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L’asparago spuntato
L’asparago di Cantello ha ottenuto
l'Igp, ovvero l’Indicazione geografica protetta, nel 2016. Ma, a oggi
e, probabilmente, fino al 2022, non
potrà usare questo marchio destinato soltanto ai migliori prodotti
alimentari dell’Unione europea. Il
motivo? A seguito di un controllo,
non è arrivato il via libera sull’Igp,
perché non si rispettavano alcune
norme del disciplinare, vale a dire
l’insieme di regole sulla coltivazione, la zona di raccolta, la lavorazione, eccetera. Di conseguenza questo documento è stato modificato
e ora bisognerà attendere, nuovamente, l’iter di approvazione.
Una storia paradossale, se si pensa a tutta la fatica compiuta per
ottenere l’Igp e al potenziale volano che essa può dare. Ironia
della sorte l’asparago di Cantello
non potrà nemmeno usare questa
denominazione per almeno un
biennio, ma dovrà “ripiegare” su
un più generico “asparago bianco”.
Ad ogni modo, una cosa va detta a
chiare lettere: l’asparago bianco di
Cantello rimane buonissimo con
o senza Igp. Basti guardare la fila
che, ogni anno, si accalca alla sagra, giunta all’ottantesima edizione, per
gustare gli asparagi in un risotto oppure alla Bismarck o in una focaccia
col prosciutto cotto. Da leccarsi i baffi.
Decisamente meno gustoso, invece, è stato lo stop all’Igp. Il problema?
Gli agricoltori hanno scritto un disciplinare con le regole da seguire che,
poi, hanno ottemperato solo in parte. Un esempio su tutti: nel vecchio
disciplinare c’era scritto che i “terreni destinati a questa coltura devono
essere franco-sabbiosi”. In realtà, non tutti i campi coltivati ad asparago
hanno questa caratteristica. Un’inezia, certo, perché l’asparago viene su

lo stesso alla grande, ma l’organismo di controllo ha evidenziato questa
mancanza, così come altre. E, d’altronde, se in Italia si grida spesso allo
scandalo per dei controlli all’acqua di rose in diversi settori, stavolta non
si può certo recriminare per un esame troppo zelante e non superato.
E ora che succede? Ci saranno vari passaggi e approvazioni, prima alla
Regione, poi al ministero delle Politiche agricole e all’Unione europea.
Quindi per due stagioni di raccolta, l’asparago di Cantello rimarrà senza
marchio Igp. Sarà un asparago buono, certo. Ma lievemente “spuntato”.
Nicola Antonello
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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 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 2937380
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì
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Manifestazioni
marzo 2020

di alimentazione
06 Corso
per prevenzione invecchiamento
07 Panchina rossa
08 Linguaggio dei segni
di alimentazione
13 Corso
per prevenzione invecchiamento
13 Cena povera in oratorio
14 “Mozziconi day”
15 Festa di S. Giuseppe
di alimentazione
20 Corso
per prevenzione invecchiamento
21 l 22 Mostra artistica di Carlo Proverbio
22 Concentramento minivolley provinciale
22 Festa del papà
di alimentazione
27 Corso
per prevenzione invecchiamento
27 Cena povera in oratorio
dell'alpinista
28 Testimonianza
Luca Morellato
29 Giornata ecologica
Salone Acli

Amm. comunale/CRI - Piazza De Gasperi

Amm. comunale/la pernacchia Chia - Sala frontalieri

Salone Acli

Caritas parrocchiale

Amm.comunale - Via Roma - ore 09.30

Teatro oratorio Arcisate

Salone Acli

Pro Loco/Amm. comunale

Palestra R. Lamanna

Palavelmaio

Pro Loco Arcisate nel mese di marzo

sostiene e propone due importanti appuntamenti:
• l’8 marzo IntegraLis,
con il patrocinio del
Comune di Arcisate e della Comunità
Montana del Piambello, organizza una
spettacolo di cabaret
rivolto a persone sorde, in cui gli interpreti
animeranno la serata
comunicando con il
linguaggio dei segni.
Sarà un mezzo per
avvicinarsi ad una
lingua che veicola i
propri significati attraverso un sistema
codificato di segni
delle mani, espressioni del viso e movimenti del corpo. Una
serata da non perdere,
in cui divertirsi, ma
anche riflettere sulle
difficoltà di chi deve
utilizzare modalità di
comunicazione differenti dalle nostre.
• Il 28 marzo, l’alpinista Luca Morellato
racconterà la drammatica
esperienza
vissuta nel corso di
una spedizione in
Pakistan,quando, assieme ai compagni, è
stato travolto da una
valanga nella valle di
Ishkoman, a quota
5.300 metri, nel distretto di Ghizer. Il
suo racconto descriverà i momenti più
difficili dell’impresa
e le difficoltà della
missione di soccorso
a causa delle condizioni meteo e della
lontananza della base
dal luogo dell'incidente, avvenuto in
una zona remota.
Appuntamento davvero imperdibile!

Salone Acli

Caritas parrocchiale

Pro Loco/Amm. comunale - Sala frontalieri

Amm. comunale - Ritrovo Lagozza ore 8.00
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Laboratori creativi
Anche quest’anno Pro Loco Arcisate propone una serie di laboratori creativi per adulti rivolti a chiunque abbia voglia di sperimentarsi con nuove modalità espressive, scoprire e riscoprire affascinanti tecniche artigianali o sviluppare la propria creatività.
Insieme sarà possibile verificare la bellezza dell’imparare facendo.
Con le attività del laboratorio creativo infatti si potranno apprendere la cura del proprio lavoro, la pazienza di portare a termine quanto iniziato, il desiderio di sperimentare procedure
nuove manipolando materiali differenti
Per le appassionate del “fai da te”, desiderose di approfondire sempre più la conoscenza del
mondo del manufatto e dell’ hobbistica, c’è inoltre la possibilità, nel mese di marzo, di partecipare ad una visita alla fiera delle arti manuali, “Creattiva”, a Bergamo.
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Al mio papà!

La festa del papà è una ricorrenza civile diffusa praticamente in tutto il
mondo, per onorare la figura paterna e la sua importanza all’interno della
famiglia. In buona parte dei paesi dove viene festeggiata, questa ricorrenza
cade la terza domenica di giugno. Non così in Italia, dove tale ricorrenza è
festeggiata il 19 marzo.
In quanto ricorrenza civile, la festa del papà non è un giorno festivo, segnato rosso in calendario. Per cui i lavoratori sono tenuti a lavorare, salvo il 19
marzo sia una domenica.

Storia ed origini della festa del papà

La storia della festa del papà è piuttosto recente. Questa ricorrenza, così
come la conosciamo noi in tempi moderni, risale ai primi decenni del XX
secolo e nacque per completare la già instituita festa della mamma. Come è
facile intuire già solo dal nome, la festa del papà rende omaggio alla figura
paterna ed è nata per festeggiare la paternità e i padri in generale. Durante
questa giornata di festa, i figli di tutte le età rendono onore al proprio padre, spesso facendoli dei doni che hanno lo scopo di ringraziarlo del più
grande dono che ogni padre ha dato loro: la vita.
La prima volta in cui si festeggiò la festa del papà fu il 5 luglio del 1908,
in Virginia, e più precisamente nella città di Fairmont, per commemorare
la morte di oltre 361 uomini - 250 dei quali, padri di famiglia - nel disastro
minerario di Monongah. Va detto che quella commemorazione rimase
circoscritta all’area del Fairmont, mentre nel 1910, una nuova celebrazione
della festa del papà si tenne a Spokane, nello stato di Washington, ad opera
di Sonora Smart Dodd. Sonora era figlia di un veterano della guerra civile,
un padre single che aveva cresciuto da solo ben sei figli, con affetto e grande
spirito di sacrificio. L’anno precedente al 1910, Sonora era rimasta colpita
da un sermone voluto da Anna Jarvis per commemorare la madre e tutte
le figure materne, a tal punto da proporre al proprio pastore che un egual
sermone fosse tenuto in memoria del padre scomparso.
Fu grazie alla sua spinta e alle sue iniziative che il 19 giugno del 1910 si
tenne il primo sermone che commemorava i padri della città di Spokane,
per la loro importanza e i sacrifici fatti per crescere i rispettivi figli.
Si trattava ancora di una festa locale, ma erano state gettate le basi perché
iniziasse un lungo movimento il cui scopo era quello di far riconoscere tale
ricorrenza a livello nazionale.

Durante gli anni ’20, il movimento per il festeggiamento della festa del
papà perse vigore, ma lo riacquistò con forza durante gli anni ’30, quando
Sonora Smart Dodd tornò attivamente sul campo per il riconoscimento di
quella festa a lei così cara. Ciò che Sonora non riusciva a comprendere era
come i padri fossero soggetti ad un diverso trattamento rispetto alle madri,
la cui festa era ormai stata instituita a livello nazionale.
La verità è che la festa del papà era appoggiata soprattutto dai
commercianti che vedevano in essa una fonte di lucro. I detrattori della festa del papà sostenevano che dietro i buoni propositi
della festa vi erano gli intenti assai più biechi delle organizzazioni che, da quella festa, avrebbero solo tratto un vantaggio economico. Fu per questo motivo che tale ricorrenza venne osteggiata
per oltre 40 anni, e solo nel 1966, il presidente Johnson stabilì in
maniera ufficiale che una festa in onore del padre doveva essere
tenuta ogni anno, la terza domenica di giugno, per onorare la
figura paterna nello stesso modo in cui si onorava da ormai 50 e
più anni quella materna.

La festa del papà in Italia: perché cade il 19
marzo?

In Italia la festa del papà ricorre il 19 marzo per motivi religiosi.
Nel calendario della Chiesa, infatti, in questo giorno si festeggia
san Giuseppe, padre putativo di Gesù e simbolo della figura paterna. Il culto di san Giuseppe arriva dall’Oriente, anche se i primi a diffonderlo furono alcuni monaci benedettini dopo l’anno
Mille (1030 circa), seguiti poi dall’ordine dei Servi di Maria nel
XIV secolo e dai francescani nel Quattrocento. Fu Papa Sisto
IV (nato Francesco della Rovere, 1414 - 1484 ) a iscrivere la festa
nel calendario romano. Nel 1871 la Chiesa cattolica proclama
San Giuseppe protettore dei padri di famiglia e patrono della
Chiesa. Fino al 1976, in Italia il 19 marzo era ritenuto festivo
anche agli effetti civili (venne soppresso con la legge n. 54 del 5
marzo 1977).
In Italia, la festa del papà è conosciuta anche come "festa del
babbo". Essa trae origini da queste tradizioni alto-medioevali ed
è per questo motivo che cade il 19 di marzo.
Ad onor del vero va detto che, con il trascorrere del tempo, questa festività ha assunto aspetti più moderni e commerciali, probabilmente risentendo degli influssi americani.
Oggi rimane una delle ricorrenze più amate del nostro paese,
con iniziative soprattutto in ambito scolastico e mercatini all’aperto o in piazza, anche complici i primi giorni di primavera.
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La Bianùa
Molte volte ho avuto spazio su questo giornale di esprimermi anche dialettalmente, citando
luoghi e località del nostro paese, ricordandone
le fattezze, ubicazioni ed usi, alcuni dei quali
non più tali.
Quello che ora voglio raccontare o ricordare riguarda una località quasi dimenticata, si tratta
della BIANÙA.
È una zona umida e ombrosa che si estende dalla base del terrapieno a suo tempo costituito a
lato della grotta di Lourdes in via San Francesco, ai bordi del lago Cicogna, appunto via Lago
è il nome ufficiale. Alla base della rupe rocciosa,
su cui si erge il ristorante Bellavista di via Manzoni, sgorgava una sorgente che non era la sola
ad alimentare l’adiacente laghetto, dato che altri
fontanili sono dislocati in vari punti della zona.
In un anfratto della strada, proprio dove aveva
origine questa sorgente, in tempi lontani fu costruito un lavatoio, ora non più in uso da quasi
un secolo, in evidente rovina, ed è facilmente
prevedibile il suo destino. Gli scherzi della natura, al momento, ci hanno privato o quasi di
questa sorgente.

Balenano nella mia mente ricordi lontani,
quando ad Arcisate quasi nessuno possedeva
un frigorifero, sono ancora davanti ai miei occhi alcune angurie ancorate ai bordi del fosso
defluente di questa sorgente che alimentava
pure il lavatoio e ne usciva copiosamente con
impeto. Ora è proprio in secca. Ma come dicevo, altri fontanili esistono, ne fa fede il costante livello del lago, sebbene la roggia di scarico
(rungia) in località Ponte, sia quasi insignificante. E mi viene subito da ricordare tempi
lontani, in cui frotte di ragazzini vi sguazzavano allegramente, ma torniamo alla nostra
BIANÙA.
Più di una decina di anni fa, con una buona
iniziativa, si creò una piccola zona verde, anche se minimamente attrezzata. Lodevole pure
la passerella che si inoltra nel canneto fino al
lago ed alcune protezioni intorno alla fontana.
La creazione di questa zona di sosta, con tanto
di verde e piante, se ricordo bene, aveva pure
uno scopo didattico più che naturalistico, ma
di rado le nostre scolaresche vi misero piede.
A dire il vero, è un pochino scarso il materiale

di interesse e di studio che il luogo offre, specialmente la fauna o una flora specifica, non
si va oltre il canneto. Altresì non vi è alcuna
manutenzione e tutto viene lasciato alla mercè della natura, vanificando quanto era nelle
intenzioni.
È opinione non solo mia che associazioni locali
come cacciatori e pescatori, con la loro esperienza ed amore per la natura, dovrebbero prendersene cura, magari collaborando didatticamente
con le scuole. Sarebbe anche opportuno l’interessamento dell’Assessorato, magari “questuando” un sussidio alle autorità regionali. Non sono
idee tanto balzane, ma tutto questo va inteso con
beneficio d’inventario, in quanto vi possono essere ragioni di incompatibilità o altre cause poco
note. Comunque “CHI VUOLE PUOTE”.
In molti paesini del Varesotto ed anche oltre,
si notano ben ristrutturate le vestigia di vecchi
lavatoi, a testimonianza di tempi e usanze da ricordare. Teniamoci fino a che dura il lavatoio
comunale in via Spagnoli, ma il nostro in oggetto, in riva al lago, con la frescura che vi regna,
con un’adeguata sistemazione ricettiva di sosta
e di parcheggio, offrirebbe, a chi ne sente il bisogno, un’oasi di pace, raramente individuabile
in Arcisate.
Attualmente, nello stato in cui si presenta questo luogo, non verrà certamente frequentato.
Ai posteri dunque la sentenza, anzi, è la nuova
Amministrazione Comunale che dovrà decidere se mettere mano, o meno, cioè lasciare che la
BIANÙA sia solo un ricordo.
È pur vero che vi sono, (almeno nelle intenzioni), lavori più urgenti e necessari, perciò mettiamoci in coda, con il solito ritornello: “Poi
vedremo, chi vivrà vedrà”.
Come per le altre località a suo tempo descritte,
voglio dedicare alla BIANÙA questa poesiola
dialettale.

LA BIANÙA
DOPU I FURNAÀS GH’È UN BELL CROTT
CHE DUR PAEÉS IN URMÀI LA CÛA
DUL BELLAVISTA, APPENA SÖTT
GH’È LA FUNTANA DELLA BIANÙA
PAR RIVAÀG BISÖGNA NÁ IN BURGHÉTT
GIRAÀGH A DRÉ A LA PRETÜRA
CIAPÀ LA STRAVA CÁ VA’ A PÚNT
IN VIA LAÀGH GH’È GIÀ FRESCÜRA
E SÉM RIVAÀ AI PEÈ DUR MUNT
TANTI NÀVAS E LA “RABBIÚSA”
DÀVAN VITA A UN BEL LAGHÉTT
MA LA PALTA IN ECCÈSS
A LA FINN L’ANDRÀ IN GOGNA
GH’È PÜ DENTAR NANCA UN PÉSS
AL SA CIÀMA LAGO CICOGNA
LA FUNTANA LA GH’È ANCA MÓ
CUNT POCA ACQUA E DIRUCÀVA
UN QUAI DÍ LA SQUÀRA GIÒ
E FARÀNN PÜSÉÉ LARGA LA STRAVA
TEMP INDRÉ HAN FAI BEL NÉTT
TRE BANCHÉTT E NA’ PASSERÈLA
CÀ VA DENTAR IN DUR LAGHÉTT
L’È DRÉ MARSCÌ ANCA QUÈLA
IN LISTA DI LAVUÙR
METEMALA PÜR IN CÚA
L’È MIA STU GRAN VALÙR
MA L’È SEMPAR LA BIANÙA.rf
Livio Comolli
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi. In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi

Il re degli eufemismi
Tanto per chiarire, ripassiamo il
senso del termine “eufemismo”.
E chi non desidera ripassare, ripassi ovviamente un’altra volta.
Comunque suonando blandamente il campanello poichè gli

squilli eclatanti, a una certa età,
trasmettono brividi inquietanti.
Eufemismo è quel fenomeno linguistico per cui alcune parole
vengono evitate e sostituite con
altre.

Un mio conoscente di nome Mario è il re di questa sottile arte della interdizione linguistica e io, in
verità, gliene sono riconoscente,
soprattutto quando lui insiste nel
perseverare in circonlocuzioni
sostitutive oppure attenuative.
Niente di difficile, intendiamoci.
Tipo il definire un imbecille con
un morbido “non è particolarmente intelligente”.
Ancora, per evitare di sentenziare
che quel tale “era un vile” fare ricorso a un deviante “Don Abbondio non aveva cuor di leone”.
Ma il vero divertimento sfocia
nell’ascoltare Mario durante le
fasi di smussatura delle espressioni proibite.
Allora si scatena l’inferno dello
spasso.
E la bischerata si converte in “cattiva azione” l’incazzatura trova
rifugio nella “arrabbiatura” e la
“fregatura” si fregia di ridefinirsi
“un banale imbroglio”.
Ineffabile e superlativo Mario!
La sua assidua continua ricerca di
vocaboli non offensivi rasenta il
commovente.
E la sfortunata pestatina sulla
cacca di un cane si riabilita in
un “colpetto di suola su una cosa
sgradita”.
Anche le definizioni del gergo
postribolare trovano una parziale
redenzione: il “magnaccia” si attenua in “un individuo di discutibili
finalità operative”.
Qualche volta, soprattutto verso
la metà della settimana, mi chiedo se il Mario non soffra di certe
tendenze paranoiche.

In genere, davanti al piatto degli
gnocchi al ragù, mi dico che qualche volta potrebbe riplanare nel
mondo dei comuni mortali.
Prendete per l’appunto gli gnocchi al ragù, in genere sommersi
da una fluente nevicata di parmigiano reggiano.
Beh, lui il formaggio grana lo ha
ribattezzato “l’inestimabile socio
di certi buoni primi piatti italici”.
Chiuderei con la sua preoccupante pervicace mania del non
ricorso alla parola “fuga” concetto
certo colpito da una sorta di condanna di tipo morale in quanto
cosa discretamente disdicevole.
Non posso più tollerare che la
fuga si mimetizzi in una “ritirata”,
in un indegno “attestarsi su posizioni più propizie” o perfino in
uno scoraggiante “ripiegamento
sulle proprie legittime posizioni”.
Sapete cosa vi dico?
Prima o poi, molto prima che poi,
mi deciderò a fargli visita, nottetempo, con una gran tolla di vernice rossa e un pennellone di vere (o
anche finte) setolone di cinghiale.
Rimiro già la grande plateale scritta sulla bianchissima facciata della
sua casa che lui chiama “dimora”.
Sarà un grande clamoroso affresco dedicato a tutti i lettori che
adorano i minimi sgarbi.
“Viva la fuga!”, leggeranno coloro
che transiteranno per la via.
Pardon, non per la via.
Per l’arteria stradale, come la classifica quel gran rompiscatole del
Mario.
Carlo Cavalli

2020
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Economia elementare
Da qualche anno si sta parlando
molto di banche, poche virtuose,
molte tentennanti ed altre sull’orlo del fallimento, salvate dallo Stato (dagli Italiani), in difesa parziale dei risparmiatori depredati
da disonesti responsabili lasciati
impuniti. Le banche serie servono, gestiscono la linfa necessaria
per lo sviluppo dell’industria e il
commercio e svolgono molti altri
servizi semplici e pratici a sostegno dei clienti indaffarati, impacciati e smemorati: pensioni,
bollette tributarie con scadenza,
trasferimento di denaro ecc.
La funzionalità delle banche deve
sempre essere adeguata ai tempi e
alla tecnologia.
Nel 1975 anch’io mi adeguai
all’innovazione con carta di credito. In una occasionale visita
turistica, mi trovai in quel di Jesolo con la famiglia al completo.
Avendo speso tutte le banconote
e sicuro di fronteggiare qualsiasi
evenienza economica, mi apprestai al prelievo di risorse nel bancomat
di zona, ma mi forniva la lettura che la mia tessera non era abilitata a
prelevare in quello sportello. Un’altra sicurezza mi rincuorava: l’assegno di conto corrente, ma anche quest’ultimo mi venne rifiutato perché
non conosciuto in loco.
Esasperato dal non poter fornire nemmeno una pizza ai miei figli, ebbi
il tempo necessario per raggiungere i vicini parenti chiedendo loro un
prestito per l’immediato rientro a casa.
La mia reazione fu tale da distruggere quel dannato tesserino senza
averlo mai usato e da non rinnovarlo mai più.
Nonostante l’innovata tecnologia per snellire le operazioni richieste nei
servizi pubblici, sia postali sia bancari, capita di dover attendere per
l’interruzione del computer. La mia scelta d’uso dell’assegno cartaceo
comporta un piccolo disagio, ma ora le cose si complicano con forzate
disposizioni nella limitata somma di prelievo e nella costrizione d’uso
dello sfiduciato tesserino. Tutto questo non succedeva negli anni quaranta, quando al piccolo ed unico sportello vetrato (stile inglese) della
Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (CARIPLO) di Arcisate,
c’era un solo impiegato: Onorato Croce svolgeva le operazioni di prelievo e di deposito annotando a matita l’importo stabilito nel piccolo
libretto di risparmio personale o al portatore. Tutto funzionava con diligenza e onestà e gli interessi maturavano garantiti al 2%. Oggi invece,
per la sola conservazione dei tuoi risparmi depositati non maturano interessi, anzi, devi pagare per la custodia e le operazioni svolte. Se aspiri
a interessi sostanziosi metti a rischio il 40% del capitale impegnato. Se
hai bisogno di un prestito devi dimostrare il possesso di un valore supe-
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riore per copertura: immobili o liquido depositato. L’andamento finanziario è diventato fragile per tutti o quasi. Anche le banche si prendono
le dovute precauzioni per proteggere i maggiori investitori. La sicurezza
dei tuoi risparmi (viste precedenti catastrofi) non è completamente garantita con depositi bancari o nascondendoli sotto il materasso o sotto
il mitico mattone e nemmeno tra le mani di un amico fedele. Spendili
senza sperperare, goditeli nell’agiatezza controllata della vita quotidiana. Il denaro accumulato e lasciato dopo la morte può essere causa di
litigio parentale. Se possiedi molto denaro…previeni con testamento a
favore di chi ne ha veramente bisogno, non donarlo a dubbie associazioni, ma a meritevoli bisognosi di tua conoscenza. Quando il denaro
è toccato da troppe mani si riduce di quantità, a volte sparisce completamente. Siamo tutti umani con pari diritti, ma è il denaro che fa la
differenza. Il ricco è riverito. Il miserabile è calpestato. A quale rango
vorreste appartenere? Non siate egoisti! Per bilanciare le estremità, io
opterei per un matrimonio tra le parti a beneficio di entrambe.
Come predetto nel titolo, è questa l’economia elementare percepita dal
comune cittadino. Quella condotta ad alti livelli è nelle mani delle potenti finanziarie multinazionali, manipolatrici di borse e andamenti
economici internazionali.
Con le nostre limitate conoscenze non ci rimane che affidarci al nostro
intuito, facendo tesoro delle esperienze positive e negative vissute, non
nella rassegnazione, ma captando e godendo il meglio che ci offre la
vita.
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Cravatta in amore

La storia di una cravatta che con determinazione parla,
nonostante un nodo alla gola!
Sarà un caso se Pietro mi associa sistematicamente a Elvira, la donna dei torridi incontri clandestini, così pieni di emozioni e
di movimenti quasi sincroni con l’impercettibile cigolio del letto della camera d’albergo?
Io sono una cravatta seria e paziente, memore
del giuramento del Gran Nodo, sillabato prima di entrare in servizio permanente: “Giuro di
comportarmi da cravatta fedele, ineluttabilmente
legata alle consuetudini, alle usanze e ai costumi
scostumati di chi mi scelse, pizzicandomi dal gregge
delle colleghe ora con il groppo alla gola nel profondo della loro pura seta astiosa”.
E in quel negozio, austero con la sua regimental, morire che
il titolare battesse uno scontrino.
Tornando a Pietro ed Elvira e soppesando l’aria che tira.
Vi devo comunque confessare che oggi comincio ad annoiarmi.
Rifletto e giungo ad una determinazione: non era poi nelle
mie aspirazioni diventare una cravatta a luci rosse.
Io porto rombetti color grigio topo su uno sfondo grigio
topo, a prima vista quasi nero, un nero titubante votato
a schiarire le cose.
Detto fra noi, ritengo di rappresentare una delle correnti più moderate del partito delle cravatte e non
sopporto le colleghe che amano riempirsi di patacche
mentre discutono laidamente di bassa politica, coprendosi di macchioline di ragù o di olio, a seconda
delle estrema ragione o della estrema unzione.
Ma Pietro, benedetto Pietro...
Appena varchi la stanza del peccato diventi un volgare mantice, una sbuffante locomotiva: non mi snodi per benino ma mi sfili sgarbatamente, quasi fossi
un fazzoletto sporco da gettare.
Mi ritrovo allora sulla moquette o su una sedia invasa da
indumenti intimi che giudico così lontani dalla mia sensi-

bilità estetica.
Santo cielo, queste mutande femminili
non sono mutande ma una minima parodia di pulviscolo cosmico dentro il gioco
di un vuoto comico.
Enumero gli ululati, i mezzi ululati e gli ululati appena bofonchiati, classici dei momenti
affannati.
Quando finalmente la battaglia è finita, senza
morti poiché i sospiri forti non uccidono, i due
innamorati iniziano il rito delle fusa alla rinfusa,
mentre lui mi risistema alla meglio, caricaturizzandomi al collo della sua camicia azzurra.
“Rifatti il nodo”, gli sussurra la languida Elvira.
Vengo riassettata da una mano un po’ fredda, un po’
distratta e ancora un po’ contratta.
Bene, anche oggi è fatta!
L’uscita dell’albergo sbuca su una piazzetta dove c’è pure
una piccola armonica chiesa.
E quando incrociamo qualche cravatta che è appena
andata a pregare, o magari addirittura ad accendere un
cero, sento montare un moto di vergogna ai rombetti e
poi una stilettata fino all’etichetta, leggermente scucita ma sempre attenta alle mie percezioni.
Pietro, Pietro, quante volte ancora rinnegherai il tuo
giuramento matrimoniale?
“Ci vediamo sabato?”, squittisce Elvira.
Un gatto randagio si intrufola sotto un’auto barbaramente posteggiata da qualche scellerato.
E quasi vorrei fuggire, impigliarmi nei tergicristalli per scambiare lacerti di impressioni con
loro.
Ma Pietro ora corre e non mi resta che restargli
dietro, cioè davanti.
Carlo Cavalli
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Sogni di quiete con la forma
frastagliata dell’Islanda
La stretta attualità che ci sta accompagnando nelle prime settimane
dell’anno ha portato, come ferale
incipit della nuova decade, venti di
guerra e timori di contagio. Preoccupazioni che si aggiungono ai
grandi problemi globali e a piccoli
intoppi della quotidianità.
Risultando impossibile ignorare
telegiornali, notizie da iper-connessione e bollettini alla radio,
mentre slalomeggiavo tenendomi
lontano dai fastidiosi paletti delle fake news, mi sono prefigurato
un luogo perfetto per il silenzio e
la serenità. Niente di più adatto di
una meta che mi affascina da sempre, l’Islanda.
Una terra di ghiaccio, come suggerisce l’etimo del nome, una landa
sperduta colonizzata dai vichinghi
e solcata dai mari, dominata dai
danesi e, una volta ottenuta l’indipendenza, al centro della cronaca
mondiale quando nell’ottobre del
1986 Michail Gorbačëv e Ronald
Reagan si incontrarono sull’isola
con l’obiettivo della riduzione
delle testate nucleari. Già, fu scelta
proprio per la sua equidistanza geografica dalle potenze del mondo.
Dell’isola mi affascina tutto: i fiordi
arcigni, i paesaggi lunari, i geyser
energici. Quegli strani accenti tra
il grave e l’acuto, come ci ricorda
la capitale Reykjavík, o le simpati-
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che dieresi. La distanza siderale che
intercorre tra i paesini dell’interno.
Non troppo agevole per viverci, ma
di un richiamo incredibile per chi
si sente con la testa offuscata dallo
stress quotidiano.
L’Islanda offre una densità altissima di scrittori davvero pregevoli:
posso consigliarvi l’introspettivo
Arnaldur Indriðason, il cinico Ra-

gnar Jónasson, l’arguta Auður Ava
Ólafsdóttir. E anche la cinematografia moderna ha partorito pellicole interessanti, come “L’albero
del vicino” o “La donna elettrica”.
Come non citare poi le gesta sportive della nazionale vichinga di calcio? Ai campionati europei del 2016
si è spinta fino allo stadio dei quarti
di finale, trascinata dalla spinta di
un’intera comunità. 99% di share
in TV (vero, immaginiamo che le
alternative non fossero troppe) e
migliaia di tifosi allo stadio, tutti a
ritmo nel creare con le mani la geyser-dance. Molto più coinvolgente
della inflazionata hakaneo zelandese (lo scrivo confidente che nessun
rugbistaall-black mi legga).
E che dire infine del geniale sistema di patronimici e matronimici?
Gli islandesi, infatti, riflettono il

nome del padre (o della madre) e
non il cognome storico della famiglia. Sono Dottir: si aggiungono al
nome proprio attribuito dai genitori al momento della nascita e non
sono quindi veri e propri cognomi
in accezione occidentale, poiché
accompagnano la persona nel corso della propria vita, ma non si tramandano alla prole.
Una semplicità disarmante, tanto
da invidiarli non poco in queste
giornate di schizofrenia e di brutte
notizie. Certo, lassù il meteo non
si contraddistingue per ospitalità. Eppure lo si può prendere con
filosofia, pescando dagli aforismi
dell’isola “Se non ti piace il tempo
islandese adesso, aspetta cinque
minuti: probabilmente peggiorerà”.
Nicolò Cavalli
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Corpo e arte alla scuola Collodi
Il nostro corpo è uno straordinario capolavoro e molti
artisti si sono impegnati per riprodurlo nelle loro opere…noi li abbiamo osservati, discussi e abbiamo provato ad impegnarci quanto loro… ecco i risultati.
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1
 Il corpo ha 3 dimensioni ed ecco
		
il nostro “robot umanoide”
2/3
Ispirati da Hervé Tullet
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4/5
Autoritratti
6/7
Volti nell’arte (Picasso e Klee)
8/9
Corpi in movimento
(Calder e Matisse)
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Questo strano inverno...

alla caccia di indizi di una stagione anomala!
Eccoci qui cari lettori prontissimi per raccontarvi le nostre esperienze di
questo gennaio appena trascorso. A rientro dalle vacanze natalizie siamo
andati a spasso per il nostro paese per ammirare il tradizionale presepe allestito presso la chiesa parrocchiale Santa Maria Immacolata e abbiamo potuto
ammirare anche il bellissimo albero al centro della piazza di Brenno, adornato con fantastiche decorazioni realizzate dagli alunni delle scuole. E c’erano
anche le nostre!!!
Lungo il percorso di ritorno
a scuola, abbiamo focalizzato la vista alla ricerca di
elementi che caratterizzano
la stagione invernale. Ma
che fatica! Abbiamo trovato solo un piccolo angolo
di prato ghiacciato. Ma il
calendario dice che è inverno e così noi a scuola
abbiamo voluto rappresentarlo con tanti fiocchi
di neve che decorano il
nostro salone, paesaggi
innevati con tempere e
la realizzazione di magici pupazzi di neve col
pongo…. Almeno nella nostra scuola e nella
nostra fantasia !!!
Mentre i nostri compagni più piccoli ci
sono dilettati a realizzare gli indumenti
che usiamo per coprirci dal freddo (sciarpe, guanti e cappellino), noi grandi abbiamo deciso di approfondire le nostre ricerche su questo inverno un po’ pazzerello. E
così… Siamo ripartiti per le vie del paese
alla ricerca di “indizi anomali“ per questa
stagione. E ne abbiamo scoperti moltissimi!
Viole e occhi della Madonna nei prati, foglie
verdissime sui rami, alberi ricchi di gemme ...
e addirittura nel giardino della nostra scuola
abbiamo notato dei bellissimi narcisi bianchi tutti fioriti. E che caldo camminare con le
giacche pesanti… ma cosa sta succedendo???
Nel laboratorio linguistico abbiamo capito tutto: la nostra
maestra, con l’aiuto di qualche filmato e del mappamondo, ci ha spiegato che la terra è avvolta, in alto in alto, da
una ‘copertina’ fatta di gas buoni che protegge la terra sia

dal troppo caldo sia dal troppo freddo:
si chiama EFFETTO SERRA. Ma fabbriche, automobili, aerei, navi… col
tempo hanno prodotto troppi gas cattivi, sporchi, che sono saliti fino alla copertina e vi si sono agganciati, rendendola troppo pesante: questo fa si che sulla terra faccia sempre più caldo e che
il clima ‘impazzisca’. Un mondo migliore parte da noi: abbiamo subito sollecitato i nostri genitori a usare un po' meno
la macchina, a spostarsi a piedi, in bici, in monopattino, col
treno… abbiamo rappresentato col corpo e con disegni tutto
ciò, e l’abbiamo poi spiegato alle altre maestre e ai compagni
più piccoli durante una plenaria in salone. Sollecitiamo tutti voi, carissimi lettori, ricordandovi che queste non sono
solo parole, impegniamoci insieme perché NOI BAMBINI VOGLIAMO (e abbiamo assolutamente diritto a) UN
MONDO PULITO!!

Tanti salutoni, copertine morbide e pulite
a tutti voi, una coccola d’inverno e momenti di benessere
per le vostre famiglie
riunite davanti al camino.
I bimbi della scuola
dell’Infanzia
di Brenno,
con le loro maestre
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La funzione docente, oggi
È cambiato il mondo rispetto a quando, 150 anni fa il neonato Stato Nazionale per “fare i cittadini italiani”
disegnò “la scuola dell’imparare a leggere, scrivere e far di conto”, la scuola delle discipline e della cultura nazionale.
Con una velocità quasi esponenziale, negli
ultimi anni, si sono trasformati i contenuti e le forme del sapere. Sono cambiate in
profondità le modalità della loro organizzazione, della loro trasmissione, della loro
produzione: tutti cambiamenti che coinvolgono la scuola.
Gli individui sono sempre più “globalizzati” ed interdipendenti l’uno dall’altro,
cresce la varietà delle conoscenze, delle
esperienze e delle aspettative individuali e
si moltiplicano le microculture e le appartenenze a gruppi ristretti.
Le nuove tecnologie dell’informazione
contribuiscono a diversificare gli stessi
tempi, tempi e spazi degli individui e delle
collettività umane.
Anche le relazioni fra scuola e mondo del
lavoro sono rapidamente cambiate.
Nell’esercizio di ogni lavoro diventa sempre più frequente la necessità di riorganizzare e reinventare i propri saperi, le proprie competenze che diventano obsolete
nel giro di pochissimi anni.
Secondo il prof. Mauro Ceruti la scuola
deve offrire gli strumenti concettuali e culturali utili ad orientarsi e dare
senso alla varietà delle informazioni per l’intera società, spesso caotica.
Un progetto serio di riforma della scuola dovrebbe perseguire l’integrazione reciproca fra saperi, per favorire una conoscenza multidimensionale
in grado di comprendere ed interpretare i fenomeni sociali nel loro complesso.
Educare alla cittadinanza, non più solo nazionale, ma anche europea e
globale, oggi significa educare alla comprensione dei problemi dell’attuale

condizione umana: il degrado ambientale, il caos climatico, le crisi energetiche, la distribuzione ineguale delle risorse, la salute e le malattie, l’incontro ed il confronto di culture e di religioni, i problemi bioetici, la ricerca di
una nuova qualità della vita… Tutti problemi che possono essere affrontati
e risolti attraverso una stretta collaborazione fra le nazioni, ma anche fra le
discipline e fra le culture.
Tommaso Petrillo
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Sabato 4 gennaio...
Ore 19.00: le luci della sala dei
Frontalieri si accendono, arrivano
gli insegnanti, piazzano gli strumenti e a poco poco arrivano gli
allievi del Civico Istituto Musicale di Arcisate, pronti ad esibirsi
in un saggio organizzato durante
le vacanze di Natale nonostante
sia tempo di riposo. Serata molto importante ed emozionante
dedicata a Nicholas Bertolla, un
allievo che ha fatto parte del Civico Istituto Musicale di Arcisate,
scomparso nel settembre 2018.
Il saggio ha avuto inizio con il
saluto del Presidente della Pro
Loco Yari Pegoraro e dell’ Assessore in Comunità Montana e
consigliere di maggioranza Dott.
Fabio Zagari che si sono detti
soddisfatti e speranzosi di una
continua e futura collaborazione
con il Civico Istituto. La serata
inaugurale dell’evento “Aspettando la befana”, organizzato dalla
Amministrazione Comunale in collaborazione con Pro Loco, ha avuto
inizio con una prima parte di musica classica e una seconda di brani
natalizi, accompagnati dalla proiezione di alcune diapositive. Delicato
l’intervento della mamma di Nicholas che ha voluto festeggiare con le
persone presenti il compleanno del figlio che si sarebbe dovuto celebrare da lì a pochi giorni.
Sicuramente il 2020 non sarà un anno di riposo, tanti gli eventi in programma: il 28 febbraio verrà proposta presso la sala dei Frontalieri alle
ore 10.30 la fiaba musicale “Il flauto magico” di Wolfgang Amadeus
Mozart aperta a tutti con ingresso gratuito, il 30 aprile ci sarà l’ormai
consueto Concorso pianistico alla sua terza edizione, è inoltre in programma una gita fuori porta a Semogo che vedrà gli allievi esibirsi nella
Chiesa di Sant’ Abbondio, infine ci saranno i consueti saggi di fine
anno il 22 maggio presso la sala dei Frontalieri alle 16.30 e il 9 Giugno
presso l’auditorium del Civico Liceo Musicale di Varese …. siamo solo a
metà anno scolastico e già si pensa al 2021 con un evento importante…
ma di questo vi sveleremo qualcosa di più prossimamente...
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E sono 165!
Tanti auguri a noi!! Eh sì, perché quest’anno la nostra banda
compie 165 anni. Venne fondata infatti nel lontano 1855, un
anno particolarmente difficile a causa di una grave epidemia
di colera che colpì tutta la Valceresio. Ma probabilmente fu
proprio a causa di una così difficile situazione che molte
persone, per cercare di non essere schiacciate dagli eventi
negativi, sentirono il desiderio di riunirsi, associarsi e sperare insieme in un futuro migliore. E allora un gruppo di
persone in quell’anno, come risulta da un documento che
si trova all’Archivio di Stato di Como, costituì la Filarmonica. A capo di questo gruppo vi era Mattia Perlatti, deputato
amministrativo di Arcisate e ideatore dell’istituzione di un
gruppo bandistico.
Vorremmo scrivere a lungo di Mattia Perlatti, ma purtroppo
non abbiamo molte sue notizie; conosciamo però tre tappe
importanti della sua vita che riportiamo testuali dall’Archivio Plebano di Arcisate.
NASCITA
“Mille ottocento cinque, alli otto di febraro, Gioanni Mattia di Francesco
Perlatti e di Maria Mentasti, nato ieri alle quattordici circa, è stato da me
battezzato nel Battistero di questa Prepositurale. Padrino Giacomo Bizozero
fu Apollonio.”
Carlo Candiani Prevosto
MATRIMONIO
Non sappiamo chi abbia sposato in prime nozze, poiché ad Arcisate troviamo solo le seconde.
Il prevosto don Severino Brusa annotò sul Registro dei matrimoni che:
“Perlatti Mattia, nato il 7 febbraio 1805 da Francesco Perlatti e Maria
Mentasti, vedovo, sposa il 13 gennaio 1861 la signorina Luigia Rossi, nata

il 22 ottobre 1836 da Tommaso Rossi e Angela De Rocchi.”
(Qui troviamo una piccola discrepanza sul giorno di nascita di Mattia che era
stato registrato l’otto e non il sette.)
ATTO DI MORTE
A redigerlo è il Prevosto Giuseppe Rossi e scrive che Mattia Perlatti, marito di
Luigia Rossi, muore a 71 anni per “stenosi della mitrale” il 27 dicembre 1876
e viene tumulato il giorno successivo.
Non avendo purtroppo foto che ritraggono Mattia, pubblichiamo la più antica che possediamo che risale al primo decennio del ‘900 e che simbolicamente rappresenta le nostre origini.
La seconda foto che pubblichiamo è del 2016 e immortala il primo concerto che abbiamo tenuto insieme agli alunni di quarta e quinta. Un progetto
frutto di collaborazione tra Scuola e Comune che sta portando i suoi risultati, visto che diversi di quei bambini sono ora nostri allievi e alcuni di loro
stanno per entrare in organico. La foto perciò rappresenta simbolicamente il
presente, ma soprattutto il nostro futuro che vediamo prospero e luminoso.
Vi aspettiamo sabato 18 aprile alle 21.00 al Concerto di Primavera nella
palestra Rocco Lamanna insieme ai ragazzi delle scuole primarie e ai nostri allievi.
Luca Di Rita
Seguiteci su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati.
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Gli amici della banda
Quando si avvicina un nuovo mese ci sediamo
attorno ad un tavolo per decidere che argomento trattare nell’articolo sul Corpo Musicale di Brenno Useria che poi verrà pubblicato
sul Casa Nostra. Individuare il tema non è mai
difficile, anzi! L’attività della Banda di Brenno
è così intensa da fornirci sempre ampi spunti
di narrazione.
Lo stesso vale per questo mese, nel quale fervono tante attività in contemporanea… le
prove della minibanda, i percorsi a scuola che
sono nel loro pieno svolgimento, i preparativi
per la doppia sfilata di carnevale (Porto Ceresio e Arcisate), le importanti prove settimanali durante le quali si cominciano a testare
i pezzi che andranno a formare il repertorio
musicale del 2020… e, non da ultimo, la programmazione e le fondamenta organizzative
del fitto calendario di manifestazioni di cui la
banda è promotrice, o di quelle sul territorio
in cui partecipa con una collaborazione attiva.
Insomma… non c’è proprio rischio di potersi
annoiare!
Senza entrare in un argomento specifico, in
questa pagina vorremmo dedicare l’attenzione
a quel gruppo di amici, i famosi AMICI DELLA BANDA, che sono diventati negli anni una
componente importante del gruppo bandistico di Brenno. Li trovi sempre, in ruoli disparati, che rispondono con gioia ed entusiasmo
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ad ogni bisogno del gruppo. C’è
chi aiuta nella parte logistica, chi
trasporta, chi monta e smonta, chi
addobba, chi corre a fare commissioni, chi si ritrova la sera per preparare divise, strumenti, o i vestiti
di carnevale. Chi cucina o sta al
banco degli aperitivi, chi prepara
torte e stuzzichini! Chi fa orari assurdi per fare in modo che ogni
iniziativa della banda possa essere
perfetta! Alla base di tutto c’è tra
le persone un sincero rapporto di
stima e di amicizia, che ti porta a
condividere le fatiche e soprattutto le tante e grandi soddisfazioni.
Gli AMICI DELLA BANDA
sono tanti e di tutte le età… non
possiamo nominarli tutti, ma a
nome della Banda di Brenno a
ciascuno di loro va un immenso
e sentito grazie per questo servizio di volontariato prezioso e
insostituibile!
Ed ora avanti tutta verso un 2020
che riserverà sicuramente tante
sorprese!
isabella & andrea
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Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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La “Nostra” intervista
a Filippo Sanfilippo
Mi chiamo Filippo Sanfilippo e sono nato a Leonforte (EN) il
giorno 11.09.1962.
Al termine degli studi ho conseguito il Diploma di geometra e
di scuola Professionale Edile.
Lavoro come tecnico nel comune di Arcisate nell’Area Manutentiva.
Sono cintura nera 7 Dan di karate, che insegno da quasi 40
anni, a bambini, ragazzi ed adulti, ottenendo molte soddisfazioni sportive, ma ancora di più personali, avendo investito nella disciplina autocontrollo e rispetto delle regole, con
l’intento di fare crescere i giovani lontano dalla strada e farli
diventare delle “belle persone”, portatori sani di un’ottima Disciplina Sportiva.

L’intervista
Il suo carattere in tre aggettivi.
Caratteristiche in evoluzione, ci sto ancora lavorando, ma sono sempre alla ricerca della Normalità, “difficilmente raggiungibile”.
Cosa cambierebbe della sua personalità?
Vorrei avere più carattere con chi se lo merita, e
credere meno ai chiacchieroni.
Cosa la rende felice?
Il tempo che riesco a dedicare a tutta la mia famiglia, ma anche ai miei ragazzi in palestra.
Il suo libro, film, disco preferito?
• Libro: L’ultimo che ho letto “Cuore di Maestro
– memoria dal silenzio” di Ferdinando Balzarro.
Sono pensieri di esperienza di vita di un maestro di Karate che stimolano al ragionamento;
• Film: Sono anni che non vado al cinema, ma
tra “Il grande dittatore”, “C’era una volta il
West”, “Forrest Gump”, “Il Gladiatore”, ho scelto “L’ultimo Samurai”, per la rappresentazione
dei luoghi e dello spirito;
• Disco: Concedetemi anche di dare più titoli
- “Gli uomini non cambiano” cantata da Mia
Martini - “La donna cannone” e tutto Lucio
Dalla (da “Anna e Marco” a “Caruso” ecc.).

Cosa non deve mancare mai nella vita?
La serenità.
Cosa non manca mai nella sua cucina?
Verdura e frutta, in particolare arance.
10, 100 e 1000 euro servono per…
5 per me, 100 per gli affetti, 1.000 per chi ha
più bisogno. Facile a dirsi se li hai, ma si può
donare anche il tempo agli altri, nelle associazioni, nel lavoro o con piccoli gesti quotidiani, immaginando di essere sempre sotto l’occhio di un “grande Fratello”, che non è altro
che la nostra coscienza.
I suoi eroi nella vita reale
Personale sanitario d’emergenza, coloro che
cercano di fare stare bene noi ed i nostri cari
nei momenti meno fortunati della vita.
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
La Valceresio ha tutto, dalla preistoria di Besano, alla storia di Induno ed Arcisate, alla
montagna di Cuasso, al Lago con il suo clima
da villeggiatura di Porto Ceresio, allo sport,
con atleti a livello Nazionale ed Olimpico di

Arcisate, Besano, Induno (dal cisclismo con
la storia passata e recente, all’atletica ecc..).
Cambierei il campanilismo cronico tra i comuni per creare un percorso unico della Valceresio, da offrire al turismo mordi e fuggi
così tanto di moda, per fare passare una giornata con un percorso pieno di storia, preistoria, paesaggi bellissimi, gusto a tavola, sport
con sentieri, percorsi in bicicletta, in barca,
nelle grotte, sott’acqua ecc… Per fare tutto ciò, ci vuole qualcuno che riesca a legare
profondamente tutti, ed organizzare un pacchetto appetibile da proporre alle persone che
vivono in città e non, alle società sportive con
percorsi dedicati e strutture a disposizione.
Tutto ciò per valorizzare, dare vita e lavoro
alla Valceresio.
Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua
città?
Sicuramente non farei mai il Sindaco, ci sono
troppe responsabilità e rischi difficilmente calcolabili; sono più pratico, e per niente
politico, ma saper affrontare entrambi è indispensabile per il bene del paese.

TEL. 0332 473057
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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

22

RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE
CYBERSECURITY

Cybersecurity

Da questo numero si apre una nuova
sezione del nostro giornale sul tema
della Cybersecurity, tenuto da un
esperto del settore Filadelfio Emanuele.

L’obiettivo è quello di iniziare un percorso
per permettere a tutti i livelli di essere più
consapevoli nell’utilizzo degli strumenti
informatici, di internet, dei social network
e qualche semplice consiglio per evitare di
essere truffati o di vedere i nostri dati personali venduti a terzi.
Il primo argomento che andiamo a trattare è il tema password. I social network,
l’home banking, i siti di ecommerce (amazon, ebay, etc.) e in generale tutti i portali
web chiedono di effettuare la registrazione
fornendo i nostri dati personali. Ci viene
sempre chiesto di impostare una password
che, combinata con il nome utente (normalmente l’indirizzo e-mail), permette l’accesso al sito.
L’ accoppiata nome utente e password sono
proprio le nostre chiavi di accesso per accedere ai servizi offerti dalla piattaforma web: è lo stesso concetto che usiamo per casa nostra, abbiamo una
chiave che apre la serratura di casa.
Quali domande ci facciamo durante la scelta della password? Normalmente cerchiamo di trovare qualcosa che ci appartiene (il nome di un componente della famiglia o di un animale domestico, il nostro hobby o le nostre
passioni, la meta dell’ultimo viaggio, una data di nascita o una data speciale) oppure una combinazione molto semplice (alcuni esempi: password,
Password01!, qwerty, 1234567, 111111).
Altra abitudine ampiamente usata è quello di riutilizzare le stesse password
su più siti internet in modo da rendere più semplice ricordarle quando ne
abbiamo bisogno.
È la scelta giusta? La risposta è assolutamente no!

Provate a pensare ad un malintenzionato,
un criminale del mondo cybersecurity che
conosce bene queste abitudini e può usarle
per ottenere il suo scopo. Basta cercare nei
vostri profili social per trovare le informazioni che servono per ottenere la password.
Aggiungere caratteri speciali o numeri alla
combinazione usata riduce solo il tempo
necessario a trovare la password.
State usando password complesse, ma che
riutilizzate su diversi siti? Anche in questo
caso siete a rischio. Ogni giorno possiamo
leggere notizie di aziende che hanno subito
un data breach.
Per Data breach si intende l’accesso non
autorizzato ad un’azienda o semplicemente ad un sito internet da parte di un cyber
criminale che “ruba” i dati in esso contenuti, principalmente combinazioni di email e
password. Solo per fare alcuni esempi degli ultimi anni parliamo di Unicredit, ebay,
paypal, linkedin, facebook. Ottenere queste
liste nel dark web è un’operazione più semplice di quanto si possa pensare. Se riutilizzate la stessa password su più siti internet è come utilizzare la stessa chiave
che apre tutte le porte!
Esiste un metodo per vedere se le nostre credenziali sono state rubate e rese
pubbliche: collegatevi al sito haveibeenpwned.com e inserite la vostra mail.
Se il sito vi segnala “Oh no — pwned!” su sfondo rosso, forse è meglio che
iniziate a cambiare le password.
Quache semplice consiglio:
• Usate password diverse su ogni sito
•	Non riutilizzate la stessa password, soprattutto non usare la password
della mail su altri portali web
•	Usate password complesse e che non facciano riferimento alla vostra
vita
• Cambiate le password sui siti internet più utilizzati.
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Altea

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

Storia e tradizioni
Teofrasto (371 a.C. – 287 a.C.) descrive la capacità della radice di altea, ridotta in polvere o in pezzetti
molto piccoli, di “gelare” l’acqua cui
è aggiunta; fenomeno provocato
dal rigonfiamento delle molecole di
mucillagine.
Dioscoride ritiene altea (il cui
nome riflette le sue virtù curative)
una pianta medicinale tra le più efficaci.
L’Autore anazarbeo consiglia di applicarla, mescolata con vino, acqua
melata o da sola sulle ferite, sulle
scrofole e sulle posteme “che vengono dopo l’orecchie”; per le infiammazioni delle mammelle “rotture
del sedere, percosse, e frigidità dei
nervi: imperoche ella risolve, matura, digerisce, rompe, e salda”; cotta
con terebinto e impastata con grasso di maiale o d’oca “e applicata di
sotto, giova all’oppilationi e infiammagioni della matrice”.
L’enolito è prescritto da Dioscoride
per i problemi all’apparato urinario
e aumentare il volume d’urina; l’acetolito, come collutorio, contro il
dolore dei denti.
Il seme verde mescolato con aceto
è spalmato sulle vitiligini; impastato con olio cura e previene il morso d’insetti e animali velenosi, per
questi ultimi scopi, il medico greco
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consiglia anche di bere la decozione
dei semi in aceto; e il decotto in acqua per arrestare la dissenteria.
Galeno riconosce all’altea virtù digestiva, risolutiva, mitigativa, concorda con le indicazioni precedenti,
ritiene i semi e la radice “composte
di più sottili parti e d’havere virtù
più dissecativa e più aspersiva” rispetto alle fronde.
L’Autore di Pergamo aggiunge
un’indicazione terapeutica: il decotto dei semi per sciogliere ed
espellere i calcoli urinari.
Nel Medioevo, Autori poco originali, come Odone di Meung, si limitano a trascrivere le osservazioni
dei classici.
La sempre interessante Ildegarda
di Bingen osserva: “L’altea è calda
e secca ed è buona contro la febbre.
Infatti, un uomo che ha la febbre,
quale che sia, pesti l’altea nell’aceto
e ne beva a digiuno mattina e sera
e la febbre, di qualsivoglia natura,
scomparirà.
Ma anche chi ha mal di testa prenda dell’altea e ci aggiunga un po’ di
salvia, le pesti insieme e vi mescoli
dell’olio vegetale, poi le scaldi vicino
al fuoco tenendole in mano e le ponga sulla fronte cingendola poi con
un panno e vada a dormire, e starà
meglio”.
Nel Rinascimento, Mattioli e i
suoi epigoni riconoscono le in-

dicazioni classiche, degli Autori
greco – romani, aggiungendo il
decotto in vino dolce contro la
tosse.
Nei secoli successivi, altea perse
molte indicazioni, ma la sua caratteristica principale, cioè di essere
una pianta addolcente ed emolliente, perdurò nel tempo, tanto che nel
XIX secolo si usava internamente
nelle affezioni di petto o polmonari,
nella raucedine, nelle affezioni catarrali, nella pleurite, nella blenorrea; ed esternamente nelle oftalmie,
erisipela e ogni forma d’irritazione
e infiammazione.
Un testo terapeutico di fine Ottocento consigliava l’infuso della radice per uso interno e il decotto per
uso esterno.

Altea entrava nella famosa “polvere
del viaggiatore” preparato diuretico
e antiblenorragico.
Anche la medicina popolare conosceva bene le proprietà della pianta,
l’infuso delle foglie, dei fiori e della
radice era impiegato, internamente
ed esternamente, come emolliente,
in ogni forma d’irritazione e d’infiammazione dei tessuti; l’infuso
dei fiori era bevuto come espettorante nel caso di catarro; l’infuso
della radice era usato per pediluvi
contro i geloni.
Le foglie erano consumate cotte
come verdura oppure in minestre;
le più giovani e tenere entravano
nelle insalate.
Gabriele Peroni

(nel prossimo numero: “Proprietà e impieghi” e “Alcune preparazioni”)
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L’alloro

Piccoli alberi alti fino a 10 mt, sempreverdi, con la corteccia liscia, rami diritti
verde brunastri, foglie alterne, coriacee, allungate, internamente ed ai bordi
traslucide.
I piccoli fiori, biancastri e profumati in realtà non hanno petali, ma 4 sepali. I
piccoli frutti ovoidali sono delle drupe che maturano fra ottobre e novembre.
Vive nella regione mediterranea e teme il freddo sotto i -10 gradi. Il genere è
tanto vecchio da vantare tracce paleontologiche.
Fu venerato fin dalla più lontana antichità e nel corso dei secoli ebbe attribuite
molte proprietà medicinali tanto che è difficile enumerarle tutte.
Albero mitico insieme all’olivo, era dedicato ad Apollo e gli indovini, prima
di pronunziare i loro “Auguri”, facevano bruciare qualche foglia che li aiutasse a svelare i loro segreti. Il vincitore dei giochi di Apollo veniva coronato con
l’alloro come prima ricompensa delle sue prodezze e come testimonianza
della elezione da parte del dio.
I generali romani ricevevano l’alloro del trionfo con il quale ornavano lance
e giavellotti che deponevano poi sulle ginocchia delle statue di Giove. Alloro
veniva offerto a diverse divinità e questa polivalenza nei riti pagani la ritroviamo nelle tradizioni e superstizioni anche dei nostri paesi.
Nelle nostre campagne si credeva che l’alloro benedetto allontanasse la malasorte. In alcuni luoghi era albero funerario. Le bare venivano ricoperte dai
suoi rami avendo il potere della sopravvivenza e il suo fogliame immortale,
profumato, era immagine delle anime sante e rasserenava il divenire... Altra
credenza vuole che fosse immune dal fulmine essendo collegato al Dio del
fuoco che si cingeva di alloro allo scoccare del temporale. I contadini sovente

all’uscio delle case piantavano questi alberi e ne gettavano foglie nel focolare
per proteggersi Oggi queste, così aromatiche, favoriscono come da tradizione, la conservazione dei fichi e dell’uva secchi. Dell’albero del trionfo, privilegiato dagli dei vivono esemplari splendidi nei nostri giardini; Le corone
di alloro per le celebrazioni e le ricorrenze onorano i moderni eroi, ci resta
inoltre il gustoso condimento che impreziosisce le pietanze.
Adriana Manetta

25

26

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

Oscar 2020:
Parasite fa la storia del cinema

Da romantico quale sono, speravo vincesse Tarantino con “Once upon a
Time in… Hollywood” per il Miglior Film.
Purtroppo per il regista di Pulp Fiction e Le Iene, del quale sono un fan
sfegatato, c’è stato un altro concorrente in gara che non aveva paragoni.
Parlo di Parasite. Che più che un film, è un’esperienza. Ed è fortissima.
Quest’anno la scelta era abbondante e l’asticella era veramente alta.
Con qualunque concorrente in gara, al momento del ritiro della statuetta
avremmo potuto fare solo una cosa: applaudire. Alla fine, ha vinto il film
più irriverente, anticonformista e con il messaggio più potente.
Sicuramente senza paragoni rispetto a tutte le altre pellicole in gara perché,
a livello emozionale, solo Joker si avvicinava alla potenza di Parasite. Ma
Joker è stato un film pensato per colpire in particolare il grande pubblico,
Parasite è stato un capolavoro firmato in ogni singolo dettaglio dalla mente
di un regista con una visione profonda del mondo e della settima arte come
Bong John Hoo.
Anche Tarantino, probabilmente, è contento di aver lasciato le statuette ad
un’opera curata alla perfezione come Parasite.
Parasite ha fatto la storia vincendo agli Oscar come Miglior Film, la prima
volta che accade per una pellicola non in inglese. Ha vinto anche come
Miglior Sceneggiatura, Regia e Film Straniero. Questo è quello che accade
quando un film riesce a raccontare in modo così innovativo l’horror quotidiano della nostra società.

La sottigliezza politica di Parasite nasce in un contesto politico frammentato e in continuo contrasto come quello coreano. Il regista è nato
in una famiglia divisa in due dalla guerra di Corea, i suoi anni da universitario coincisero con un periodo di forti contestazioni sociali per
l’estensione dei diritti democratici, il miglioramento delle condizioni
lavorative e la riunificazione del Paese. “Ogni giorno era uguale: protestavamo di giorno e la sera bevevamo”, ha raccontato quest’anno in
un’intervista a Vulture.
Il filo rosso ad unire i film Bong John Hoo, infatti, è questa lotta di classe
moderna, in cui la società ultra capitalista si scontra con le ingiustizie e le
inuguaglianze che crea, di riflesso, nelle classi meno abbienti.
Parasite si presenta nei primi minuti come una dark comedy. Schernisce
i suoi protagonisti. Col passare dei minuti e delle sequenze, presenta allo
spettatore uno scontro inevitabile. La trama prende le sfumature di un
thriller crudo e sofisticato in cui la lotta tra le disuguaglianze tra famiglie
di ceti diversi è il tema principale che si cela sotto la pelle del film.
Nelle parole del regista stesso si trova l’anima di Parasite: “Ci sono ranghi e classi nella nostra società che sono invisibili a occhio nudo. Li
teniamo nascosti, lontani dagli occhi, ma la realtà è che ci sono delle
linee di classe impossibili da oltrepassare. Penso che questo film mostri
le crepe inevitabili che compaiono quando due classi sociali si scontrano nella nostra società sempre più polarizzata”.
Un messaggio potente e drastico che si riflette nel crescendo di
ogni scena della pellicola. Quel
che trapela, nel finale, è una mancanza di speranza nel futuro. È
una visione cruda e schietta, ma
Bong John Hoo vede il capitalismo non solo come un “enorme
termine sociologico”, ma anche
come il nostro “mondo contemporaneo”, e futuro, in cui inevitabilmente il ricco diventa sempre
più ricco e il povero diventa sempre più povero.
La scelta di premiare Parasite come Miglior Film del 2020,
quindi, è un piccolo, ma storico,
segno di protesta e un monito di
ribellione, apprezzato da una critica che con gli anni ha premiato
con costanza il politically correct.
Riccardo Corsano
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Pittura in Italia nel SEICENTO

È soprattutto nella pittura che si evidenzia l’effetto della Controriforma
cattolica voluta dal Concilio di Trento (1545 – 1563) in opposizione alla
Riforma Protestante. Gran parte dei
parametri artistici, religiosi e culturali che avevano caratterizzato la
vita del Cinquecento rinascimentale
vengono sovvertiti. Firenze e Venezia, che erano state il fulcro della pittura rinascimentale, vengono superate al centronord da Bologna, che
diventa polo di riferimento europeo.
La pittura italiana del Seicento si
studia divisa in due blocchi:
• ACCADEMIA CARRACCI
a BOLOGNA
Sostenuta dalla Chiesa romana che
vuole usare l’arte come strumento di
propaganda religiosa, l’Accademia si
prefigge di superare nello stile il Manierismo che nel tardo Cinquecento
aveva perseguito ossessivamente l’imitazione artistica delle opere dei
tre grandi (Leonardo, Michelangelo
e Raffaello) curando soprattutto l’eleganza formale. L’Accademia, invece, voleva ricercare la perfezione
dello stile, seguendo i simboli dei
tre grandi, (rispettivamente: il chiaro-scuro; la forza; la spazialità), e i
caratteri peculiari delle scuole veneziana ed emiliana. La pretesa di
insegnare l’arte pittorica per mezzo
di rigide regole condusse poi al conservatorismo di modelli formali e
iconografici (figure allegoriche, simboli, emblemi).
Dell’Accademia si ricordano i cugini Carracci ed i seguaci Guido Reni,
Domenichino, Guercino, Francesco
Albani, Carlo Bononi, Scarsellino.

Annibale Carracci - Fuga in Egitto

principali artisti dei due blocchi
(Annibale Carracci e Caravaggio)
ecco la diversa interpretazione data
al medesimo episodio del Vangelo
“La Fuga in Egitto”.
Quella del Carracci è considerata la
prima opera paesaggistica dell’arte italiana. Però, il paesaggio sullo
sfondo è idealistico, idilliaco e non
realistico. Occupa il maggiore spazio, mentre i personaggi sono minu-

scoli . C’è la prospettiva, ma l’attenzione di chi guarda è rivolta al borgo
dominante, al fiume e agli alti alberi.
Nel quadro di Caravaggio, la natura e il paesaggio svolgono un ruolo
simbolico di rilievo. La scena è divisa in due parti dall’Angelo che è il
perno della raffigurazione: a sinistra
il vecchio Giuseppe, seduto sulle sue
masserizie, veglia stanco, reggendo
la partitura affinché l’angelo possa

Caravaggio
Riposo durante la fuga in Egitto

Bernini - S. Andrea al Quirinale

leggere e suonare. Gli elementi naturali accanto a Giuseppe rimandano
all’aridità, alla siccità e al silenzio,
mentre la natura e il paesaggio sono
più rigogliosi a destra, dove si trova
la Vergine col Bambino, con piante
simboliche che alludono alla verginità di Maria (l’alloro), alla Passione
(il cardo e la spina della rosa) e alla
Resurrezione (il Tasso barbasso).

•	CARAVAGGIO, con il Luminismo lombardo e il Realismo
Studia la luce diretta e come cade
sugli oggetti; nel quadro prende valore soltanto quello che è illuminato.
“Luce e tenebre”, è la caratteristica
del chiaro-scuro sempre coltivato in
Lombardia. La LUCE assume una
valenza spirituale, oltre che stilistica.
Seguaci: la scuola napoletana, con
Caracciolo, Salvator Rosa, Cavallini,
i Gentileschi, Mattia Preti
Intorno a queste due diverse scelte
(Accademia - Caravaggio), per tutto
il Seicento si incrociano le invenzioni artistiche e le alternative nello
stile degli artisti italiani ed europei
alla ricerca della combinazione di
tutte le arti, di effetti illusionistici e
di espressioni intensamente inerenti
alla realtà di tutti i giorni ed al NATURALISMO.
Per dimostrare le differenze tra i
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a cura di Pier Giuseppe Politi – dalle lezioni
della prof. Irene Vigevani Cattaneo al Liceo Classico di Varese nel 1958 - 59
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L’angolo della Poesia
A una margherita
fiorita a gennaio

L'Aurora

Hai accarezzato il mio sguardo incredulo.
La primavera hai portato nel mio giardino
e nel mio cuore.
Sei un miracolo, piccolo fiore.
Un miracolo, senza saperlo.
Valeria Massari
(Gennaio 2020)

Febbraio

L’aurora si sveglia al mattino,
si alza stiracchiandosi un poco,
e rischiara le cime dei lecci e dei pini,
che come tutti i mattini,
si specchiano nelle tranquille acque del fosso.
Si alza e con il suo rosato colore,
schiarisce e illumina tutto il creato,
annunciando, che il nuovo giorno,
anch’esso è arrivato.
Lei non ha però molto tempo, per poter restare,
perché, con l’arrivo del pallido sole,
velocemente, svanisce e scompare.
Sergio Pegoraro alias Serpeg
(08/10/2018)

Se piangi febbraio
da un cielo imbronciato,
se con il rovaio
la neve hai portato
non ci fai paura.
Sappiam che non dura
il tuo tempo cattivo:
già avanza giulivo
il signor Carnevale
che scaccia ogni male.
Lo so, sei bisesto
ma già occhieggia nell'orto
il fiore di pesco.

La cala

A. Sanna

Onde marine
Remote onde
vanno e vengono
con sensuale oblio
al mio sguardo perso
sull’orizzonte sconfinato
e mi perdo in esso
staccandomi dalla realtà
ammaliandomi.
Tentazione insinuante
queste onde marine
sempre uguali
ma mai uguali,
fascino misterioso.

La finestra du la nostra cüsina
la vardava su la strava visina
e la sira, quand al fiucava,
l’asilu, i scör e la piaza
evan ‘na cartulina illüstrava.
La fióca, fina e ligéra la vignéva
e ‘l cöör al gudéva al pensà
che ‘l dì dopu sa pudéva giügà
a fà l’umett in mezz al curtil.
E ‘l mè pà, cuntent ‘mé ‘n fiö picul,
al sguisiva ‘dré la tenda tirava
par vidé sa rivava la cala...
La spuntava dadré d’un cantun
‘nd’un silenzi quasi da gésa
e, a la lüüs d’un quei lampium,
la spartiva süi bord du la via
quél bumbaas delicàa e murésin.
Mia ‘n frécass, mia ‘na vùus
in quél màar senza ùnd
inscì bianc e prufùnd
da quatà e fà bèl anca ‘l brütt dul paes.
I ann ca passa lassan ul ségn
anca dentar la nostra memória,
ma quel tèmp incantaa l’é an’mó chi
séraa sü ‘nd’un tuchèl da mé stória.
Luisa Bianchi

Sandra Zanoli Canciani
(07/04/2018)
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Al Rotary Club Varese Ceresio
Enrico Brugnoni
Le ceramiche di Ghirla e Laveno
hanno fatto la storia dell’arte ceramica in Italia, blu brillante è
stato per molti anni la cifra stilistica e riconoscibile dei vasi realizzati nei forni di quei luoghi.
In questi due luoghi nacquero a
partire dal primo Ottocento la
manifattura di Ghirla e da metà
Ottocento la Società Ceramica
Italiana di Laveno.
La ceramica di Ghirla, nata in
Valganna in un contesto rurale,
ha saputo ben coniugare forme e
decori che, fino alla metà del Novecento, sono stati la rappresentazione dell’identità del territorio,
soprattutto nell’arte pittorica applicata, spesso riproducendo sulle
varie forme di ceramiche i luoghi
o il frutto della produzione agricola locale. Dagli anni Venti la
collaborazione con validi artisti
come Giuseppe Talamoni, Guerrino Brunelli, Ines Pella, Mario
Figini, Gino Rosio, Angelo Campagnani, Carlo Ghisolfi diede un
notevole impulso qualitativo con
una produzione di oggetti d’arte e
raffinati decori per un significativo successo di critica e commerciale. Opere ormai divenute rare,
particolarmente ricercate da vari
collezionisti ed esposte in questa
rassegna.
Presso la Società Ceramica Italiana di Laveno (S.C.I.), invece,
fin dagli inizi assistiamo a una
produzione industriale che per
decenni proporrà oggetti d’uso
definiti all’epoca “le ceramiche
buone”. Dal primo Novecento
spiccano i successi per le forme
proposte da Giorgio Spertini e
da Piero Portaluppi. In seguito, il
merito per il successo della S.C.I. è
da ascrivere principalmente a Luciano Scotti (direttore generale della fabbrica) per le innovazioni tecnologiche e per aver assunto un giovane architetto, Guido Andlovitz che,
nel volgere di pochi anni e con un continuo rinnovamento stilistico, ottenne un significativo successo commerciale. Di grande rilievo la collaborazione con il maestro Angelo Biancini dalla fine degli anni Trenta:
vennero proposte importanti figure scultoree, alto e bassorilievi, che,
unitamente alle forme architettoniche di Andlovitz, completarono un
ricco catalogo. Dal secondo dopoguerra la figura di Antonia Campi ed
il suo concetto “informale”, la linea “free”, divenne per molti anni il riferimento nell’arte ceramica anche oltre i confini nazionali. Le opere
esposte completano un lungo periodo storico, dal floreale all’art déco,
all’informale.

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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Occasioni preziose
in cui raccontarci
Non capita tutti i giorni di essere chiamati a parlare di Croce Rossa e dei suoi
impegni di fronte a una platea di centinaia di ragazzi. Ringraziamo quindi, fin
da ora, e ancora una volta, i professori
che lo scorso 20 dicembre hanno voluto
la notra presenza durante l’assemblea,
svoltasi al Teatro di Bisuschio, dell’Istituto Statale Istruzione ‘Valceresio’. Due ore
in cui abbiamo avuto modo di raccontare le attività svolte da Croce Rossa Italiana, ripercorrere brevemente la storia e le
tappe fondamentali che hanno portato a
essere oggi il movimento umanitario riconosciuto a livello mondiale e testimoniare nel nostro piccolo i servizi e gli impegni che costantemente svolgiamo nei
diversi ambiti di azione di CRI, rivolti, lo ricordiamo, alle Persone, a chiunque e dovunque queste abbiano bisogno. Ma vista anche l’età del pubblico
che avevamo di fronte, abbiamo raccontato soprattutto quello che i giovani
sono e possono essere nel mondo Croce Rossa. Per coloro che hanno tra i 14
e i 32 anni, Croce Rossa Italiana offre una molteplicità incredibile di strade
da intraprendere. Una volta superato il corso di accesso e divenuto socio di
CRI, ogni ragazzo/a può individuare il proprio percorso, che nella maggior
parte delle volte non è rivolto al soccorso, ma può sviluppare competenze e
attitudini nell’ambito sociale, della prevenzione, dell’informazione, soprattutto, come accade nel nostro comitato, nelle scuole durante, per esempio,
gli incontri del 112 bimbi in cui spieghiamo l’importanza della chiamata di
soccorso, della tempestività nel farla, come farla al meglio. Educazione alla
pace, inclusione sociale, riduzione dei rischi da disastro e cambiamenti cli-

matici, ambasciatori di stili di vita sani,
sono altre tematiche che con incontri,
corsi di formazione e percorsi di crescita,
sviluppiamo tra le competenze dei nostri
volontari, non solo giovani. Proprio in
queste settimane siamo presenti in alcune scuola della Valceresio con il progetto
‘La Scuola del Cuore’, per divulgare l’importanza delle procedure Salvavita proprio tra i più giovani. Non è mai troppo
presto per imparare semplici gesti che
possono salvare una vita.
Siamo sempre pronti a raccontarci e raccontare l’impegno di essere volontari
CRI, soprattutto ai più giovani che spesso non sanno quanto può essere importante impegnarsi e confrontarsi diventando parte attiva di una realtà come la nostra. A tal proposito ripropongo
un pensiero di una nostra intervista alle Dott.sse Cristina Mastronardi e
Alessandra Talamona, psicologhe-psicoterapeute dell’Associazione EMDR
Italia, proprio sul tema del bullismo e cyberbullismo: “È molto importante
che i ragazzi siano stimolati con attività funzionali e non pericolose, ma in
grado di produrre un rilascio di dopamina. Tra queste attività ci sono ad
esempio la musica, le attività sociali, ma anche il volontariato. È importante che i ragazzi siano coinvolti in attività di questo genere. Fare il volontario in Croce Rossa, ad esempio, produce delle sensazioni molto forti,
che aiutano a superare la noia del periodo adolescenziale. In questo modo,
diminuisce il rischio che i ragazzi vadano a cercare delle situazioni estreme
perché sono già appagati dalle attività che svolgono e che portano loro a
contatto anche con emozioni forti”.
Non sono parole banali ‘il volontariato ti cambia la vita’, ma è davvero
un’occasione di crescita e di arricchimento per te e per gli altri.
Concludo con le parole del nostro Presidente nazionale Francesco Rocca
riportate dall’ultima assemblea Nazionale dei Giovani CRI svoltasi a Taranto lo scorso dicembre: “Ognuno di voi ha un ruolo cruciale nelle comunità, siete i veri agenti di cambiamento, in grado di rispondere alle sfide di
domani. Avete questo mandato importante da cui dipende il nostro tessuto
valoriale e il nostro futuro”.
Lara Treppiede

Associazione Promozionale Monte Useria
In data 1 dicembre 2019, presso l’agriturismo Nuova Fattoria si è tenuto il pranzo sociale dell’Associazione Promozionale Monte Useria. Un appuntamento tradizionale il quale,
come sempre, riscuote una buona eco: un centinaio i partecipanti; in più ci ha allietato la presenza del Sindaco Gianluca Cavalluzzi, del Vicesindaco Mariangela Gariboldi, del
Prevosto Don Claudio con Don Giuseppe. Durante l’occasione non sono mancate le sorprese e novità di quest’anno:
le dimissioni del Presidente Caverzasi e del Vicepresidente
Pascutti.
Grazie a tutti i presenti e arrivederci con le elezioni del nuovo consiglio.
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Importante riconoscimento per
il documentario “Luci nel Buio”
realizzato dal Gruppo Speleologico Prealpino

Si sono svolte dal 20 al 22 settembre scorso, presso l’auditorium
San Giovanni Bosco di Ispra, le
premiazioni dei filmati in concorso al 6° Festival Internazionale del
Cinema Povero, manifestazione
che ha visto la partecipazione di
ben 267 films realizzati da registi di tutto il mondo. I vincitori,
suddivisi in varie categorie, sono
quindi stati annunciati dal palco
della giuria nella serata di sabato 21 settembre, alla presenza di
alcune centinaia di persone. Sul
palco è stata chiamata tra gli applausi del pubblico Claudia Crema, speleologa e regista del film, a
cui è stata consegnata ufficialmente la targa per il premio “Sponsor
Chicco d’Oro” con relativo riconoscimento in denaro.
La motivazione che ha portato alla
premiazione recita esattamente:
“Un sentito grazie agli speleologi
per averci dato la possibilità di far

conoscere al pubblico le bellezze
nascoste della montagna che ogni
giorno vediamo di fronte a noi. Un
tesoro nascosto, magnificamente illustrato nel filmato Luci nel Buio,
particolarmente gradito dalla giuria e che cercheremo di mostrare
ai cittadini di Ispra in una serata
organizzata con gli speleologi”.
Il Festival Internazionale del Cinema Povero è una manifestazione che ogni anno coinvolge numerosi autori di opere importanti
e di elevato spessore artistico, ragione per la quale essere stati selezionati e successivamente premiati è certamente motivo di orgoglio
nonché enorme soddisfazione. La
partecipazione al concorso con il
documentario “Luci nel Buio –
Storia ed Esplorazioni della Grotta Remeron” realizzato dal Gruppo Speleologico Prealpino con la
regia di Claudia Crema è stato accolto con molto interesse, riscuo-

tendo lusinghieri apprezzamenti
sia per la qualità delle immagini
che per i suoi contenuti, essendo
un racconto davvero coinvolgente,
dedicato ad una delle più interessanti grotte presenti della nostra
zona.
Stiamo difatti parlando della
Grotta Remeron, ubicata sul Monte Campo dei Fiori alle porte di
Varese, che sin dal 1900 fu meta
di ardite esplorazioni nel tentativo
di raggiungerne il fondo. Quello presentato dagli speleologi al
concorso di Ispra è un documentario che narra la storia e le vicende che hanno reso celebre questa
grotta in tutto il varesotto e in
Lombardia, così come testimoniato dalle migliaia di visitatori
che ogni anno ne varcano la soglia. Attraverso le sue immagini lo
spettatore è talmente coinvolto da
compiere un viaggio emozionale,
ripercorrendo le imprese condotte
da un manipolo di esploratori, la
cui vita venne affidata ad equipaggiamenti precari, gli unici disponibili in quegli anni, con i racconti
originali dei protagonisti e le notizie sensazionali riportate dalla
stampa dell’epoca, sino a giungere
ai tempi nostri. Qui ci sono le immagini e i racconti riguardanti la
rischiosa esplorazione subacquea
del sifone terminale, la scoperta di nuovi rami e di un secondo
ingresso. L’importanza dei contenuti di questa opera, oltre alla

parte storica con la ricostruzione
dei momenti più significativi di
queste fasi, riguarda soprattutto i
messaggi che esso vuole trasmettere a vantaggio della natura e della tutela ambientale, illustrando
come l’osservazione scientifica, lo
studio della fauna ipogea e soprattutto il monitoraggio delle acque
sotterranee ad opera degli speleologi, possano rappresentare un valido ed esclusivo contributo nella
salvaguardia di questi delicati fenomeni naturali, e con essi la garanzia di qualità delle acque che,
dopo aver attraversato le grotte,
giungono presso le risorgenze per
soddisfare il fabbisogno di intere
comunità.
Un lavoro che ha richiesto più di
due anni di lavorazione e il coinvolgimento di oltre trenta speleologi ed esperti, realizzato grazie al
contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS e
con il patrocinio di numerosi Enti
tra cui Regione Lombardia, il Touring Club Italiano, la Provincia e il
Comune di Varese, il Parco Campo dei Fiori, il Club Alpino Italiano e molti altri.
Il documentario “Luci nel Buio” è
stato realizzato appositamente per
essere proiettato e distribuito tra
le scuole, associazioni, Biblioteche
e vari Enti, e attualmente è candidato presso altri concorsi cinematografici con buone possibilità di
ottenere ennesimi riconoscimenti.
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Centro Medico Valceresio s.r.l.

Ambulatori polispecialistici e dentistici
Via Matteotti, 123 - 21051 Arcisate (VA) Tel/Fax 0332 850378
e-mail: info@centromedicovalceresio.it - www.centromedicovalceresio.com
pagina facebook: @CENTROMEDICOVALCERESIO
Direttore Sanitario Dr.ssa Piera Mascetti Medico Chirurgo Specialista in Anestesia e Rianimazione

I NOSTRI SERVIZI IN BREVE..
VISITE MEDICHE PER LE SEGUENTI SPECIALITÀ
- ODONTOIATRIA (IMPLANTOLOGIA E CHIRURGIA ORALE)
- IGIENE ORALE E SBIANCAMENTI DENTALI
- ORTODONZIA, PEDODONZIA E GNATOLOGIA
- OTORINOLARINGOIATRIA (ANCHE PEDIATRICA)
- LOGOPEDIA
- PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
- NUTRIZIONE E DIETETICA

- MEDICINA GENERALE
- ANGIOLOGIA E CHIRURGIA VASCOLARE
- CARDIOLOGIA
- ENDOCRINOLOGIA
- DIABETOLOGIA
- CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA
- TERAPIA DEL DOLORE ED AGOPUNTURA

VISITE MEDICHE PER CERTIFICATI DI IDONEITÀ SPORTIVA DI TIPO NON AGONISTICO
FISIOTERAPIA E TECARTERAPIA - OSTEOPATIA (ANCHE PEDIATRICA)
DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI
ECOCARDIOGRAFIA, ELETTROCARDIOGRAMMA A RIPOSO, ELETTROCARDIOGRAMMA SOTTO SFORZO,
ECOCOLORDOPPLER VENOSO, ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO E TRONCHI SOVRAORTICI, ORTOPANTOMOGRAFIA
E TELERADIOGRAFIA, FIBROENDOSCOPIA DELLE PRIME VIE AEREE, ECOGRAFIA TIROIDEA, ECOGRAFIA ADDOME
COMPLETO, ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE ED APPARATO URINARIO

TERAPIA INFILTRATIVA ANTINFIAMMATORIA - SCLEROTERAPIA
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI GENNAIO 2020
FATTI NOTEVOLI
Mese siccitoso (solo 7 millimetri), assenza di nevicate; temperature minime poco rigide.
La prima décade non ha avuto precipitazioni, come gli ultimi 9 giorni di
dicembre. Solo in 2 giornate sono passate delle deboli perturbazioni, una
delle quali, quella di venerdì 10, ha dato poche insignificanti goccioline.
Il cielo sereno ha favorito sempre minime di gelo, anche se non eccessivamente basse; il picco del freddo c’è stato giovedì 2 con –3,2°. Le massime
hanno superato i 10° in tre pomeriggi e in particolare sabato 4, grazie ad
un lieve Favonio, sono stati raggiunti 12,7°.
Anche nella seconda décade sono prevalsi i giorni sereni (8), uno solo
con molte nuvole e uno con appena 2 millimetri di pioggia. La siccità
dunque è durata dagli ultimi 9 giorni di dicembre fino a venerdì 17 febbraio compreso, quindi per 26 giorni in totale. La neve non è scesa nemmeno sui nostri monti. Le temperature con minime di gelo sono risultate
9 con una punta di – 3,2° lunedì 13. Le massime hanno superato solo una
volta i +10° giovedì 16. Il giorno mediamente più freddo è stato martedì
14 con minima a –2,2° e massima a +7,2°; il giorno più tiepido è stato
sabato 18 con minima a + 1,8° e massima a + 9,4°.
Negli ultimi 11 giorni del mese è prevalsa ancora l’alta pressione atmosferica che ci ha dato 8 giornate soleggiate edue con un poco di pioggia:
2,5 mm lunedì 27 e ancora 2,5 mm martedì 28. I cosiddetti “giorni della
merla” (29,30 e 31 gennaio) sono risultati i più tiepidi del mese con il picco delle massime venerdì 31 con +12,8°. In conclusione gennaio 2020 ci
ha dato 24 giorni di sole, 4 con molte nuvole e 3 con un poco di pioggia.
Niente neve.
PRECIPITAZIONI
Come già accennato, sono risultate molto scarse: 7 millimetri con un picco di 2,5 mm. Quindi è stato un mese siccitoso, come anche in passato
già era successo.
TEMPERATURE
Le minime di gelo sono state 28 ma mai eccessivamente basse: il picco
del freddo c’è stato la mattina di martedì 21 con –4,2°. Le massime hanno
superato i 10° in 8 pomeriggi con il picco di + 12,8° di venerdì 31. Il giorno mediamente più freddo è risultato martedì 21 con minima a – 4,2° e
massima a + 6,6°. Il giorno più tiepido venerdì 31 con minima a – 0,1° e
massima a + 12,8°.
CONFRONTO STATISTICO TRA GENNAIO 2020 E GENNAIO 2019
2020
2019
GIORNI SOLEGGIATI

24

24

GIORNI NUVOLOSI

4

2

GIORNI PIOVOSI

3

1

GIORNI NEVOSI

0

4

CENTIMETRI DI NEVE

0

7

TOTALE MILLIMETRI MENSILI

7

13,5

2,5 mm

5,5 mm

-3,2°

-6,2°

28

28

12,8°

14,4°

8

5

IL GIORNO CON PIU PRECIPITAZIONI
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
GIORNI CON MINIME DI GELO
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
MASSIME SUPERIORI AI 10°

Mesi molto simili, però con neve assente quest’anno di fronte a 4 spruzzate del
2019.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
Vi sono stati 2 funerali, di OTTOLINI ERNESTO, di 91 anni, sabato 11
e di BORNO LIDIA, vedova BUZZI, lunedì 27.
DUE PAROLE SULLA REGINA TEODOLINDA
Lo storico Paolo Diacono ha scritto anche: “Sottomise molte famiglie
e possessioni nello stesso luogo (= Monza) in onore di San Giovanni
Battista. Assieme al re Adaloaldo suo figlio offre al patrono San Gio-

vanni la carta della donazione fatta del dono di Dio e della sua dote,
carta che ha fatto scrivere in sua presenza. Se qualcuno in qualunque
tempo altererà questa testimonianza della sua volontà, nel giorno del
giudizio sia condannato assieme al traditore Giuda”. E il suo ordine fu
il seguente: “Nessuno si deve intromettere nelle cose di San Giovanni
in alcun modo, eccetto i sacerdoti che lì sono a servizio giorno e notte,
come servi e serve che lì sono soggetti, che debbano vivere in comunità”.

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (98)
AMBIENTAZIONE: Sul cosiddetto “monte delle beatitudini” Gesù continua il suo lungo insegnamento alla numerosa folla presente spiegando una
per una tutte le beatitudini.
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.
'Beato me sarò povero di spirito'
Oh! Delle ricchezze, arsura satanica, a quanti deliri tu porti! Nei ricchi,
nei poveri. Il ricco che vive per il suo oro: l'idolo infame del suo spirito
rovinato. Il povero che vive dell'odio al ricco perché egli ha l'oro, e se
anche non fa materiale omicidio lancia i suoi anatemi sul capo dei ricchi,
desiderando loro male d'ogni sorta. Il male non basta non farlo, bisogna
anche non desiderare di farlo. Colui che maledice augurando sciagure e
morti non è molto dissimile da colui che materialmente uccide, poiché
ha in lui il desiderio di veder perire colui che odia. In verità vi dico che il
desiderio non è che un atto trattenuto, come un concepito da ventre già
formato ma non ancora espulso. Il desiderio malvagio avvelena e guasta,
poiché permane più a lungo dell'atto violento, più in profondità dell'atto
stesso.
Il povero di spirito se è ricco non pecca per l'oro, ma del suo oro fa la
sua santificazione perché ne fa amore. Amato e benedetto, egli è simile a
quelle sorgive che salvano nei deserti e che si danno, senza avarizia, liete
di potersi dare per sollevare le disperazioni. Se è povero, è lieto nella sua
povertà, e mangia il suo pane dolce della ilarità del libero dall'arsione
dell'oro, e dorme il suo sonno scevro da incubi, e sorge riposato al suo sereno lavoro che pare sempre leggero se viene fatto senza avidità e invidia.
Le cose che fanno ricco l'uomo sono l'oro come materia, gli affetti come
morale. Nell'oro sono comprese non solo le monete ma anche le case, i
campi, i gioielli, i mobili, le mandre, tutto quanto insomma fa materialmente doviziosa la vita. Nelle affezioni: i legami di sangue o di coniugio,
le amicizie, le dovizie intellettuali, le cariche pubbliche. Come vedete, se
per la prima categoria il povero può dire: 'Oh! per me! Basta che io non
invidi chi ha e poi sono a posto perché io sono povero e perciò a posto per
forza', per la seconda anche il povero ha da sorvegliarsi, potendo, anche il
più miserabile tra gli uomini, divenire peccaminosamente ricco di spirito.
Colui che si affeziona smoderatamente ad una cosa, ecco che pecca. Voi
direte: 'Ma allora dobbiamo odiare il bene che Dio ci ha concesso? Ma allora perché comanda di amare il padre e la madre, la sposa, i figli, e dice:
'Amerai il prossimo tuo come te stesso?' ' Distinguete. Amare dobbiamo il
padre e la madre e la sposa e il prossimo, ma nella misura che Dio ha dato:
'come noi stessi'. Mentre Dio va amato sopra ogni cosa e con tutti noi stessi.
Non amare Dio come amiamo fra il prossimo i più cari, questa perché ci ha
allattato, l'altra perché dorme sul nostro petto e ci procrea i figli, ma amarlo
con tutti noi stessi, ossia con tutta la capacità di amare che è nell'uomo:
amore di figlio, amore di sposo, amore di amico e, oh! non vi scandalizzate!
e amore di padre.
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Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI NEL MESE DI GENNAIO 2020

DECEDUTI REGISTRATI NEL MESE DI GENNAIO 2020

ARRABITO ANDREA
PAOLOZZI ROBERTO
PAZIENZA FRIDA
LAHNINE JANNAT
LOGGIA MATTIA
LAHNINE TASNIM
MOSTAFA SARA
JIANG XINYU
MARTINS HAJDARAJ NANCY
ANNONI CAROLINA
CENTANIN ALEXANDER
MARVULLI ADELAIDE

PINTON ARLINA IRENE di anni 89
REGGIO GIOVANNI di anni 71
BALLISTA MARTA di anni 90
VERGINE TERESA di anni 87

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI GENNAIO 2020
MANCUSO DAVIDE con FETSATCHYN KHRYSTYNA
PARRELLA FRANCO con DEL PRATO IVANA MARIA

Pro Loco Arcisate ricorda...

LUCIANO BRUSA
La redazione di Casa nostra ricorda
con immutato affetto
l'amico Luciano

ERNESTO BRUSA
Maria Grazia, Marco, Fiorenza,
i nipoti Matteo e Carolina
lo ricordano a parenti e amici. La
redazione di Casa nostra,
con affetto, ricorda
il nostro collaboratore Ernesto

GIACOMO CORVI
Nell’anniversario della scomparsa
i tuoi cari ti ricordano con affetto

GUIDO CASSANI
Lo ricordano con affetto Paola,
Angelo e Margherita

FERRUCCIO SERAFINI
Nell'anniversario della
scomparsa lo ricordano
con amore la moglie, i figli,
le nuore e i nipoti

PIERINA MAGNI
MARIO SERAFINI
I figli, le nuore ed i nipoti, li ricordano
con tanto affetto e rimpianto

Disbrigo pratiche
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I figli Massimo e Franco, le nuore Gloria e Monica ed i nipoti
ricordano i loro cari
ANNA COMOLLI
MARIO NICORA

NORIS BOSETTI
FLAVIO BRESSAN
		
FOSSATI
I vostri cari vi ricordano nell’anniversario della scomparsa

ANTONIOLI LUCIANO
Nell’anniversario
della tua scomparsa la tua famiglia
ti ricorda con affetto

ETTORE MARTINELLI
Nei pensieri di ogni giorno il tuo
meraviglioso ricordo.
Tua moglie Piera
con tutta la famiglia

MARIA LUIGIA MAGNI
GIUSEPPE CROCI
Veloci trascorrono gli anni e i giorni ma Voi siete sempre nei nostri cuori

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
ERMENEGILGO (GINO)
ARREGHINI
Pia e Remigio con tutti i familiari
lo ricordano con tanto affetto
a parenti ed amici

CESARE PERONI
26 - 02 - 2018
Con affetto e infinito rimpianto: la
moglie Alida, i figli, la nipote,
il fratello e le sorelle
lo ricordano

MARIA CONCETTA
CROCEFISSO FAGGIANO
STECCHINI
Nell’anniversario della scomparsa, i figli Enza, Franco, Michele, Angela,
assieme ai generi, alle nuore, a tutti i nipoti, parenti ed amici,
vi ricordano con tanto rimpianto

Nell’anniversario della scomparsa di
MARIA GIOVINA MAROSCIA NICOLA D’ANDREA
29 - 01 - 1989
30 - 01 - 1982
li ricordano con tanto affetto i figli ed i nipoti

PRIMO BRILLO
24 - 11 - 2011
la moglie e i figli
lo ricordano con affetto

La moglie con i figli, la nuora
ed il nipote ricordano
con tanto affetto e rimpianto
a parenti ed amici il loro carissimo
ANDREA ZUMELLI

BIANCA RASOTTO
SILVANO GALLETTI
Il vostro ricordo vive sempre nei nostri cuori:
più forte di qualsiasi abbraccio, più importante di qualsiasi parola

LUIGI STOCCO
VIRGINIA LAMPERTI
10 - 02 - 1982
15 - 01 - 1915
il vuoto che avete lasciato è pieno del Vostro ricordo.
I familiari tutti vi ricordano sempre
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Nell’anniversario della scomparsa di
MERCEDE OMETTO
ANGELO RIZZOLO
ved. RIZZOLO
30- 01- 1982
i figli, le figlie ed i parenti tutti li ricordano con immutato affetto

Li ricordano con affetto i figli Bruno, Giacomo, Ernesto, Daria e Rita
con parenti tutti
ELIDE FONTANA
DINO ABBIATI

Nell’anniversario della scomparsa di
PINO BERGAMASCHI
MARIA RACCAGNI
i figli, le figlie, le nuore, i generi ed i nipoti con parenti ed amici
li ricordano con affetto

I figli, le nuore, i nipoti e pronipoti, li ricordano con tanto affetto
MARIA DEMO
GUERRINO CASARIN
1923 - 2007
1921 - 2007

La figlia Giancarla e i nipoti ricordano i loro cari
CARLO GRASSI
ADELE TESTORELLI

PIERINO SIMONCELLI
SILVANA
Nell’anniversario della scomparsa vi ricordano i vostri cari

Il tuo ricordo
ci accompagna sempre
BEATRICE (ALICE)
TONOLI
ved. BERNABEI
27 - 02 - 2007 27 - 02 - 2020
A tredici anni dalla scomparsa,
la ricordano con affetto
tutti i suoi cari

E dentro le cose,
pensiero improvviso,
la tua tenerezza,
il tuo stesso sorriso
GIOVANNI LARGHI
15 - 02 - 1998 15 - 02 - 2020
Dolce e prezioso vive
il ricordo dell’amore
che ci ha uniti

LUIGI DE MARCHI
26.2.2017 26.2.2018
Caro Luigi, il tuo cuore riposa
in Dio, ma a noi manchi tanto.
Paola, Emma, Luana,
sei sempre nei nostri cuori

1949 - 1982
Nell’anniversario della scomparsa
del caro
FRANCO CASARIN
la moglie e i figli lo ricordano con
tanto affetto

Nell’undicesimo anniversario
della scomparsa del caro
ATTILIO PAGANI
la moglie Angela, i figli Bruno
e Gianni, la nuora Gabriella
con tutti i nipoti lo ricordano
con tanto affetto

A tre anni dalla scomparsa,
le colleghe di Brenno ricordano
con affetto
ROSANNA ABBIATI
13 - 02 - 2017 13 - 02 - 2020

Patrizia e Tonino

Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori
GILDA ODERNO
AUGUSTO GASPARI
i figli, le figlie, le nuore ed i nipoti li ricordano con immenso affetto
a quanti li conobbero
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