerai a
far sentire, nel Passato, nel Presente e nel
Futuro, il ticchettio delle tue lancette. Ad
imperitura memoria del tempo che ci hai
dedicato e che abbiamo trascorso assieme.
Grazie.
Fabio Calandrino

Un collega, un amico,
un maestro di vita
Ore 7.50: in classe terza manca un docente. Dopo un attimo di panico….
che fare? Sicuramente chiamare il collega Tommaso che, come sempre,
risolverà il problema.
La disponibilità immediata e spontanea era la sua caratteristica distintiva, il modo di porsi con apertura nei confronti di qualsiasi necessità
della scuola e delle persone. Una guida sicura per tutti noi, sia per i giovani insegnanti, bisognosi di attingere alla sua esperienza professionale,
sia per i colleghi bisognosi del consiglio giusto.
Aperto e curioso verso il nuovo, era sempre desideroso di confrontarsi
per accrescere le sue conoscenze.
E se parliamo di alunni difficili? Sicuramente il maestro Tommaso era
un punto di riferimento.
Quando non si sapeva che fare con un alunno problematico, arrivavano
fortunatamente da lui i suggerimenti giusti. Capitava di vederlo parlare
a bassa voce, alla cattedra, con questo o con quello, in un atteggiamento
confidenziale al di là del rapporto maestro – alunno, ma piuttosto in
un rapporto padre – alunno, in una relazione realmente educativa e
formativa.
La scuola era davvero per lui uno “spazio di vita”, in cui applicare una
didattica attiva e concreta.
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La collega con il viso triste ha qualche problema?
Ore 10.30, intervallo: è il momento opportuno per chiedere, capire e
dare una mano. Non gli sfuggivano le preoccupazioni di chi lavorava
accanto a lui e, senza essere invasivo, sapeva trovare le parole adatte.
Nessun giudizio, ma solo parole di conforto e di condivisione.
Sempre, in ogni circostanza.
Giugno 2004: tempo di pensione
La festa è stata grande, allegra, ricca di burle e gag divertenti, ma ognuna di noi nascondeva nel cuore quel velo di tristezza che inevitabilmente avvolge quando si è consapevoli di non ritrovare più l’indomani, a scuola, il collega disponibile, l’amico sincero e il maestro di vita
con cui abbiamo condiviso un tratto di cammino comune.
Vogliamo salutarlo affettuosamente, anche a nome dei colleghi, e riportare una frase da lui pronunciata che ci sembra sintetizzare bene il
suo modo di affrontare l’esistenza:
“Battere la strada del cuore umano, la più vera e la più faticosa, ma
anche quella che ha davanti a sé la verità e la poesia della vita.”
Paola, Martina, Loredana
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Relazione tra scuola e famiglia:

Terreno fertile per una “alleanza educativa”
La gestione dei rapporti con la famiglia è diventata una delle questioni
più delicate che caratterizzano la scuola, oggi.
Le indicazioni nazionali sostengono la necessità di costruire un’alleanza educativa
con i genitori, precisando che non deve
trattarsi di rapporti da stringere solo in
momenti critici che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.
Del resto questo principio è assunto addirittura dalla nostra Costituzione (art.30)
e dalla Carta dei diritti e delle responsabilità dei genitori in Europa (Art: 3).
La partecipazione attiva dei genitori alla
vita della scuola è una risorsa irrinunciabile, ma la sua pratica realizzazione presenta
non pochi punti oscuri.
È indubbio, però, che il rapporto dei genitori con la scuola è notevolmente cambiato
nel tempo. Gli insegnanti lamentano un
atteggiamento dei genitori troppo invasivo e fatti di inaccettabili sconfinamenti di
campo.
Del resto il crescente livello di problematicità è contenuto dall’aumento dei ricorsi
al TAR. Lo psicologo Pietropolli Charmet
racconta nel suo libro “Ritratto dell’adolescente di oggi” il cambiamento intervenuto in Italia nella famiglia.
È necessario abbassare il livello di conflittualità e promuovere quell’alleanza educativa che tutti auspichiamo.
“Non ci sono più i genitori di una volta” anche perché sarebbe uno dei
tanti luoghi comuni con cui si guarda con nostalgia ad un passato spesso
discutibilmente idealizzato. È indubbio però che il rapporto dei genitori
con la scuola è notevolmente cambiato nel tempo.
Se quando andavo a scuola elementare fossi tornato da mio padre a raccontare che la maestra mi aveva punito,cosa che non mi sarei mai sognato
di fare, la sua reazione sarebbe stata un’ulteriore punizione e, in linea con
le prassi correttive di allora, il ragionamento di mio padre sarebbe stato
semplicemente: “Se ti hanno punito significa che lo meritavi”
Spesso provavo a spiegare, come maestro, che il ricevere un’umiliazione,
aiuta a crescere, ad irrobustirsi, a superare con più facilità le difficoltà che
si incontrano nella vita .
Una volta ho ricevuto una telefonata di una mamma, mi chiedeva di mettere il water nella scuola di sua figlia, ero anche assessore alla P.I. La bambina, proveniente dalla scuola dell’infanzia, aveva dovuto fare i conti con
il passaggio dai “waterini” su misura alle “spartane” turche delle primarie
Al di là dal sorriso, questa vicenda era un esempio lampante di un sempre
più diffuso atteggiamento: la bambina aveva incontrato una nuova diffi-

coltà e la madre, invece di insegnarle come superarla, voleva eliminargliela.
Charmet parla del nuovo bambino: i figli sono diventati sempre meno,
sono un bene prezioso e vengono protetti, come si fa con i gioielli. Bisogna
evitare che subiscano dei danni. Secondo L’Università College di Londra:
l’iperprotezione dei genitori verso i figli, soprattutto durante il periodo
dell’infanzia e della crescita può causare loro dei danni psicologici permanenti da adulti. COSA FARE?
Prima bisogna chiarire all’inizio dell’anno scolastico cosa s’intenda fare e
come, quale collaborazione si chiede alle famiglie e ad ogni singola famiglia, soprattutto nei casi più problematici. Il progetto didattico non va solo
discusso e condiviso preliminarmente, ma anche monitorato ed adattato in
corso d’opera assieme ai genitori.
Bisognerà fare molta attenzione al cosiddetto: CONTRATTO FORMATIVO, definendo un progetto didattico chiaro. Si dovrebbe cercare di fare un
uso più ampio possibile di tutti i canali di comunicazione, affiancando a
quelli tradizionali le molte opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Si
tratta di un impegno notevole, ma il benessere non è dato gratis: lo si deve
conquistare.
Tommaso Petrillo

15

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

Il Gala, la danza
e il boom di Capodanno
Ritrovarsi nei primi giorni di gennaio a scrivere un articolo sul periodo natalizio fa un certo effetto. Sicuramente molto malinconico. Eh
sì… perché, volendo trattare lo scorso Concerto di Gala e la Festa del
Capodanno in Piazza, entrambe organizzate dalla Banda di Brenno,
siamo dovuti tornare allo scorso 21 dicembre… a quando le strade e
le case erano vestite a festa, piene di luci colorate, di stelle, di alberi,
di addobbi gioiosi. A quando la routine quotidiana era piacevolmente
interrotta da cene, pizzate, scambi di auguri, recite natalizie, acquisti
di Natale… e caratterizzata dall’attesa dei giorni di festa da vivere in
famiglia. Un’atmosfera magica, insomma… come quella che si respirava la sera del 21 dicembre nella palestra comunale di Brenno Useria,
anch’essa addobbata con eleganza a tema natalizio, con il tappeto rosso,
le luci di natale e lo splendido fondale dipinto, che ormai da anni domina la scenografia del concerto. Il salone si è riempito velocemente,
e il pubblico leggeva la scaletta in programma, in attesa che il Corpo
Musicale di Brenno cominciasse il suo Concerto di Gala. Un concerto
sempre intenso e impegnativo, che ogni anno riesce a stupire con dettagli originali e suggestivi.
Cercando di scacciare l’emozione abbiamo dato il via alla serata, col
benvenuto ai diversi nuovi insediati del 2019: il sindaco Dott. Cavalluzzi, l’amministrazione comunale e il parroco Don Claudio, al suo primo
concerto della Banda di Brenno. Dopo aver salutato e ringraziato il numeroso pubblico presente in sala, vera grande energia per i nostri musicanti, sono finalmente entrati i componenti della Banda: gli uomini in
divisa, le donne in abito nero elegante, il maestro Emanuele Maginzali
nel suo elegantissimo smoking.
Il concerto ha visto l’esecuzione dei seguenti pezzi:
•	ENCANTO di Robert W.Smith, una delle firme più celebrate della
musica internazionale, che si è aperto con una maestosa fanfara affidata agli ottoni, si è evoluto in un incalzante e contagioso ritmo, per
passare ad un dolce tema affidato al flauto, che ha rappresentato l’interpretazione della parola “encanto”: bellezza, fascino, magia, grazia.
•	NIGHT ON BALD MOUNTAIN di Modest Mussorgsky, un poema
sinfonico composto nel 1867 e ispirato a opere letterarie e leggende
russe.
•	ORPHEUS OUVERTURE di Jacques Offenbach, un’operetta in due atti
che ha ripreso, in chiave comico-satirica, la vicenda mitologica della
discesa di Orfeo agli inferi per riportare alla vita la sua amata. Questa
operetta è famosa soprattutto per il can-can, uno scatenato ballo che
divenne molto popolare, e che ha divertito la platea presente.
A concludere la prima parte del concerto, una graditissima sorpresa:
accompagnate dalla perfetta esecuzione dello “Schiaccianoci” di Tchaikovsky da parte della banda… alcune splendide ballerine hanno danzato con grande eleganza sulle note di questo famosissimo pezzo classico. Si tratta delle giovani ragazze della scuola di danza che ha sede
da anni a Brenno e che, accompagnate dalla loro insegnante Cristina,
hanno accettato con entusiasmo di mettere in scena questo bellissimo
connubio musica-danza.

TEL. 0332 473057
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Come di consuetudine, l’intervallo musicale ha visto il presidente Roberto Abbiati tracciare un bilancio morale ed economico dell’anno
concluso, dell’importante anniversario dei 110 anni dalla fondazione,
dell’ulteriore incremento degli impegni durante i quali il gruppo ha
svolto preziosi servizi per la comunità. Molto interessanti anche i saluti e gli interventi del sindaco Gianluca Cavalluzzi e del parroco Don
Claudio, che hanno sottolineato l’importanza di fare gruppo per ottenere importanti risultati.
La seconda parte del concerto ha avuto come filo conduttore la danza,
rappresentata in modo diverso a seconda del paese di provenienza:
•	FIRE DANCE di David Shaffer, un breve brano articolato in due parti, dall’incalzante ritmo delle percussioni ad un tema lento ed espressivo.
•	THE IRISH BAKER Traditional Bluegrass, un pezzo in cui l’arrangiatore statunitense Longfield ha utilizzato il tema folkloristico nelle
prime misure, per svilupparlo nella tipica danza in 6/8 dello stile Irlandese.
•	ARABIAN DANCES di Roland Barrett, un viaggio musicale multiculturale che raffigura un danza notturna attorno ad un fuoco scoppiettante. Un brano coinvolgente che ha alternato temi folkloristici a
energici ritmi affidati al battito delle mani.
•	HIGHLIGHT FROM LA LA LAND di Justin Hurwitz, un medley che
ha raggruppato i principali temi tratti dalla colonna sonora dell’omonimo film.
Tra un pezzo e l’altro, tra una battuta e l’altra, abbiamo cercato di raccontare gli aspetti belli e originali di questo gruppo di Amici-Suonatori: la presenza costante ad ogni ricorrenza o evento comunitario (dai
servizi civili e religiosi, ai momenti di festa e aggregazione); l’impegno
nelle scuole di Brenno e la crescita della scuola allievi; i numeri che
vengono raggiunti ad ogni evento organizzato… fino ad arrivare alla
presentazione dei musicanti, soprattutto della numerosa componente
dei “giovanissimi”.
Al termine delle esecuzioni, la banda di Brenno ha voluto condurre il
pubblico nel clima di festa dell’imminente S. Natale, con l’inaspettata
esecuzione di MERRY CHRISTMAS AND ALL THAT JAZZ e STILLE
NACHT, mentre scorrevano le immagini dei 110 anni di vita del corpo
bandistico.
Estremamente positivi i commenti dei tantissimi amici presenti: bravissimi tutti i suonatori e bellissimo il clima di festa e amicizia che ha
caratterizzato l’intera serata.
Alla vigilia di Natale la banda ha animato l’uscita della S. Messa di Natale e, esattamente una settimana dopo, il grande Capodanno in Piazza… con quel tocco magico denso di novità e di coinvolgimento emozionale. L’ambiente riscaldato, il profumo della griglia, le caldarroste, la
cioccolata calda servita nelle tazze colorate, il bombardino del trentino,
le calze della befana, la musica della banda, le lanterne luminose lasciate volare libere nel cielo, gli spettacolari fuochi di artificio, le numerosissime persone accorse, come non era mai accaduto negli ultimi anni!
Non poteva esserci un modo comunitario migliore per cominciare un
nuovo anno!

Ora ci attende un 2020 in cui sicuramente il Corpo Musicale di Brenno farà parlare molto di sé e contribuirà a scandire positivamente
la vita sociale del Paese, sia con le attività già note sia con alcune
importanti novità!
Isabella&andrea
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Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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Piva, piva...
“Piva piva” è un noto stornello natalizio di origine
lombarda, conosciuto in tutta Italia.
Dal titolo onomatopeico, non è attribuibile ad un
autore ben preciso, poiché veniva intonato dai venditori d'olio d'oliva che nel periodo di Natale ricorrevano al suono dell'omonima cornamusa (detta la
Piva) per attirare clienti. Abbandonando pian piano
le sue finalità commerciali, il motivo popolare, pian
piano ha assunto un’accezione più ampia, passando
ad indicare anche l’insieme dei tradizionali canti natalizi. Ecco perché, quando una banda suona
la piva, vuol dire che attraversa le vie del paese per
intonare quei brani che immediatamente creano la
giusta atmosfera per la festa più bella dell’anno.
Come tutte le tradizioni, i canti di Natale si tramandano di generazione in generazione, di padre
in figlio e vengono cantati nei momenti significativi delle feste, trasmettendo emozioni e un senso
di continuità del proprio patrimonio culturale.
L'idea di fondo è quella di rivisitare la tradizione
musicale natalizia, mantenendo però lo scopo di
regalare della buona musica, buon umore e, almeno per un attimo, far vivere chi ascolta in un mondo fatato, fatto di colori, luci e suoni.

Ecco perchè qualche giorno prima di Natale un gruppo di componenti del
nostro Corpo Musicale, calzato il tradizionale berretto rosso di Babbo Natale, attraversa le vie del paese per distribuire a piene mani manciate di note
scintillanti.
Quest’anno il gruppo dei musicanti è stato particolarmente nutrito perchè
arricchito da una festosa compagine di allievi simpatici e preparati, desiderosi di mostrare la loro bravura.
Il freddo della serata si è ben presto sciolto grazie al calore dell’accoglienza
degli Arcisatesi che hanno apprezzato le musiche natalizie e regalato calorosi applausi all’allegra brigata. Anche il Sindaco, catturato dalle note, si è
aggregato al lieto peregrinare da un angolo all’altro del paese, regalando e
ricevendo sorrisi ed auguri.

Le note librate nell’aria, in un caleidoscopio di suoni e suggestioni, hanno
pescato nei repertori più diversi, in un’alternanza tra momenti brillanti e
atmosfere pastorali, un po’ sospese tra magia e mistero.
La musica, come sempre fonte di emozioni, ha saputo regalare pensieri positivi e la sensazione che il mondo potesse divenire migliore all’avvicinarsi
della notte più magica dell’anno…
Martina Comolli
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Alliaria
Nome scientifico: Alliariapetiolata (Bieb.) Cavara et Grande
Sinonimi: Alliaria officinalis Andrz., Erysimumalliaria L., SisymbriumalliariaScop.
Famiglia: Brassicaceae
Nomi volgari: alliaria, erba alliaria, lunaria selvatica, piè d’asino,
alliaria comune.
Etimologia: Alliaria, dal latino “allium” = aglio, per l’odore agliaceo
che emana dalle foglie stropicciate; petiolata dal latino “petiolus” =
picciolo, per le foglie lungamente picciolate.
Alliariapetiolata alligna presso le case, nelle radure boschive, generalmente in ambiente umido e ombroso, su suoli ricchi di nitrati
e sostanze organiche, tra 0 e 1700 m, in tutto il territorio escluso
la Sardegna.
Fiorisce da aprile a maggio.

Storia e tradizioni
La piantina, anticamente, era usata
per ottenere un colore giallo particolare.
Come pianta medicinale la troviamo nel ‘500 per “assottigliare i grossi
umori” applicata in cataplasma, fresca o decotta, mentre i semi erano
usati all’esterno nelle infiammazioni uterine e vaginali.
Castore Durante indica l’alliaria
come calda e secca, ma meno dell’aglio, con virtù aperitive, provocative e digestive.
Il medico di Gualdo Tadino prescriveva la decozione delle foglie
per i “cristeri convenienti à dolori
colici e renali, con giovamento grandissimo, perciochè dissolvono le ventosità e mitigano i dolori”.
Nel 1666, Simon Pauli scrive che
essa resiste “al marciume, che deter-
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ge e pulisce le ulcere putride e sordide”.
In medicina popolare la pianta
bollita era applicata in cataplasma
sulle piaghe suppuranti, che erano
preventivamente, lavate con il decotto.
Le foglie fresche, contuse o ridotte
in poltiglia, erano applicate localmente, per curare le piaghe delle
gengive e per trattare le patologie
buccali in genere.
Le foglie, intere o tagliuzzate finemente, erano aggiunte alle insalate
per insaporirle, ma contemporaneamente questo “piatto medicato”
serviva contro i catarri, la tosse e le
bronchiti.
I semi si usavano in cucina come
quelli di senape.
Le mucche che si cibano di alliaria
comunicano al latte un forte odore
agliaceo.

Proprietà e impieghi

Alcune preparazioni

Dell’alliaria si usano sia i semi, sia la
pianta intera.
La pianta si raccoglie da maggio a
luglio e si essicca all’ombra (fresca
è più attiva), i semi sono raccolti in
estate.
I componenti più noti della droga
sono: glucosidi azotati e principi solforati che sotto l’azione della mirosina, presente anche nei semi, liberano esteri dell’acido isotiocianico,
solfato di allile, sinigrina (che libera
allilisotiocianato), pectina, carotina,
vitamina C, materia grassa e glicosidi cardioattivi.
All’alliaria sono riconosciute proprietà vulnerarie, antiasmatiche, depurative, anticatarrali, antisettiche,
antiscorbutiche.
I semi sono antiscorbutici e vermifughi.
Per uso interno l’alcolaturo della
pianta è usato come stimolante della
secrezione gastroenterica e per inibire le secrezioni putride e gli spasmi.
Inoltre, trova impiego nei casi di catarro delle vie respiratorie e nelle parassitosi intestinali.
Le ulcerazioni torpide, trattate con
applicazioni locali di alliaria cessano
di suppurare e rapidamente guariscono.
Il collutorio giova nelle infiammazioni gengivali e nelle perdite di voce.

Uso interno
Succo: 20-40 g (in pozione), al dì,
nella colibacillosi.
Infuso (pianta intera) 5%: 2-3 tazzine al dì, per eccitare le secrezioni
gastrointestinali e rallentare le fermentazioni.
Infuso (semi) 5%: tre bicchierini al
dì, nelle parassitosi intestinali.
Tintura (semi): 40-60 gocce, tre volte al dì, nelle parassitosi intestinali.
Vino medicato (pianta intera) 3%:
2-3 bicchierini al dì, con effetto spasmolitico.
Uso esterno
Cataplasma: foglie fresche contuse e
applicate su piaghe e suppurazioni.
Infuso (pianta intera) 8%: per clisteri, lavande detersive, sulle piaghe,
ulcere torpide e dermatite pustolosa;
in gargarismi nell’angina e afonia.
Alcolaturo: aggiunto all’acqua per
compresse e lavaggi, su ulcere torpide.
Succo fresco: in medicazioni che devono essere rinnovate ogni giorno
fino al riassorbimento della piaga.
Decotto (pianta intera) 10%: nei geloni ulcerati e nell’impetigine.
Fumi delle sommità fiorite: aspirati
negli attacchi d’asma.
Gabriele Peroni
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Il vischio

Il Vischio è una pianta semiparassita e cadente che raggiunge i 90 cm di
altezza. Vive abbarbicata ai rami di querce, pioppi, salici e molte altre
specie. Le sue radici si insinuano fra le cortecce degli alberi ospiti da cui
ricava parte del nutrimento, mentre parte è prodotto dalla clorofilla che
essa stessa produce.
Ciascun fusticino termina in un germoglio con due foglie laterali, che
biforcandosi ripetutamente conferiscono così al vischio l’aspetto frondoso che tutti conosciamo. I piccoli fiori sono riuniti all’apice in verticilli, dai quali si formeranno i frutti, bianchi e semitrasparenti che
secernono un liquido appiccicoso. Questo fa si che rimangano attaccati
al becco degli uccelli che si nutrono delle sue bacche, favorendone la
disseminazione e diffusione.
Il Vischio era già conosciuto nei tempi antichi. ed era considerato propiziatorio baciare una ragazza sotto le sue fronde, usanza che perdura
da millenni. Colui al quale era concesso il bacio doveva raccogliere una
bacca. Raccolte tutte le bacche, terminava la possibilità che altri baciassero la ragazza e così, bacio dopo bacio, si eliminava la probabile
concorrenza.
Presso i Druidi della Bretagna si faceva cadere un ramo di vischio su
un panno bianco per salvaguardare la potenza delle loro cerimonie magiche. Essi ritenevano addirittura che questa pianta fosse in grado di
ridare fertilità alle donne sterili. Un impiego più prosaico era usare il
succo delle bacche per preparare colle per uccellagione. A questo uso
fanno riferimento alcuni modi di dire entrati nel linguaggio corrente:

vischiosa è una sostanza attaccaticcia o una persona particolarmente
tediosa, mentre non è gradevole rimanere invischiati in certe situazioni.
Adriana Manetta
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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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Cosa bisogna sapere
su WhatsApp

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata nel
mondo. Acquistata nel 2014 dal creatore di Facebook, Mark Zuckerberg,
non solo può essere utilizzata da mobile, ma anche da un computer remoto.
I messaggi, sfruttando una connessione internet, arrivano all’altro utente in
una manciata di secondi, permettendo una conversazione veloce e semplice.
Come funziona WhatsApp? È molto semplice: l’applicazione si può scaricare
gratuitamente attraverso i vari MarketPlace presenti sul vostro cellulare (Apple Store, Google Play ecc..). Una volta inizializzata, WhatsApp si collegherà
al vostro numero di telefono, leggendo i numeri dei contatti presenti sulla
vostra rubrica: chiunque avrà WhatsApp nel proprio telefono comparirà nella lista dei contatti. Per mandare un messaggio bisognerà solamente cliccare
sul contatto scelto, scrivere il proprio testo e premere invia. Alla ricezione
del messaggio da parte del destinatario, due “spunte” (tic) compariranno a
fianco del testo, diventando di colore blu nel momento in cui il messaggio
verrà letto.
Oltre a semplici messaggi, WhatsApp permette l’invio di immagini, video,
GIF e anche messaggi vocali. Un’ultima novità aggiunta da questo colosso
della messaggistica sono le chiamate vocali o video che, sempre sfruttando
una connessione internet, permettono di raggiungere persone anche dall’altra parte del mondo!
A seguito dello scandalo di Google Analytics subito da Facebook, Zuckerberg
è corso ai ripari in tutte le piattaforme social che gli appartengono: i messaggi
che vengono inviati su WhatsApp, e tutte le conversazioni, sono protette da
una criptografia end to end. Ma cosa significa? In pratica WhatsApp trasforma tutte le conversazioni in codici incomprensibili per il sistema, in modo
che, anche se hackerato, nessuno (a parte i destinatari) possa leggerle.
WhatsApp ha di sicuro i suoi pro e i suoi contro. Certamente la messaggistica
istantanea aiuta a collegarci con persone lontane da noi, permettendoci di
chattare, parlare e vedersi in tempo reale. Nonostante ciò, questa applicazione ci ha resi in qualche modo più pigri: al posto di andare a suonare al vicino
di casa per offrire un caffè, perché non mandare un messaggio? WhatsApp
ha di certo reso la vita più facile, ma non bisogna abusarne per non far scomparire la componente sociale del nostro essere.

Consigli e trucchi

Come tutte le applicazioni di messaggio, anche WhatsApp ha i suoi trucchi,
vediamone alcuni:
• Il silenziamento della chat. Siamo onesti, c’è sempre quel gruppo sul
WhatsApp o quella persona che scrive incessamente rallentando il cellulare
con notifiche su notifiche. C’è una soluzione: scorrendo o tenendo premuto
sulla chat in questione, sarà possibile silenziare le notifiche (ovvero non saranno più mostrate quando il messaggio verrà ricevuto) per un periodo che
va dalle 8 ore all’anno intero.
• Lo status. Vuoi condividere una foto con tutti i tuoi contatti, ma ad inviarla impiegheresti troppo tempo? Puoi caricarla sullo status! È una funzione
relativamente nuova di WhatsApp che permette la pubblicazione di foto o

video che rimarrano sul tuo profilo per solo 24 ore, per poi eliminarsi automaticamente al termine di queste. Lo status sarà solo visibile ai tuoi contatti,
ma volendo è possibile una modifica della privacy, per scegliere a chi mostrare e a chi no il file caricato.
• Nascondere ultimo accesso e conferma di lettura. Nella chat WhatsApp,
sotto al nome del contatto con il quale si sta parlando, è possibile vedere il
suo stato, ovvero se la persona è online o quando è entrata su WhatsApp
l’ultima volta. Per nascondere ciò, e avere più privacy, basta andare nelle impostazioni dell’applicazione, selezionare Chat, Privacy e poi Ultimo Accesso,
scegliendo poi a chi mostrare questo dettaglio. Anche la conferma di lettura,
il famoso doppio tic blu di cui parlavo prima può essere nascosto. Il procedimento è simile a quello per l’ultimo accesso: Chat, Privacy e poi rimuovere la
spunta su Conferma di Lettura. È da notare comunque che queste modifiche
sono bidirezionali: disabilitando queste opzioni, non sarà più possibile vedere l’ultimo accesso e la conferma di lettura dei vostri contatti.
• Le emoji (le faccine). WhatsApp permette l’invio di emoji, ovvero delle
faccine che rappresentano ciò che è stato scritto. Nella schermata della chat,
in basso a sinistra sulla tastiera è presente una faccina sorridente, selezionandola comparirà una tastiera “speciale”, fatta di sole immagini divise per
categorie.
• La funzione inoltra. Lo stesso messaggio in una conversazione può essere
inviato ad altri attraverso la funzione inoltra. Tenendo premuto il messaggio,
una volta selezionato, comparirà una freccetta, che, una volta selezionata,
permetterà di inviare il messaggio ad altri contatti.
Giulia Maria Bellan
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Arte in Italia nel SEICENTO

ALGARDI ALESSANDRO
(Bologna 1595 – Roma 1654)
Scultore formatosi presso l’Accademia Carracci a Bologna e alla
corte dei Gonzaga a Mantova; si
trasferì a Roma dove si occupò
del restauro di statue antiche, approfondendo la conoscenza del
patrimonio classico e subendone
gli influssi a livello figurativo nelle
sue prime opere, come le statue di
San Giovanni Evangelista e di Santa Maria Maddalena.
Sensibile all’arte del Bernini, ne fu
però rivale, rimanendo fedele agli
ideali di compostezza e di equili-

brio del classicismo, attento all’eleganza dei particolari.
Fra le opere più interessanti
dell’Algardi si possono indicare
la statua in bronzo di Innocenzo
X per il Palazzo dei Conservatori,
la pala marmorea con l’Incontro
di Attila con papa Leone Magno
e la Tomba di Leone XI, entrambe
in San Pietro, con l’uso del marmo bianco di Carrara al posto dei
marmi policromi.
Nella sua città natale, Bologna, rimane un’ opera di pregevolissima
fattura nella chiesa di San Paolo
Maggiore: il gruppo scultoreo della Decollazione di San Paolo, arrivato da Roma via mare e riscattato
dai pirati che l’avevano rubato.
Considerato l’iniziatore della tipologia della pala marmorea d’altare, che ebbe poi grande fortuna,
fu anche apprezzato autore di
busti, con ricerca di caratteri fisici e psicologici, tra i quali: Card.
Zacchia, Garzia Millini, Olimpia
Pamphili.

Tomba di Leone XI

Decollazione di San Paolo

S. Giovanni Evangelista

Card. Zacchia

Incontro di Attila e Papa Leone Magno

Busto di Olimpia Pamphili

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
Busto marmoreo di Innocenzo X
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L’angolo della Poesia
La Meta

Commiato

Allentare e sciogliere gli ormeggi
del porto sicuro.
La tranquillità di quelle piccole onde
abbandonare.
Navigare tra insidiosi flutti
e incontrare dei venti sconosciuti,
avanzare tra impetuose e grandi anomali ondate
che ostacolano tutte le nostre orzate.
A stento si riesce a non scuffiare
e perire.
Così continuando, cosa potrà ancor capitare?
La rotta,
ma quale rotta si dovrà poi seguire,
se nessuno la conosce per bene?
Non lo si potrà mai scoprire?

Per chi si commuove
è giunto il commiato
del duemilaediciannove.

Autore Sergio Pegoraro alias Serpeg
(28/11/2016)

Tortorella
Tortorella dal musino gentile e fine
beige è il tuo mantino
e le tue zampette rosse;
voli bassa nei cortili
curiosa, tutto il dì
poi voli alto sui pali di luce;
a sera infin
ti acquatti con le tue sorelline
e dormi, dormi, tubando lieve e sognando bene.
Zanoli Canciani Sandra
(02/12/2018)
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Sui giorni trascorsi non può che riposare
e quello rimasto lo vede passare.
Negli occhi ha la storia
dei mille destini che fanno memoria.
Attende chi è in viaggio
dagli anni a venire e scruta lontano.
Ma è fosco l’orizzonte
e deserto è il piano.
Eppure nel cuore ha una vera certezza :
ha ben piu vigore, il ’20 novello
del passo suo stanco,
del viaggio ha l’ebbrezza.
Lo prende un torpore...
“Arriverà, fra poche ore...”
Socchiude poi gli occhi
e un sogno si porta ma senza clamore.
Così ci saluta
lasciando speranze
che il vento riporta.
Valeria Massari
(31 Dicembre 2019)
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In viaggio... verso l’orizzonte
E così sono SEI anni! Un gruppo di
Amici seduti attorno ad una tavolo… con le stesse fatiche quotidiane, le stesse paure e insicurezze, gli
stessi sogni… per SE STESSI… per
la propria FAMIGLIA… per il proprio PAESE.
Ed è così che è nata APE-AMICIZIA PER EDUCARE… dal desiderio di condivisione, dalla convinzione che percorrere insieme
un Cammino aiuta con semplicità
ad affrontare la QUOTIDIANITÀ.
Tanti gli obiettivi raggiunti e le donazioni effettuate. Tanti i progetti
nati strada facendo, dall’ascolto e
dal confronto… e portati a realizzazione, anche oltre ogni aspettativa.
Tutto ciò grazie alla condivisione
della fatica e delle soddisfazioni,
alla nascita di NUOVE COLLABORAZIONI, e di nuovi rapporti di AMICIZIA che ci continuano a stupire e
ad arricchire!!
Il 2019 è stato un altro anno molto denso di emozioni e di novità, che qui
racconteremo in breve. Intensa la collaborazione durante gli eventi presenti sul territorio comunale, Magia di Natale, Carnevale, Arti e Sapori, le
Fornaci in concerto. Molto belle le serate passate insieme in amicizia, come
il recente Apericena in oratorio dello scorso 30 novembre.
È proseguita e si è consolidata la collaborazione con la Comunità Pastorale
Madonna d’Useria e quella con l’Istituto Comprensivo di Arcisate. Anche
quest’anno abbiamo provveduto a donare piccole attrezzature all’oratorio di Brenno, in attesa che possa finalmente essere inaugurato a seguito
dell’attuale ristrutturazione.
Proseguono i Percorsi e Incontri gratuiti aperti alla Comunità su argomenti
educativi di grande interesse, con un’attenzione particolare rivolta ai Ragazzi, come il PERCORSO DI TEATRO per ragazzi dai 7 ai 18 anni (in
collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna d’Useria) che anche
quest’anno metterà in scena tante emozioni per grandi e piccini, e il TEATRO DEGLI ADULTI.
Anche il percorso di EDUCAZIONE DIGITALE e prevenzione al Cyberbullismo (che vede capofila l’Istituto Comprensivo di Arcisate) ha avuto
un buon riscontro e sicuramente proseguirà per andare a coinvolgere fasce
d’età via via più estese.
Inoltre, sempre con l’Istituto Comprensivo di Arcisate e l’ass. Genitori per
la Scuola abbiamo contribuito in partenariato al progetto per la realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo.
Nel 2019 non sono mancate le donazioni per dare ulteriore incentivo
e forza alle associazioni o gruppi che svolgono un notevole lavoro sul
nostro territorio. Con Arcisate in Fiaba 2019 abbiamo dato il nostro
contributo a favore delle attività di Michi Raggio Di Sole (importo euro
1.500,00) e dell’ass. Genitori per la Scuola (importo euro 1.500,00), ASA
e Millepiedi che operano con i ragazzi disabili (importo euro 750,00 /
ciascuno).
Anche Artistinpiazza 2019 è stato un importante momento di condivisione
tra tanti gruppi e anche in questo caso seguiranno donazioni sul territorio.

Ma la cosa più bella, che resta come speciale ricordo del 2019, è la forza di questa associazione, di questo gruppo di amici, e dei tanti volontari emersa
con convinzione durante gli importanti cambiamenti avvenuti nel corso
dell’anno: la successione del ruolo di presidente da Isabella Pigaiani all’amico Marco Coltro, e soprattutto la cancellazione del suo principale evento
“Arcisate in fiaba” dal calendario culturale comunale, che ci ha portato alla
decisione di non riproporre l’evento previsto per aprile 2020 al parco Lagozza.
Ma la costante e crescente unione del gruppo ha permesso di fare di questo
momento un punto di forza e un punto di NUOVA PARTENZA, verso un
orizzonte ancora più carico di sogni e di progetti. Già sono in campo molte
energie e fervono nuove idee, sia per consolidare la consueta attività dell’associazione, sia per sperimentare nuovi progetti.
E così il 2020 si presenterà come un anno intenso, carico di novità e aspettative… con una grande costante: il nostro immenso grazie a tutti i numerosi
volontari che hanno permesso e soprattutto che permetteranno il concretizzarsi dei nostri sogni.
APE- AMICIZIA PER EDUCARE
www.apebrenno.it

Amicizia Per Educare
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Emergenza inverno.

Anche CRI Valceresio per i migranti in Bosnia
La Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale della Lombardia ha attivato un
convoglio umanitario in favore della Croce Rossa Bosniaca, la consorella che
sta assistendo numerosi migranti in difficoltà lungo la rotta balcanica. Anche
il nostro Comitato si è attivato per la raccolta di beni e invita i cittadini a donare diverso materiale (stato nuovo, pari al nuovo) tra abiti invernali, sciarpe,
berretti, guanti, calze, sacchi a pelo, scarpe, coperte, biancheria intima nuova, ma anche salviette, sapone, shampoo, spazzolini, dentifricio, assorbenti,
pannolini e giocattoli per i bambini.
“Il comitato di Croce Rossa di Valceresio – dichiara Maria Tiziana Sterza,
Referente Diritto Internazionale Umanitario (DIU) Obiettvo Strategico IV
del Comitato di Valceresio - non è nuovo a queste iniziative. Bancali di alimenti e vestiario sono stati raccolti e spediti in occasione della guerra della
Ex Jugoslavia fra il 1992 e il 1994; durante il terribile terremoto di Haiti e
l’ospedale della Croce Rossa a Bagdad, durante l’ultimo conflitto, ha potuto
contare anche sul materiale logistico (panche, tavoli, ecc) partito proprio dal
piccolo paese di Arcisate”.
“In conformità ai nostri principi di UMANITÀ, UNITÀ e UNIVERSALITÀ,
– continua Sterza - abbiamo raccolto il grido di aiuto della nostra Consorella
CROCE ROSSA BOSNIA-HERZEGOVINA che sta affrontando un’enorme
catastrofe umanitaria all’interno del proprio paese. Sono, infatti, circa 1300 i
migranti raccolti nel campo allestito a Vucjak definito ‘la porta dell’inferno’.
Questo campo è stato aperto il giugno scorso sul sito di una vecchia discarica, quindi molto inquinato, a un’ora circa di cammino dal confine della
Croazia tra le montagne, poiché questa Nazione ha eretto un muro che impedisce ai migranti provenienti dalla Siria e altri paesi del Magreb, di entrare
nel territorio Nazionale. Quotidianamente il comune di Bihac distribuisce
10.000 litri di acqua, ma solo la Croce Rossa Bosniaca distribuisce un pasto
al giorno. Terrificante la temperatura, che ora in inverno di notte raggiunge

anche -20 gradi, come terrificanti
sono le condizioni igenico-sanitarie.
Forti quindi, dell’appartenenza al
nostro Movimento, abbiamo aderito
alla richiesta del comitato Regionale
Lombardia della Croce Rossa, che ci
ha richiesto di raccogliere coperte,
indumenti invernali, scarpe, prodotti per l’igiene e molto altro, da inviare in Bosnia. Grazie alla generosità
dei colleghi, delle famiglie e della gente del nostro paese, abbiamo raccolto
questo materiale che, stoccato in tre bancali, ha già raggiunto il magazzino
della Croce Rossa di Como e che in questi giorni sta partendo per il campo.
Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno”. Ecco, riprendendo una frase di
Madre Teresa di Calcutta, molto semplicemente CROCE ROSSA ARCISATE è anche questo.
Lara Treppiede – Tiziana Sterza
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36 camminata al “San Bernardo”
a

Se “il buon giorno si vede dal
mattino”, l’anno 2020 sarà spumeggiante!
Infatti, l’incontro al San Bernardo
del 1° gennaio è stato fantastico.
Complici la temperatura mite,
tante persone, tra amici e conoscenti oltre 80 presenze, la simpatia negli auguri di buon anno
dei partecipanti, il buon cibo, ma
soprattutto la presenza di Don
Valentino Venezia che, entusiasta,
ha accolto l’invito a celebrare in
vetta la Santa Messa.
Tutti pronti, quindi alle 9:45 per
un momento di preghiera, con un
pensiero anche per chi negli anni
passati è salito in cima e ora non
c’è più, accanto alla statua di San
Bernardo, dove è stato allestito un
piccolo altare.
Le parole di Don Valentino, semplici ma efficaci, hanno commosso i più e hanno provocato un
applauso spontaneo, come dimostrazione d’affetto e ringraziamento della sua disponibilità.
Sono seguiti i consueti festeggiamenti con panettone, salame,
spumante, caffè (e chi più ne ha
più ne metta), le foto e i saluti di
rito.
Lo scenario dell’incontro è sempre un panorama mozzafiato,
sempre diverso e sempre stupendo, difficile da spiegare a parole:
bisogna proprio vivere certe esperienze, per poterle comprendere
fino in fondo.
Anche per buona parte del pomeriggio la cima è stata visitata da
tanti altri escursionisti con l’animo di lasciare un proprio segno
di augurio.

30

A poco a poco, per tutti comincia
la discesa con il rientro alle proprie case, con il cuore più contento per le emozioni provate e
vissute.
L’invito che di solito facciamo è
quello di rivederci anche in altre
occasioni montane, non dimenticando l’ultimo appuntamento del
2020/2021.
P.S.: Ricordiamo che nella nicchia
alla base della statua è stato posto
il nuovo libro di vetta, dove potete lasciare i vostri pensieri o una
semplice firma.
Gli amici del G.A.M.

All’inizio di un nuovo anno, ti vogliamo ricordare così: felice all'ombra del San Bernardo, in una giornata di sole, tra gli amici del GAM.
Perchè il tempo non cancella quello che sei stato per noi, e il rimpianto di non averti più accanto nel cammino della vita.
Tiziana e Raffaello
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La passeggiata al San Bernardo:

un pellegrinaggio di Fede e di Amicizia
Il nuovo anno si è aperto con la camminata verso il monte san Bernardo, sulla cui vetta dal lontano 1933 è collocata a strapiombo sull’intera e sottostante Valceresio la
statua bronzea di san Bernardo di Aosta o di Mentone.
Secondo una cronaca del XV secolo, San Bernardo sarebbe nato in un villaggio della Savoia, oggi denominato St
Bernard-Menton nell’anno 1020.
Nominato arcidiacono di Aosta, ricevette l’incarico di
ristabilire la strada che attraversando il valico denominato anticamente Mons Jovis (Monte di Giove) collegava il
Nord con il Sud Europa, importantissima via di transito
che era decaduta nell’ultima fase dell’Alto Medioevo per
l’incuria e per le continue aggressioni di briganti.
Facendo base nel monastero benedettino di Bourg-SaintPierre, posto nel villaggio svizzero di Saint-Pierre de
Montjoux, Bernardo stabilì sul valico un nuovo monastero, incaricato dell’ospitalità e dell’assistenza dei viaggiatori, molti dei quali scendevano in Italia per raggiungere la Terra Santa. Alcune fonti gli attribuiscono anche
la fondazione di un’analoga istituzione sull’Alpe Graia
(Piccolo San Bernardo), ma la cosa non è certa.
San Bernardo fu anche un attivo predicatore, e si sforzò
di migliorare la disciplina e la dottrina del clero, compiendo parecchi viaggi nelle diocesi vicine; durante uno
di questi viaggi cadde malato nel monastero di San Lorenzo a Novara, e in
quella città morì nel giugno del 1081.
È stato proclamato patrono dei montanari e degli alpinisti da Pio XI nel
1923.
La camminata anche quest’anno è stata organizzata dal GAM - Gruppo
Amatori della Montagna - partiti direttamente da Bisuschio e alcuni dal
Lazzaretto di Arcisate.
Anche io quest’anno ho avuto la gioia di poter partecipare. Il percorso è
stato suggestivo e scandito da tappe meravigliose che mi hanno riportato
alla mente le belle passeggiate con i ragazzi durante le settimane dell’oratorio estivo.
Siamo passati dalla prima e seconda cappella, poi siamo arrivati alla terza fino a giungere, dopo una notevole salita conclusiva, alla cima del san
Bernardo, un’incantevole balconata dalla quale è stato possibile concederci
una pausa contemplativa su parte della nostra Comunità Pastorale di Arcisate e Brenno, sull’intera Valle e su tutto il territorio che oltre il lago Ceresio
arriva fino alla Svizzera.
La giornata era limpidissima e tersa, certamente un dono per essere il primo di gennaio; anche questo ha notevolmente contribuito a rendere la salita appagante.

Ai piedi del san Bernardo ho celebrato la santa Messa nella festa della Circoncisione del Signore che nel rito ambrosiano ci permette di iniziare l’anno nel nome santo di Gesù, il Figlio di Dio atteso e finalmente giunto in
mezzo a noi.
Innalzare il Corpo di Cristo attorniato dalla bellezza del Creato è stato per tutti un’esperienza forte. La presenza di un significativo gruppo
di oltre cinquanta persone in attenta e penetrante preghiera ha creato
un’autentica chiesa dalle pareti affrescate dai colori tenui e chiari del
Creato.
Al termine della santa Messa un sostanzioso aperitivo ha allietato ulteriormente tutti i presenti che si sono dati appuntamento per il prossimo anno,
sempre sotto lo sguardo di san Bernardo.
Al rientro, su suggerimento esperto del Presidente della Pro Loco, Yari Pegoraro, con un gruppetto abbiamo fatto rientro per un’altra strada, percorrendo il crinale della montagna che ci ha concesso di assaporare un ulteriore spettacolare paesaggio.
Percorrendo il crinale del monte Rho e del Crocino ho potuto contemplare
ancora meglio il bel territorio della nostra Comunità. Mentre la guardavo,
dall’alto, pensavo alla bellezza del nostro territorio, non solo quella visiva,
ma anche alla bellezza singola e personale che caratterizza i tanti che qui
abitano e che ogni giorno incontro e conosco.
A mezzogiorno in punto, siamo arrivati sotto la croce del Crocino che sovrasta la nostra Basilica di Arcisate. Proprio in quel momento le campane
si sono fatte sentire; è stato quasi un ritornare alla realtà dopo una camminata in cui il mondo è stato contemplato dall’alto con i suoi silenzi e i con
i suoni attutiti.
Un bellissimo inizio d’anno, carico di Bellezza e in cui tutti abbiamo sentito
la necessità di imparare sempre di nuovo a camminare insieme e a guardare in alto, per affidarsi e per mai bastare a se stessi. Un inizio anno in cui
tutti, con questa esperienza di Pellegrinaggio, abbiamo capito la necessità
di cambiare prospettiva per avere un sguardo nuovo sulla realtà, che pur
essendo talora capace di ripetitività, è sempre carica di novità.
San Bernardo, che veglia dal lontano 1933 sulla nostra Valle, ci insegni a
guardare in alto e a camminare insieme, anche se talora si fa fatica!
Don Valentino Venezia
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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Esplorazioni 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 richie-

dendo 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 sia 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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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI DICEMBRE 2019
FATTI NOTEVOLI
Nulla di eccezionale in questo dicembre 2019, al massimo si può rilevare che la maggior parte delle precipitazioni ci sono state nella seconda
décade, in 7 giornate su 10, di cui 5 in fila, da lunedì 16 a venerdì 20.
STATO DEL CIELO
Molte belle giornate si sono avute nella prima décade (8) e negli ultimi
11 giorni (8) mentre nella seconda c’è stato un solo giorno di sole. Molte
nuvole in 5 giornate, 7 con pioggia e due con un poco di neve. In totale
dunque 17 giornate soleggiate, 5 con molte nuvole, 7 con pioggia e 2 con
neve.
PRECIPITAZIONI
Scarse nelle prima décade con 25,5 millimetri in due giorni. Molto insistenti nella seconda con 184 mm in totale e con il picco di 75 mm venerdì
20. La neve è scesa pesante nella nottata tra mercoledì 11 e giovedì 12
incipriando i prati; asciutta nella mattinata di venerdì 13 per circa 6 cm.
Le temperature, in rialzo nei giorni seguenti, l’hanno fatta scioglier in
fretta. Negli ultimi 11 giorni c’è stata pioggia solo sabato 21 e domenica
22. Il totale mensile è stato abbondante: 244,5 millimetri.
TEMPERATURE
Come normalmente avviene si sono alternati periodi più freddi a periodi
più tiepidi. In particolare nei primi 10 giorni vi sono state solo 4 mattine
di gelo, con la minima più bassa a –2,5°, registrata venerdì 6. Anche nella
seconda décade ci sono state 4 mattine con minima sottozero, con il picco
mensile del freddo a –2,6°. Negli ultimi 11 giorni le mattine con gelo sono
state 5 con la più bassa a – 2,5°. In totale dunque sono state 13.
Le temperature massime hanno superato i +10° solo 6 volte, con il picco a
Natale a +13,6°. Il giorno mediamente più tiepido è però risultato venerdì
20 con minima a 8° e massima a 9,5°.
CONFRONTO STATISTICO TRA DICEMBRE 2019 E DICEMBRE 2018
2019
2018
GIORNI SOLEGGIATI

17

23

GIORNI MOLTO NUVOLOSI

5

6

GIORNI CON PIOGGIA

7

1

GIORNI CON NEVE

2

1

CENTIMETRI DI NEVE

6

6

MILLIMETRI DI PIOGGIA + NEVE FUSA

244,5

12,5

IL GIORNO CON PIÙ PRECIPITAZIONI

75 mm

10,5 mm

-2,6°

-5,7°

13

22

+13,6°

+15,3°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
GIORNI CON MINIME DI GELO
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

Differenza enorme nelle precipitazioni piovose e curiosamente uguali quelle nevose, inoltre dicembre 2018 è stato molto più freddo.

ECCO ALCUNI DATI STATISTICI GENERALI SUL 2019
MESE
		

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

TEMP. MINIMA
+BASSA

–6,2°
–3,3°
-2°
+3,5°
+4,1°
+12°
+14,9°
+13,4°
+8°
+7°
0°
-2,6°

TEMP. MASSIMA
+ALTA

+14,4°
+21,8°
+23,7°
+24,7°
+24,7°
+34,4°
+35,2°
+31,1°
+29°
+22,5°
+15,6°
+13,6°

MM CADUTI

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
Nel mese di dicembre 2019 vi sono stati 4 decessi: di MATTEO FEDEGARI, 56 anni, di GIORGIO ARTUSI, di FLAVIANO CELESTE (86
anni), di ADELE MAURI in RINALDI, 86 anni.
Fiaccolata con i ragazzi del paese la vigilia di Natale dal colle di San
Martino alla chiesa parrocchiale, dove si è celebrata la Santa Messa prefestiva.

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (97)
AMBIENTAZIONE: Gesù è in cima all’altopiano del cosiddetto “monte delle
beatitudini”, in Galilea, con apostoli e discepoli, ai quali ha parlato il giorno
prima. Ora parla ad una folla numerosa che è giunta lì fin dal mattino per
ascoltarlo.
Non criticatemi in cuor vostro, o dotti! Non dite: 'Costui è folle, Costui è menzognero! Perché come folle parla dicendo la Grazia in noi, privi di essa per la
Colpa. Perché mente dicendoci già uni con Dio'. Sì, la Colpa è; sì, la separazione è. Ma davanti al potere del Redentore, la Colpa, separazione crudele sorta
fra il Padre e i figli, crollerà come muraglia scossa dal nuovo Sansone; già Io
l'ho afferrata e la scrollo ed essa vacilla, e Satana trema d'ira e di impotenza non
potendo nulla contro il mio potere e sentendosi strappare tanta preda e farsi
più difficile trascinare l'uomo al peccato. Perché quando Io vi avrò, attraverso
di Me, portato al Padre mio, e nel filtrare dal mio Sangue e dal mio dolore voi
sarete divenuti mondi e forti, tornerà viva, desta, potente la Grazia in voi, e voi
sarete i trionfatori, se lo vorrete.
Non vi violenta Iddio nel pensiero e neppure nella santificazione. Voi siete liberi. Ma vi rende la forza. Vi rende la libertà sull'impero di Satana. A voi riporvi
il giogo infernale o mettere all'anima le ali angeliche. Tutto a voi, con Me a
fratello per guidarvi e nutrirvi del cibo immortale.
'Come si conquista Iddio e il suo Regno attraverso altra più dolce via che non
la severa del Sinai?' voi dite.
Non vi è altra via. Quella è. Ma però guardiamola non attraverso il colore della
minaccia, ma attraverso il colore dell'amore. Non diciamo: 'Guai se non farò
questo!' rimanendo tremanti in attesa di peccare, di non essere capaci di non
peccare. Ma diciamo. 'Beato me se farò questo!' e con slancio di soprannaturale gioia, giubilando, lanciamoci verso queste beatitudini, nate dall'osservanza
della Legge come corolle di rose da un cespuglio di spine.
'Beato me se sarò povero di spirito perché mio allora è il Regno dei Cieli!
Beato me se sarò mansueto perché erediterò la Terra!
Beato me se sarò capace di piangere senza ribellione perché sarò consolato!
Beato me se più del pane e del vino per saziare la carne avrò fame e sete di giustizia. La Giustizia mi sazierà!
Beato me se sarò misericordioso perché mi sarà usata divina misericordia!
Beato me se sarò puro di cuore perché Dio si piegherà sul mio cuore puro ed
io lo vedrò!
Beato me se avrò spirito di pace perché sarò da Dio chiamato suo figlio, perché
nella pace è l'amore, e Dio è Amore che ama chi è simile a Lui!
Beato me se per fedeltà alla giustizia sarò perseguitato, perché a compensarmi
delle terrene persecuzioni Dio, mio Padre, mi darà il Regno dei Cieli!
Beato me se sarò oltraggiato e accusato bugiardamente per saper essere tuo figlio, o Dio! Non desolazione ma gioia mi deve venire da questo, perché questo
mi uguaglia ai tuoi servi migliori, ai Profeti, per la stessa ragione perseguitati,
e coi quali io credo fermamente di condividere la stessa ricompensa grande,
eterna, nel Cielo che è mio!'
Guardiamo così la via della salute. Attraverso la gioia dei santi.

13,5 mm (7 cm.)
43,5 mm (20 cm)
55,5 mm
165 mm
132,5”
58,5”
59
147,5”
59,5”
229”
452,5”
244,5” (6 cm)

Dunque il mese con la minima più bassa è risultato gennaio con –6,2°; quello con la
massima più alta luglio (sono un record per noi 35,2°); in totale 33 centimetri di neve
e 1660,5 millimetri di pioggia. Novembre, con 452,5 mm, ha stabilito un record nelle
precipitazioni. Il mese più secco è stato febbraio con appena 13,5 mm.
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Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI
NEL MESE DI DICEMBRE 2019

DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI DICEMBRE 2019

DANZA PIETRO

PETRILLO TOMMASO di anni 80

PELLEGRINI CRISTIAN

SOLAZZI ANGELA di anni 86

RIZZI CECILIA

CAMPO DOMENICO di anni 56

PETRUZZI CECILIA

RAGO VINCENZO di anni 51

ALLOCCHIO SIMONE

TOALDO EVELINO di anni 90
FRATTINI CLAUDIO di anni 71
MARZOLI VITTORE FELICE di anni 80
BIGI LUCIANO di anni 86

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI DICEMBRE 2019
NESSUNO

Pro Loco
Arcisate
ricorda...
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FELICE RASOTTO
Nell' anniversario dalla scomparsa, la moglie le figlie i generi e i nipoti
ti ricordano con amore

È mancato all' affetto dei suoi cari
ANGELO MARTINENGHI
Lo ricorda la nipote Patrizia con il Figlio Riccardo.
Si aggiungono al mesto ricordo i fratelli le sorelle le cognate e i nipoti

AMILCARE VANZAGO
ISOLETTA CORNELLA
Nell'anniversario della scomparsa i figli Aureliana e Enrico
e il genero Antonio li ricordano

EDVIGE MONZANI
LUIGI BRUSONI
+ 21-01-1985
+ 04-12-2010
I figli, la nuora, i generi ed i nipoti li ricordano con affetto

I figli, le nuore, i nipoti con parenti e conoscenti
ricordano i loro cari
ALFREDO COMOLLI
MARIA PRAVETTONI

ROLANDO RASOTTO
Nell'anniversario della sua scomparsa,
i suoi cari lo ricordano

I nipoti, pronipoti e parenti tutti,
ricordano il caro
QUIRINO BRACCHI

ANTONIETTA LONGARI
GIUSEPPE FRANZOSI
Li ricordano con affetto i figli

La moglie Morena con i figli Jury ed
Eleonora ricordano con tanto affetto
ROSARIO ROSSINO
1958 - 2014

Nell'anniversario della scomparsa, Antonio ed i parenti tutti
ricordano con tanto affetto
IDA e GIACOMO GAZZOTTI

I figli ed i nipoti tutti ricordano con affetto i loro cari
ANGELA CARAMAZZA
FRANCESCO ZAMPATTI
DOROTEA GIACOMELLI
in ZAMPATTI

I nipoti ed i parenti tutti
ricordano la cara
GINETTA AMBROSINI
ved. COMOLLI

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
LUIGI ROVERA
GIUSEPPINA COMOLLI
		
ROVERA
figli, nuore e nipoti, li ricordano con affetto a parenti e amici
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Nell'anniversario
della scomparsa del caro
GIORGIO BARBAZZA
la moglie Adriana con i figli,
le nuore ed i nipoti, lo ricorda
con tanto affetto

La moglie Silvana con i familiari
VIRNA MARTINENGHI
e parenti tutti ricorda
La mamma Silvana, tuo figlio Ivan,
GIACOMO MARTINENGHI
i tuoi fratelli Fiorella, Ettore
Si unisce al ricordo
e Patrizia, tutti i tuoi nipoti
il Gruppo Alpini di Arcisate
ti sentono sempre vicina e ti parlano.
E tu prega per noi

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
FRANCESCA PASCUTTI
CARLO MAURI
la figlia, il genero ed il nipote li ricordano sempre
con tanto affetto e rimpianto

MICHELE SORINO
Nell’anniversario della scomparsa
lo ricordano con affetto
la moglie Bettina, la figlia Mimma,
il genero Raffaele
ed i nipoti.

VITTORIO REATO
Nell'anniversario della sua
scomparsa, i fratelli, la cognata
e i nipoti lo ricordano con affetto

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
GIANNI CATTANEO
il figlio, la nuora, i nipoti,
lo ricordano con tanto affetto
a quanti lo hanno conosciuto

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
ARTURO ZILIO
la moglie, i figli, i nipoti e i parenti
tutti lo ricordano con tanto affetto

VANNA IAVARONE
ELIGIO MARTINENGHI
I figli Manuel e Alessio, le mogli e i nipoti
vi ricordano sempre con grande affetto

Livio, Fernando e Silvano con tutti i loro familiari,
ricordano i cari
FRANCESCO COMOLLI
TERESINA RAIMONDI
		
COMOLLI
nell'anniversario della scomparsa

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

Quando il vento soffia lieve, piano come il tuo respiro,
sento che qualcuno vive e non piango più.
I vostri cari vi ricordano con tanto affetto
LUIGI PERONI
CATERINA OLIVARI

ETTORE MARTINELLI
Nell'anniversario della scomparsa
i tuoi cari ti ricordano con affetto

ADELAIDE COZZI
9 gennaio 2007
9 gennaio 2020

Nel 13° anniversario della scomparsa
della cara Adelaide Cozzi in Viale,
i figli Luisa, Aldo con Angela
la ricordano con infinito amore.
“Cara mamma eccomi qui ancora una
volta per ricordare che non ci siamo
dimenticati di te ma vivi dentro di noi
in eterno perché la tua mancanza e il
vuoto che hai lasciato e' incolmabile...
il tempo passa ma per noi il dolore
resta per sempre, eternamente per
sempre. Tu ci vedi da lassù e conosci
tutti i nostri dolori e vedi le nostre vite
che proseguono ad inerzia, che vanno
avanti solo perché il tempo passa e
non esiste per noi serenità né futuro
siamo solo qui a fare presenza in attesa
di rivederci un giorno. Mamma io
ti aspetto... spero tanto un giorno di
poterti riabbracciare ancora una volta
un'ultima volta… ti voglio bene e mi
manchi tanto... un bacio mamma!”
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