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Arcisate
ai tempi del Coronavirus
Il simbolo di Arcisate ai tempi del
Coronavirus è l’immagine del traffico al semaforo di via Matteotti. Qui,
fino a un mese fa, gli arcisatesi e chi
era in transito sulla Valceresio è invecchiato aspettando il “verde” dietro a una colonna di auto. Fra marzo
e aprile, invece, si arriva al “rosso”
senza avere davanti nessuno. Tutto, oggi, è cambiato. Il mercato del
giovedì, frequentato da centinaia di
persone, è sospeso da tempo. I treni,
attesi otto anni di cantiere, camion e
polvere, ora passano col contagocce.
E quelli che si fermano alla stazione
sono vuoti o quasi. Qualcuno è in
giro a piedi con la mascherina, oppure usa artigianalmente la sciarpa.
Altri sono a spasso col cane o in automobile. Ma l’unico assembramento, rispettando sempre la distanza
di sicurezza, è al di fuori dei pochi
negozi alimentari aperti.

FOCOLAIO E GUARITI
Ad Arcisate le persone appaiono
più prudenti perché forse, qui, si è
compreso prima il dramma: il paziente 1 del Varesotto è infatti un
85enne arcisatese, guarito completamente nei giorni scorsi. Così
come Anna Comolli, donna coraggiosa e forte. E che lo è stata soprattutto quando, colpita dalla patologia in maniera più lieve, è riuscita
a sconfiggerla e a tornare a casa dai
suoi cari, lasciandosi poi intervistare da La Prealpina. Una storia,

la sua, che ha dato speranza a chi, in quei giorni, combatteva la tosse, la
febbre, la tragedia della pandemia. Nonostante i lutti, il focolaio arcisatese
della primavera 2020 è stato, a oggi, contenuto e, fino al 13 aprile 2020,
i casi ufficialmente positivi, stando al bollettino serale dato via video dal
sindaco Gianluca Cavalluzzi, sono di diciotto contagiati. C’è chi è guarito,
chi è intubato, chi, purtroppo, se n’è andato.
(continua a pag. 3)

A causa della situazione di emergenza conseguente alla diffusione del
“Coronavirus” la sede Pro Loco rimarrà chiusa fino a data da destinarsi.
Per il rinnovo delle quote associative - € 20 - vi chiediamo di provvedere tramite bonifico bancario: le modalità sono indicate sotto la testata
in prima pagina.
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Stefano Mei
“Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano
ma sono ovunque noi siamo”
(S.Agostino)

Ciao Nico,

“Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po’.”
A scriverti ci riprovo, ma distrarsi un po’ mi viene difficile: questo maledetto
virus mi obbliga in casa, come tutti del resto e sale la malinconia.
Qualche telefonata ai figli e ai nipoti, qualche messaggio dal cellulare, un po’
di televisione (ma in sempar chi robb), magari un giro in giardino e il pensiero corre ancora lì, da te Nico.
Dicevo appunto, riprovo a scriverti perché ci ho già provato, ma dopo un po’,
sarà anche per la vecchiaia che viene avanti e che mi ha addolcito un po’, mi
viene il magone e mi si appannano gli occhiali.
Ma adesso ci riprovo a metter giù qualche pensiero.
Era venerdì 1° ottobre di un lontano 1954: grembiule nero, colletto bianco e
fiocco azzurro, primo giorno di scuola. Comincia così, guidati dal maestro
Barnabei, il nostro percorso assieme. Gli anni di scuola poi il tuo militare
(ALPINO!! dicevi con orgoglio), poi la moglie, il figlio, il lavoro, sempre in
contatto tra noi.
Poi viene il momento della pensione e si ricomincia a frequentarci con più
intensità, una amicizia che come il vino buono si consolida nel tempo.
Se devo dare di te una definizione in una sola parola direi DISPONIBILITÀ.
C’è da fare, da lavorare, da decidere e il Nico è lì, sempre pronto a dire il suo sì:
“sa ghé da fall, al femm” mi dicevi. E ce n’era da fare con la SOMS, la Società
di Mutuo Soccorso; i pic nic alla “seconda”, pulire le fornaci, organizzare il
pranzo, l’impegno costante nella sezione alpini che quando ne parlavi con

La forza della presenza
Vi sono certezze che precedono e vanno oltre la conoscenza. Sono le certezze che sorgono spontanee, sospinte e sostenute dalla forza della presenza. A volte si
perde il senso di queste certezze, non tanto perché si
smarrisce ma perché ci si fa l’abitudine. Si fa l’abitudine ad avere accanto persone eccezionali. Eccezionali
per la loro presenza. Eccezionali per la loro dedizione. Eccezionali per la loro fedeltà.
L’alpino Nico era una persona eccezionale per la sua
presenza. E il suo aiuto non mancava mai.
L’alpino Nico era una persona eccezionale per la sua
dedizione. E si dedicava pienamente alla vita del nostro Gruppo, seconda solo a quella della sua famiglia.
L’alpino Nico era una persona eccezionale per la sua
fedeltà. E la testimoniava con i fatti, molto più che
con le parole.
Il nostro Nico aveva dei doni speciali. Era umile e sapeva stare al suo posto. Era disciplinato e svolgeva il
compito che gli veniva assegnato, con spirito costruttivo.
Perché il nostro Nico ci metteva l’esperienza e condivideva ciò che aveva imparato senza farlo pesare.
Ciascuno, in semplicità, ha avuto modo di imparare
qualcosa da Nico e di coinvolgerlo in nuove scoperte.
Perché non dava niente per scontato, offrendo e chiedendo limpidezza d’animo. Da alpino tra gli alpini,
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orgoglio non mancavi di dire – sono il consigliere “püsee vecc”–, la Protezione Civile, la convocazione e le feste dei coscritti del ’48 che conoscevi tutti,
famigliari compresi, e poi la Stella di Natale e la Croce di Pasqua da accendere
sul nostro monte Crocino. Ti vedo ancora lì qualche giorno prima di Pasqua
dell’anno scorso, la tua ultima volta, appollaiato sull’impalcatura sorridente a
farsi fotografare dal Daniele “regista”, tu con il braccio alzato quasi a dare un
saluto, l’ultimo.
E poi i giorni del Calvario a portare la tua Croce. Pesante quella Croce.
Qualche linea di febbre che non vuole andare via, poi la febbre si alza, l’ambulanza, l’ultimo saluto alla tua Germana che non rivedrai più. Tuo figlio Mauro mi tiene informato sul decorso della malattia perché a mia volta lo devo
riferire agli altri amici che vogliono sapere. La tracheotomia, le condizioni
sempre gravi ma stabili. Tua mamma che sta male, molto male e ci lascia, va
avanti ad aspettarti, ma tu questo non lo potevi sapere. Poi quella mattina che
insolitamente fuori dal solito orario Mauro mi telefona felice perché i medici
sono più ottimisti: la febbre è andata via, una piccola luce in fondo al tunnel,
dicono. Ma poi venerdì, due giorni dopo, l’ultima telefonata di Mauro: Nico
se ne è andato. Il suo fisico non ha più reagito, dicono.
Ho già asciugato gli occhiali troppe volte, vuol dire che è ora di chiudere.
Ciao Nico, Amico mio di sempre.
Il tuo amico Giovanni ….. o come dicevi tu Giouan
… E con me tutti i tuoi coscritti del “48”, il presidente, i consiglieri e soci
della S.O.M.S., i volontari del C.A.G. e tutta la banda della Stella.
Arrivederci Nico

ci ha testimoniato una fede virile e la certezza di poter
contare sulla sua presenza.
Questa sua virtù, ovvero la certezza della sua presenza,
ci mancherà forse più delle altre.
Quando uno dopo l’altro e in breve tempo altri veci fratelli alpini sono andati avanti, lui che da lungo tempo era già Consigliere del nostro Gruppo, si è fatto
sempre più presente. E ci mancherà la sua capacità
di stare con i più giovani così come con chi aveva un
cappello tanto più vecchio del suo. Ci mancherà il suo
realismo. Ci mancherà la consuetudine del cuore
che si traduceva in parole antiche e sempre nuove. Ci mancherà ritrovarci ogni fine settimana, nella nostra sede.
Come una stella alpina bagnata dalla rugiada risplende ai primi raggi del sole, su
Nico brilla la sua lunga attività di volontario nella Protezione Civile della Associazione Nazionale Alpini: tutte le ore
donate in totale gratuità gli valgono un
posto nel paradiso di Cantore.
Ci mancherai Nico, nostro Alfiere. E
attendiamo il giorno in cui potremo
riunirci e dedicarti la cerimonia di
ricordo e suffragio che meriti, fratello
alpino!
Gruppo Alpini Arcisate
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IL PAESE DIVENTA COMUNITÀ
Arcisate, però, non si è fermata e, alla fine di tutto, saranno tante le persone da ringraziare per aver trasformato la routine di un paese tranquillo in
una comunità in cui ci si aiuta. In particolare, chiaramente, ci sono i medici,
gli infermieri e il personale sanitario che si è trovato in prima linea o, sul
territorio, accanto ai propri pazienti. Ma, in paese, sono tante le realtà che
hanno permesso di mantenere la normalità e l’ordine nell’emergenza, almeno per quanto riguarda i servizi essenziali. A partire dal cosiddetto Coc, il
Centro operativo comunale, composto dai volontari della Protezione civile e
degli Alpini: Carlo Cassani, Marco Cassani, Cesare Crippa, Alessio Ferrario,
Alessandro Giamberini, Stefano Ossuzio, Nadia Picciotti, Marco Pizza, Antonio Primi, Lorenzo Riva, Giuseppe Spinosa, Marco Tremontani, Andrea
Trovatelli, Salvatore Valenti, Paolo Brasola, Alessandro Cassani, Elio Chirico,
Patrizio Abbiati e soprattutto Fabrizio Cassani: qualche mese fa, Fabrizio ha
perso un arto, ma il problema di salute non l’ha privato di qualcosa decisamente più importante: un cuore grande così, che gli ha permesso di rimanere
in prima linea, giorno dopo giorno. Ogni mattina i volontari della Protezione
civile e degli Alpini, assieme agli amministratori, raccolgono le richieste che
arrivano dai cittadini. All’inizio non erano molte, 256 a marzo, che però sono
diventate già 101 nei soli primi sette giorni di aprile.
La squadra delle tute gialle porta a
casa mascherine, spesa e farmaci.
Questi ultimi hanno l’iter più complicato. Prima si va a casa del malato,
si raccolgono i talloncini delle medicine, poi ci si reca dal medico per
la ricetta, si entra in farmacia e, alla
fine, le pastiglie arrivano a casa. Vale
anche per la spesa o per altre questioni: dall’elettricista allo spazzacamino.
“Facciamo quel che possiamo”, dicono dal Coc. In realtà, in poche ore,
tutte le richieste vengono eseguite.
Stanchezza? Sì. Ma si riposerà dopo.
La regola è di stare a casa per contenere il contagio? E quindi il municipio cerca, laddove può, di portare a
casa il necessario a tutti. E se qualcuno viene trovato in giro, rischia di prendersi una sgolata dal sindaco Gianluca
Cavalluzzi, che, in queste settimane, è in costante collegamento coi malati, i
ricoverati, le persone in quarantena, oltre a dare un videomessaggio tutte le
sere, attorno alle ore 21, su Facebook, in cui fa il punto della situazione.

GENEROSITÀ E NORMALITÀ
Le donazioni per le persone meno abbienti sono arrivate anche da associazioni, aziende, singoli cittadini, ma anche dalle sarte del paese che hanno confezionato delle mascherine artigianali. Sono aiuti tangibili, certo. Ma per chi è nel
cuore dell’emergenza sono linfa vitale per andare avanti. Come un trancio di
pizza regalato, che fa l’effetto degli spinaci per Braccio di ferro, oppure come il
bigliettino dell’anziano che ringrazia il volontario della Protezione civile, della
Croce rossa, della Caritas: benzina che permette di andare avanti con la stessa
energia, senza guardare l’orologio e rendersi conto di essere alla decima ora
consecutiva di una giornata in servizio.
Anche sul territorio, grazie alla promozione della Pro loco, sono sempre di più
le attività che offrono un servizio di consegna a domicilio. Certo, per loro, vuol
dire tenersi in piedi economicamente in un periodo in cui l’economia è ferma.
Ma, per molti, rimanere a casa ricevendo frutta, verdura, medicinali, pane, ma
anche un giornale o un piatto caldo, vuol dire evitare code, assembramenti,
ansia. Vuol dire ricordare un tempo oggi perduto, ma che si spera si possa ritrovare presto.
ELOGI E RUBERIE
Restano da elogiare le persone che hanno rispettato le regole. I genitori, per
esempio, che si sono inventati di tutto pur di far passare il tempo ai propri figli.
E ancora: chi si è organizzato per andare a fare la spesa il minimo indispensabile, utilizzando i comodi servizi della consegna a domicilio dei negozianti del
paese. Per qualcun altro, forse è stato il tempo di riflettere su come, a causa di
furbizie e ruberie che vediamo tutti i giorni e su cui, troppo spesso, ridiamo
sopra, siano mancati i soldi per un letto in più di terapia intensiva, per un infermiere ancor più specializzato, per un medico di base che, anziché assistere
1.500 pazienti, ne segua 1.000, curandoli ancora meglio di quanto faccia già
oggi. Perché, come ha detto Papa Francesco in una frase che resterà per sempre
scolpita della storia: "Pensavamo di rimanere sani in un mondo malato". Ora
sappiamo che non è così.
Tornando fra le vie dei nostri amati borghi, in questi giorni i centri storici sembrano dei paesi fantasma. Da Velmaio non passa nessuno, a Brenno Useria
sventolano i tricolori, ad Arcisate le viuzze sono deserte. Da via Foscarini si
imbocca via Riazzo e si arriva in uno dei luoghi più belli della "capitale" della
Valceresio: via Lazzaretto. Da qui parte la salita della via Crucis, una sofferenza
che, ora, stanno vivendo anche Arcisate e la Lombardia. Sperando che, al Golgota del Coronavirus, giunga la risurrezione.
Nicola Antonello
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AllertaLOM:
un’arma in più contro il Covid 19
Si chiama AllertaLOM l’app che la Regione
Lombardia ha messo in campo per la lotta
contro il virus Covid-19. Serve «per tracciare la mappa del rischio di contagio»: e il
vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, ha chiesto ai lombardi di scaricarla. «Dobbiamo chiedervi impegno, sforzo,
di scaricare questa app su cellulare». Nell’app,
ha spiegato Sala, c’è un servizio coronavirus
dove «bisogna compilare un questionario
anonimo» in cui viene chiesto il sesso, l’età e
se si sono avuti alcuni sintomi e contatti con
positivi. Il questionario può essere aggiornato ogni giorno, ma non più di una volta al
giorno.

Come funziona

“Partecipando ci aiuterete a quantificare con
precisione il livello di sviluppo del contagio
in Lombardia e la distribuzione territoriale
dei casi di positività, sulla base dei sintomi
segnalati”, si legge nella schermata di accesso alla sezione. “Il progetto di monitoraggio
attivo della diffusione del Covid19” si spiega
e “la partecipazione è anonima e l’app non
prevede alcun meccanismo di localizzazione continua dei partecipanti” viene precisato. Dando l’autorizzazione a partecipare
al sondaggio si entra nel questionario dove
vengono chiesti sesso, età e condizioni mediche rilevanti come sovrappeso, diabete o
ipertensione, oltre a dove si abita, dove si la-

vora e se si esce per lavoro.
Si passa poi alla parte dove viene chiesto se
ci sono stati contatti con Covid positivi o se
si sono frequentati luoghi chiusi per casi accertati. Viene poi chiesta la temperatura attuale, se gusto e olfatto sono alterati, se si
ha la tosse e di che tipo, se si soffre di dolori
muscolari, se si avverte stanchezza, se si soffre di congiuntivite, se si sono avuti episodi
di diarrea e se si è avuto il raffreddore, tutto
riferito alle ultime 2 settimane.

Obiettivo

“Occorre raggiungere il maggior numero di

partecipanti affinché il progetto funzioni”
ha aggiunto Sala. L’obiettivo è infatti quello
di mettere a disposizione dell’Unità di Crisi regionale e degli studiosi informazioni
complete e strutturate sulla diffusione del
contagio. Così facendo aiuteremo «i nostri
virologi, epidemiologi per trarre una mappa
del rischio contagio» e anche a fini statistici.
“Non sostituisce nessun test né il controllo
dei medici» è stato spiegato, ma «è un’arma
in più per contrastare l’emergenza coronavirus”. Sarà così possibile da un lato fare scelte
mirate nella gestione dell’emergenza sanitaria
(es. individuare prima l’emergere di eventuali nuovi focolai), dall’altro sviluppare analisi
statistiche ed epidemiologiche indispensabili
sia per il presente che per il futuro. Per farlo,
serve il contributo di tutti, sia delle persone
che presentano sintomi sia di quelle che non
hanno sintomi.

Dove trovarla

Per scarica l’app sul proprio smartphone,
basta accedere al Google Play Store, per chi
utilizza un telefono Android, o all’App Store,
per chi ha Ios e inserire il termine di ricerca
AllertaLOM. Per quanti già la utilizzavano,
l’applicazione è stata aggiornata.
I vertici della Regione hanno definito questa
app come uno strumento fondamentale nella lotta al contenimento del Covid-19.

A tutti gli anziani che stanno morendo nelle case di cura,
senza una mano che si stringa alla loro mano
Cara Terra, temo proprio che le cose stiano andando così.
Quell’omino ottantacinquenne, con il volto intarsiato da cento rughe
che giocano a intersecarsi, si ostina, da troppi giorni, a scostare la tenda
resa quasi rigida dal pulviscolo dei lavaggi lontani.
Lui, ricoverato nella coloratissima Residenza dove il non autosufficiente si guadagna la quotidiana sufficienza, manovra ora la carrozzina negli spazi dell’area comune e vira per un solo attimo nella sala da pranzo,
inalando corposi afrori di semolino e di pastine scotte.
Poi fiancheggia la vetrata della palestrina, volge una distratta occhiata
nel locale della biblioteca dove le schiere dei libri paiono stese sul filo
del disuso e si dirige, per l’ennesima volta, alla finestra che guarda verso
il vialetto dell’ingresso.
Il sole si diverte a disegnare strani riflessi sui vetri e il vecchio pensa,
poiché ancora gli è dato di pensare, tanto e bene.
“Non ricordo di averli visti, oggi. E forse nemmeno ieri. Potrei sbagliarmi e può darsi che siano passati a trovarmi nel momento in cui
mi appisolo profondamente in camera, dopo aver graffiato le scorze di
quei limoni che mi hanno donato qualche giorno fa, molti giorni fa…
un portento di profumo, di fragranza che ti restituisce gli umori della
giovinezza, dentro quei prati verdissimi che non finivano mai.
Sento che piomberanno qui nel pomeriggio, con la solita scatola dei
cioccolatini che mi piacciono tanto… e chi mai mi porterebbe cioccolatini che non mi piacciono tanto?... certo che verranno, se non oggi
domani mattina.
E poi sarà la solita pioggia delle solite domande, così solide in quanto
domande… Come stai?, Le prendi le pastiglie?, E le partitine a briscola
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chiamata?, E il tuo vicino di letto , sempre noioso alla stessa maniera? , E
la tosse, come va la tosse?
La tosse, vada come vada la tosse, lasciamola andare.
Ma loro quando vengono a trovarmi?”
Oltre la cortina della tenda, il virus non accenna una mezza risposta.
Carlo Cavalli
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La lezione del Covid19

Esercito, presidi, restrizioni alla libertà
personale, trincea, confini, ospedali da
campo, navi e treni, ospedale...
No, non siamo stati catapultati indietro
nel tempo, siamo nel presente impegnati a
fronteggiare un nemico invisibile, veloce,
pandemicamente agguerrito... Che dire?
Siamo spaventati, confusi, in attesa e, al
momento, è difficile scorgere prospettive.
Navighiamo ancora fra i marosi e la costa non si profila, tranne, forse, qualche
miraggio. Ma la lezione che stiamo imparando è di quelle epocali, come da quasi
ottant’anni non se ne vedeva, la lezione
della solidarietà. La stiamo apprendendo
da chi vive la sofferenza della malattia in
solitudine, da chi vive il dolore del distacco dai suoi cari senza il viatico di un ultimo sguardo, da chi attende qualcuno che,
a casa, non tornerà.
La interiorizziamo attraverso chi ci da
esempi di strenua resistenza, di dedizione
al proprio credo professionale volto alla
cura anche a rischio della propria incolumità, da chi accorre in nostro
soccorso al di là di ogni individualità, da chi sente ineluttabilmente i
suoi baluardi scricchiolare e si prodiga nell’offrirci corazze protettive.
Tesoreggiamola questa lezione, noi che la guerra, quella vera, non
l’abbiamo vissuta se non attraverso la testimonianza vocale di nonni
e genitori e scritta sulle pagine di storia. Noi che, delle pandemie, ne
abbiamo letto nei romanzi (il Decamerone, la peste nel capitolo manzoniano dei Promessi sposi, La peste di Camus...).
Quando tutto sarà passato e usciremo da questo “esilio” ci sorprende-

remo di aver sviluppato anticorpi potenti contro i nostri egoismi, le
nostre ingordigie, le nostre diffidenze, ci sentiremo più vicini e solidali
e questa, forse, sarà la più bella vittoria nei confronti del virus e della
nostra interiorità. Sarà un percorso certamente duro, cammineremo
smarriti fra le macerie delle nostre supponenze, delle nostre sicurezze
e invulnerabilità ma riscopriremo la nostra autentica umanità, pronti a
tracciare nuove vie su valori più veritieri e solidi.
Valeria Massari

Non so come ne usciremo

A me non è cambiata molto la vita (o forse sì)... lavoro in un supermercato e, a parte i ritmi di lavoro piuttosto elevati, ho la fortuna
di continuare le mie giornate, inaugurate dalla sveglia alle 5, per poi
iniziare il “tran tran” quotidiano. Delle differenze in realtà ci sono
anche per me...quando torno a casa, trovo tutta la mia famiglia e, devo
dire, amo l’essere tutti insieme a tavola senza orari diversi per ognuno

in base agli impegni personali. Amo che
si possano fare insieme finalmente tutti
quei lavoretti rimandati da troppo tempo... a me che la vita così com’è diventata
negli ultimi anni stava veramente stretta,
sembra di riuscire a respirare. Però altro
è cambiato... mi manca il respiro quando
vedo gli sguardi dietro alle mascherine, i
passi indietro quando qualcuno ti viene
incontro, la follia di chi nega il pericolo
(nessuna protezione individuale) sia verso se stesso ma soprattutto verso gli altri...
Poi però ancora penso che la Terra in questo momento abbia un attimo di “recessione” da una brutta malattia che è l’uomo
con tutte le sue violenze verso ogni forma
di vita... e respiro. Poi ancora però il respiro mi manca quando al lavoro in quel
minuto di silenzio in cui tutta l’Italia si
ferma vedo gli sguardi bassi e la paura e
il dolore...
Non so come ne usciremo, spero solo che
dal dolore possa emergere la consapevolezza che nulla è scontato e, nello stesso
tempo che chi è stato più fortunato abbia
“respirato” insieme al nostro mondo un
po’ d’aria finalmente limpida. Temo che
se anche questa tragedia non insegnerà a rispettare natura e persone
in maniera "tenera," per il nostro mondo ci sarà poco da fare. Ecco...
penso che il respiro possa tornare per tutto e tutti solo con un po’ di
tenerezza...
Roberta

5

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

Cari Arcisatesi,
MERCOLEDÌ 1 APRILE è stata una giornata piuttosto positiva. Il paziente 1 di
Arcisate, nonché paziente 1 ricoverato
in Ospedale a Varese, è in netta ripresa
ed è stato trasferito nel pomeriggio dal
reparto malattie infettive alle Terrazze di
Cunardo per finire la sua convalescenza. Sta bene e tra qualche settimana
potrebbe essere dichiarato guarito. Le
due persone in terapia intensiva sono
sempre gravi, ma stabili. Gli altri cinque
proseguono il loro percorso di guarigione. I casi rimangono 8. Gli altri due
concittadini isolati a casa con i sintomi
di Coronavirus sono in buonissime condizioni.
Nonostante le buone notizie e l’apparente rallentamento del contagio, non ci
illudiamo. Serve ancora tempo. Quindi,
dobbiamo rispettare le direttive imposte
da Regione Lombardia. STATE A CASA.
MUOVETEVI SOLO PER LE ESIGENZE
INDIFFERIBILI. USATE IL BUON SENSO.
Non create assembramenti. Ricordatevi
che è vietato fare jogging. Anche oggi mi
hanno segnalato qualche furbone che,
in sfregio alle regole, correva beatamente in via Pascoli. Sono consentite le
passeggiate ma ASSOLUTAMENTE nelle
vicinanze di casa.
Siamo ancora in piena emergenza e gli
Ospedali sono ancora pieni.
Invito ancora tutti, a prescindere dall’età,
ad utilizzare il Centro Operativo Comunale (03321808471) per la spesa e per i
farmaci. Abbiamo potenziato il servizio.
Nel solo mese di marzo, la nostra Protezione Civile ha effettuato circa 250
servizi tra spesa e consegna farmaci.
Siamo instancabili e vorremmo lavorare
di più. Chiamateci.
Entro domani, dovremmo pubblicare i
moduli e i criteri per richiedere i buoni
spesa per le famiglie arcisatesi in difficoltà. Sarete aggiornati.
Ricordo ancora che potete ricevere le
mascherine che saranno consegnate
GRATUITAMENTE. Per ora ne abbiamo
distribuite 1200, sempre con il Centro
Operativo Comunale.
Inoltre, abbiamo consegnato 50 mascherine agli operai che devono lavorare al nuovo Ospedale della Fiera di
Milano per il progetto “respiratore meccanico”.
Potete farne richiesta chiamando lo
03321808471 oppure contattate direttamente me via messenger, via mail
(sindaco@comunearcisate.va.it) oppure sul cellulare 3484428836. Ricordate
anche che non sono dispositivi certificati. Quindi, il modo migliore per evitare
contagi è STARE A CASA.
Oggi ringrazio la Cooperativa di Velmaio
che ci ha consegnato generi alimentari
che consegneremo alle famiglie bisognose. Grazie di cuore anche a Franco
Darico e tutti i soci.
Inoltre, voglio abbracciare virtualmente tutti i medici di medicina generale
e i pediatri di famiglia che operano ad
Arcisate: Sessa, Catania, De Lorenzis,
Testorelli, Zaffaroni, Tripaldi, Zacchini e
Trimboli. Da oltre un mese, mettendo a
rischio la propria salute, stanno rendendo un servizio incredibile. Tutta Arcisate
è con voi.

6

Cari Arcisatesi

Riportiamo le comunicazioni relative ai primi 15 giorni di aprile con le
quali il nostro Sindaco informa quotidianamente la popolazione sull’andamento della pandemia ad Arcisate e sulle norme da seguire scrupolosamente per evitare il contagio. Vi sono inoltre comunicazioni importanti e
numeri di riferimento che potrebbero essere utili per varie esigenze.

Cari Arcisatesi,
GIOVEDÌ 2 APRILE è stata l’ennesima
giornata molto intensa. E ancora non
è finita. Ma le notizie sono moderatamente positive. Il paziente 1, trasferito
alle Terrazze di Cunardo, è in buone
condizioni. In buone condizioni sono
anche gli altri due pazienti dimessi nei
giorni scorsi e in isolamento presso il
proprio domicilio. Altri tre ospedalizzati
proseguono con i progressi. Rimangono
due i concittadini in terapia intensiva.
Le condizioni sono sempre gravi seppur
stabili. È necessario avere molta pazienza e non perdere la speranza. I casi
sono sempre 8. Gli altri due concittadini
isolati a casa con i sintomi di Coronavirus sono in ottime condizioni.
Può sembrare che abbiamo scollinato ma, torno a ripetere, NON DOBBIAMO ILLUDERCI. Serve ancora tempo.
Quindi, dobbiamo rispettare le direttive
imposte da Regione Lombardia. STATE
A CASA. MUOVETEVI SOLO PER LE ESIGENZE INDIFFERIBILI. USATE IL BUON
SENSO. Limitate al minimo le uscite.
Non giochiamo con la nostra salute e
con quella degli altri. Basta davvero
poco per invertire una tendenza che
sembra essere positiva. Ricordatevi che
è vietato fare jogging. Sono consentite
le passeggiate ma ASSOLUTAMENTE
nelle vicinanze di casa.
Siamo ancora in piena emergenza e gli
Ospedali sono ancora pieni. Oggi ne ho
visitati alcuni e l’ho constato personalmente.
DAVVERO FACCIAMO L’ULTIMO SFORZO.
Oggi abbiamo pubblicato il modulo della domanda per la richiesta dei buoni
spesa per l’Emergenza Coronavirus.
Lo trovate sulla home page del sito del
Comune (www.comunearcisate.va.it)
(https://www.comunearcisate.va.it/servizi/documenti-prelevabili/uffici/servizi-sociali/buoni-spesa-prepagati).
Abbiamo cercato di essere snelli e veloci. In questa situazione di emergenza,
è doveroso. In buona sostanza aiuteremo tutti coloro che, nel mese di marzo
o aprile hanno avuto un reddito inferiore
a 800 euro. Daremo da 150 euro (nuclei
con 1 componente) fino a 500 euro (nuclei con 5 o più persone). Per accedere

all’aiuto sarà sufficiente scaricare il modulo dal sito e inviarlo via mail all’indirizzo coc@comunearcisate.va.it. Se non
si riuscisse a scaricarlo, è sufficiente
chiamare lo 03321808471 oppure contattare me ai soliti recapiti. Troveremo il
modo di recapitarvelo, farvelo compilare
e gestirlo. NON VI PREOCCUPATE. NON
VENITE IN COMUNE. CHIAMATE.
Tutte le autocertificazioni saranno controllate ad una ad una da me e da tutti
coloro che collaborano con me. A costo
di lavorare anche la notte. Ma saremo
veloci.
A questo proposito, mi appello al vostro
buon senso.
Domani daremo ulteriori indicazioni.
Sempre oggi, abbiamo creato un
IBAN per chi volesse fare donazioni
direttamente al Comune per la gestione Emergenza Coronavirus. IBAN:
IT21U0503449990000000007200.
Causale: DONAZIONE PER COMUNE ARCISATE.
Questi soldi verranno usati per incrementare il fondo arrivato dallo Stato.
Ci sono già cittadini che hanno donato.
Domani li ringrazierò uno ad uno.
Cari Arcisatesi,
ho da poco ricevuto la notizia che uno
dei nostri concittadini colpiti da questo
maledetto Coronavirus, è deceduto. È
un dolore atroce che ho provato pochissime volte. Ci ho messo più di due ore a
registrare questo video.
È davvero uno strazio per me parlare di
questa cosa. Ogni giorno per più di venti
giorni, ho sentito i famigliari per sapere
delle sue condizioni, tanto da sentirmi
parte di loro. In cuor mio, speravo che
guarisse come è successo a tanti altri.
Nonostante le mie preghiere, nonostante il mio costante pensiero per lui e per
i suoi cari, se n’è andato. Ce l’ho messa
tutta. È davvero una cosa ingiusta.
Per la nostra comunità, è un giorno di
lutto.
Riposa in pace.
_________
Cari Arcisatesi,
VENERDÌ 3 APRILE è un giorno davvero luttuoso per la nostra comunità.
Come anticipato nel pomeriggio, un

nostro concittadino è deceduto dopo
tante settimane in terapia intensiva. È
una tragedia che mi rende impotente. E
questa sera, mentre stavo registrando
il consueto video, ho ricevuto la notizia
di un secondo decesso. Un altro arcisatese, anch’egli in terapia intensiva da
tantissimi giorni, è venuto a mancare.
Conoscevo bene la famiglia. Non posso
che abbracciarli forte forte e sperare
di non dovere più dare brutte notizie.
Faccio davvero fatica a parlare. Sento
queste perdite come mie.
Questa sera avrei voluto dire molte
cose. Raccomandazioni da fare, servizi
da ricordare, ringraziamenti. Ma, perdonatemi, non ce la faccio. Stiamo pagando un prezzo molto alto.
Arcisate, però, sa reagire e supererà
questo momentaccio. Io, con tutto il
gruppo che collabora con me, ci sono e
ci sarò sempre.
Per questa sera, vi chiedo solo una
cosa.
NON ABBASSATE LA GUARDIA. DOMANI
STATE A CASA. Fatelo in ricordo di questi nostri concittadini.
Un grosso abbraccio a tutti. A domani
_________
Cari Arcisatesi,
SABATO 4 APRILE non è stata una bella
giornata. Ieri, due concittadini ci hanno
lasciato per colpa di questo maledetto
virus ed oggi, sono venuto a conoscenza di un'altra persona affetta da Coronavirus. Non ha contratto il Covid 19 in
paese ma, nello svolgimento del suo lavoro, in zona Varese. C’è inoltre un altro
arcisatese ricoverato in osservazione
in Ospedale, domani avremo l’esito del
tampone. Anche in questo caso, si tratta
di un residente che, però, era ricoverato in una struttura varesina. Per quanto
riguarda gli altri sei concittadini colpiti
dal Covid 19, sei proseguono la riabilitazione: due a casa e quattro in ospedale. Gli altri due concittadini isolati a
casa con i sintomi di Coronavirus sono
in buonissime condizioni.
Come potete notare, siamo sulle montagne russe. C’è ancora molto da
fare. SIAMO IN PIENA EMERGENZA e
DOBBIAMO CONTINUARE AD USARE
IL BUON SENSO. DOBBIAMO STARE IN
CASA. Non voglio più passare giornate
come quelle di ieri a piangere cittadini
che non ce l’hanno fatta. STIAMO CHIUSI IN CASA il più possibile. Vi annoiate?
Non sapete cosa fare? POCO IMPORTA.
STATE A CASA.
Da domani, secondo un’ ordinanza di
Regione Lombardia, NON SI POTRA’
USCIRE DI CASA SENZA MASCHERINA.
DAVVERO FACCIAMO L’ULTIMO SFORZO.
Da lunedì, in occasione dell’ultima settimana di Quaresima, Caritas ha organizzato una colletta alimentare presso
il supermercato Tigros. All’ingresso del
negozio, ci sarà un carello dove chiunque potrà lasciare cibo che servirà ad
aiutare le famiglie in difficoltà.
Oggi ho molti ringraziamenti da fare.
La Trattoria Da Lorenzo, ieri, ci ha donato 8 pizze da consegnare alle famiglie
bisognose.
L’Atletica Arcisate ci ha portato molti
alimenti.
(continua a pag. 7)
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La Nordica ci ha regalato prodotti igienici.
La famiglia Genna ha cucinato dolci e
focacce per Protezione Civile e Croce
Rossa.
Agnese Maroni ha devoluto 500 euro
per incrementare il fondo alimenti per
l’emergenza Coronavirus.
Grazie a questi gesti, avete reso meno
difficile queste pessime giornate. Abbraccio tutti con grande affetto.
Riporto, poi, i ringraziamenti di una
nostra concittadina che, ricoverata in
Pronto Soccorso per un problema fortunatamente diverso rispetto al Covid 19,
mi ha chiesto di ringraziare (e io mi associo), tutti gli operatori del Pronto Soccorso e tutti i volontari di Croce Rossa
che l’hanno assistita.
Ringrazio, inoltre, la piccola Cecilia che
so che mi segue sempre e mi incoraggia con i suoi pensieri.
Per chiudere, lunedì, sarà lutto cittadino. Bandiere a mezz’asta. Chiedo a tutti, laddove possibile, alle 12, di osservare un minuto di silenzio per ricordare
Stefano e Nico.
_________
Cari Arcisatesi,
purtroppo devo segnalare che anche
DOMENICA 5 APRILE ci porta notizie
non confortanti. Ci sono, infatti, altri
due casi di coronavirus. Il paziente ricoverato ieri in Ospedale, positivo al tampone, considerate le sue buone condizioni è stato trasferito in una comunità
residenziale dove, isolato, proseguirà
le sue cure. Un altro concittadino, che
ha contratto il virus nello svolgimento
delle proprie mansioni a Varese, è isolato presso il proprio domicilio. In totale,
quindi, siamo a nove casi. Per quanto
riguarda gli altri sette concittadini colpiti dal Covid 19, tutti proseguono positivamente la riabilitazione: tre a casa e
quattro ancora in ospedale. Gli altri due
concittadini isolati a casa con i sintomi
di Coronavirus stanno bene.
Considerati questi numeri e considerati
i lutti che abbiamo dovuto sopportare, credo che sia chiaro il motivo per
cui, spesso perdo la pazienza e molte
volte mi irrito e magari urlo se vedo
gente in giro. C’è ancora molta strada
da fare. SIAMO IN PIENA EMERGENZA
e DOBBIAMO CONTINUARE AD USARE
IL BUON SENSO. DOBBIAMO STARE IN
CASA.
Vi ricordo che, secondo un’ordinanza
di Regione Lombardia, NON SI POTRA’
USCIRE DI CASA SENZA MASCHERINA.
DAVVERO FACCIAMO L’ULTIMO SFORZO.
Infine, domani sarà lutto cittadino. Le
bandiere davanti al Comune saranno a
mezz’asta. Chiedo a tutti, laddove possibile, alle 12, di osservare un minuto di
silenzio per ricordare i nostri concittadini Stefano e Nico.
_________
Cari Arcisatesi,
LUNEDÌ 6 APRILE ci porta la notizia di
due nuovi casi di Covid 19. Una persona
è ricoverata in ospedale in condizioni
serie ma non in pericolo di vita. Un altro
concittadino, in buone condizioni, è a
casa. La maggior parte dei nuovi contagi arrivano da operatori sanitari che
hanno contratto il virus nello svolgimento del loro lavoro. In totale, quindi,
siamo saliti a undici casi. Per quanto riguarda gli altri nove concittadini colpiti

dal coronavirus, tutti proseguono positivamente la riabilitazione: cinque a casa
e quattro ancora in ospedale. Non è da
escludere che, nei prossimi giorni, potrò
darvi notizie di guarigioni. Incrociamo le
dita. Gli altri due concittadini isolati a
casa con i sintomi di Coronavirus stanno sempre meglio.
Torno a ripetere la solita solfa. C’è ancora molta strada da fare. SIAMO IN
PIENA EMERGENZA e DOBBIAMO CONTINUARE AD USARE IL BUON SENSO.
DOBBIAMO STARE IN CASA.
Da qualche giorno, NON SI PUÒ USCIRE
DI CASA SENZA MASCHERINA.
FACCIAMO L’ULTIMO SFORZO.
Oggi ci sono arrivate 2500 mascherine
chirurgiche da Regione Lombardia che
ringrazio pubblicamente. Diversamente
da quanto annunciato sui media, NON
VERRANNO DATE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA LORO DISTRIBUZIONE. Ci penseremo direttamente noi con
il Centro Operativo Comunale. Le consegneremo a domicilio a tutti gli over
65 e a tutti i cittadini fragili.
Per quanto riguarda la raccolta di scarti
vegetali, vi comunico che SABATO 11
APRILE abbiamo organizzato una raccolta straordinaria a domicilio. Tutti i
cittadini potranno esporre un massimo
di 10 sacchi di scarti vegetali utilizzando i sacchi viola in dotazione. Non
sapendo quanto durerà il divieto di circolazione, si raccomanda di utilizzare il
sistema taglio erba lasciandola direttamente sul prato.
Ringrazio l’associazione Auser Valceresio che ci ha donato 30 colombe che
renderanno più dolce la Pasqua di qualche cittadino in difficoltà.
Oggi, nella giornata del lutto cittadino,
con le bandiere a mezz’asta e le campane a lutto, abbiamo ricordato Stefano
e Nico.
_________
Cari Arcisatesi,
anche MARTEDÌ 7 APRILE devo segnalarvi due nuovi casi di contagio.
Una persona è ricoverata in ospedale
in buone condizioni. Un altro concittadino, sempre in buone condizioni, è
a casa, isolato e monitorato. In totale,
quindi, siamo saliti a tredici casi a cui
aggiungere, purtroppo, due deceduti
e, per fortuna, un guarito. Per quanto riguarda gli altri undici concittadini
colpiti dal coronavirus, uno rimane in
condizioni serie ma stabili, mentre gli
altri dieci proseguono positivamente la
riabilitazione: sei a casa e quattro ancora in ospedale. Un paziente è in attesa
dell’esito del tampone di controllo che
potrebbe sancire la sua guarigione. Gli
altri due concittadini isolati a casa con
i sintomi di Coronavirus stanno sempre
meglio.
Credo che sia abbastanza evidente a
tutti il fatto che SIAMO ANCORA IN PIENA EMERGENZA e DOBBIAMO CONTINUARE AD USARE IL BUON SENSO.
STATE A CASA. Se dovete uscire per la
spesa, per i farmaci o per una breve
passeggiata nei dintorni di casa, cercate di stare a distanza di almeno un
metro dalle altre persone.
Da qualche giorno, NON SI PUO’ USCIRE
SENZA MASCHERINA.
FACCIAMO L’ULTIMO SFORZO.
Oggi, con la collaborazione di Alessandra
Lamanna e Gianluca Brunetti, abbiamo iniziato a consegnare a domicilio i primi aiuti.

Ringrazio Anna Mazza che ci ha donato
alimenti che distribuiremo alle famiglie
in difficoltà.
Oggi, vorrei abbracciare tutti voi arcisatesi soprattutto quelli che rispettano
le regole e mi stanno dando una mano
a combattere questo virus. Spero che,
presto, ci potremo incontrare di persona.
_________
Cari Arcisatesi,
per MERCOLEDÌ 8 APRILE devo comunicare l’ennesimo caso di persona contagiata. Il concittadino si trova in ospedale in condizioni comunque buone.
Non è da escludere che venga dimesso
entro il fine settimana. Vi sottolineo che
era chiuso in casa da un mese circa
ed ha scoperto di essere positivo dopo
un controllo per questioni indipendenti
dal Covid 19 presso il nosocomio varesino. In totale, quindi, siamo saliti a
quattordici casi. Per quanto riguarda gli
altri tredici concittadini uno è sempre in
condizioni serie ma stabili, mentre gli
altri dodici proseguono positivamente
la riabilitazione: sette a casa e cinque
ancora in ospedale. Gli altri due concittadini isolati a casa con i sintomi di
Coronavirus stanno sempre meglio.
Considerata la situazione stiamo valutando l’opportunità, ancora tutta da
esaminare, di avviare un’indagine sierologica per scoprire eventuali positività asintomatiche. È tutto ancora in fase
embrionale ma mi impegnerò a fondo
per stabilirne la reale fattibilità e soprattutto l’efficacia.
Immagino che, con queste calde giornate di Primavera, sia davvero faticoso
stare tra le mura domestiche. È però
importante capire che SIAMO ANCORA
IN PIENA EMERGENZA e DOBBIAMO
CONTINUARE AD USARE IL BUON SENSO.
STATE A CASA.
Se uscite per motivi indifferibili, USATE
LA MASCHERINA, è obbligatoria.
Piano, piano torneremo alla normalità,
ma ora è il momento di stringere i denti.
Ad oggi, abbiamo ricevuto 3.150 euro.
Anche oggi ho molti ringraziamenti e
molti ne avrò da fare nei prossimi giorni.
La Nordica di Arcisate ci omaggerà di
300 confezioni regalo di cosmetici che
porteremo alle famiglie in difficoltà insieme ai pacchi alimentari.
L’associazione amici di Suor Luigina
(missionaria in Africa) ci ha donato altro
cibo confezionato.
La famiglia di Adelio Bernaschina ci ha
consegnato una congrua offerta che ci
permetterà di aiutare tante persone.
E poi un abbraccio particolare alla famiglia Galizzi e a Laura che mi ha recapitato una bellissima lettera con un lungo
filo colorato. Il finale del suo scritto recita così: “ed è proprio l’amore che alimenta la forza di andare avanti insieme
ed uniti con coraggio”.
_________
Cari Arcisatesi,
GIOVEDÌ 9 APRILE, fortunatamente,
non porta nessuna notizia di nuovi contagi. Siamo sempre a quattordici casi di
Covid 19. Per quanto riguarda i nostri
concittadini colpiti da questo maledetto
virus, uno è sempre in condizioni serie
ma stabili, mentre gli altri tredici proseguono positivamente la riabilitazione:
otto a casa e cinque ancora in ospedale.
Gli altri due concittadini isolati a casa
con i sintomi di Coronavirus stanno

sempre bene.
Vi informo che sto continuando a valutare l’opportunità di avviare un’indagine
sierologica per scoprire eventuali positività asintomatiche. Anche su questo,
vi terrò aggiornati.
Ci stiamo avvicinando alla Pasqua e il
meteo pare che sia clemente. A questo
proposito, vi ricordo che SIAMO ANCORA IN PIENA EMERGENZA. SI PUO’
USCIRE DI CASA SOLO PER SITUAZIONI
DI NECESSITA’. Domenica e lunedì, vi
ricordo che dovete stare a casa. Sono
assolutamente vietati assembramenti.
Quindi non invitate parenti o amici nelle
vostre abitazioni. È vietato ogni tipo di
spostamento fuori dalla propria abitazione.
Inoltre, Protezione Civile ha emesso allerta arancione per pericolo incendi boschivi. Quindi è assolutamente vietato
accendere fuochi. Saranno allertate le
forze dell’ordine.
Intensificheremo i controlli. Non roviniamo tutto per una grigliata. USIAMO
IL BUON SENSO.
Dobbiamo tornare presto alla normalità
e questo è il momento più difficile.
Ad oggi, abbiamo ricevuto oltre 5000
euro.
Oggi ringrazio l’Atletica Arcisate che ci
ha donato 30 colombe.
Abbraccio anche i Genitori per la Scuola
che hanno fatto una donazione a Croce
Rossa Valceresio e Defense 360 che ha
consegnato 600 pizze ai medici varesini. Noi Arcisatesi stiamo dimostrando di
avere un cuore grandissimo.
_________
Cari Arcisatesi,
anche VENERDÌ 10 APRILE è stata una
giornata tranquilla sul fronte dei contagi. Siamo sempre a quattordici casi
di Covid 19. Una persona rimane in
condizioni serie ma stabili; è in terapia
intensiva ma cosciente. Gli altri tredici
proseguono positivamente la riabilitazione: otto a casa e cinque ancora in
ospedale. Settimana prossima potremmo avere anche qualche dichiarazione
di guarigione o qualche dimissione. Gli
altri due concittadini isolati a casa con
i sintomi di Coronavirus stanno sempre
bene.
Settimana prossima avrò maggiori informazioni circa i test sierologici. Vi
terrò aggiornati.
Vorrei però tornare a ribadire il concetto
che SIAMO ANCORA IN PIENA EMERGENZA. SI PUÒ USCIRE DI CASA SOLO
PER SITUAZIONI DI NECESSITA’. Nei
giorni di Pasqua e Pasquetta NON CI
SONO DEROGHE. Se uscite di casa, sarete sanzionati. Quindi NIENTE GRIGLIATE IN COMPAGNIA e NIENTE GITE. Sono
assolutamente vietati assembramenti.
NON ROVINIAMO TUTTO PER FESTEGGIARE. STATE A CASA.
Quando finirà tutto e non ci saranno
più pericoli, ci troveremo tutti insieme.
ADESSO, PERÒ, NO. PER PASQUA E PASQUETTA, STATE A CASA.
Dobbiamo tornare presto alla normalità
e questo è il momento più difficile.
Protezione Civile ha emesso allerta
arancione per pericolo incendi boschivi.
Quindi è assolutamente vietato accendere fuochi. Saranno allertate le forze
dell’ordine.
Ad oggi, abbiamo ricevuto oltre 6000
euro.
(continua a pag. 8)

7

CASA NOSTRA • CASA NOSTRA • CASA NOSTRA • CASA NOSTRA • CASA NOSTRA
Vi comunico, inoltre che l’Arma dei
Carabinieri ha organizzato un servizio
molto interessante. Tutti gli ultra 75enni
che riscuotono la pensione in contanti
possono utilizzare i Carabinieri stessi
per evitare di recarsi presso gli uffici
postali e ricevere il denaro al proprio
domicilio. Il servizio è attivato solo ed
esclusivamente chiamando il numero
della Stazione di Arcisate 0332470103.
Verrà concordato un appuntamento a
cui si presenterà direttamente il Comandante con tutti i documenti del
caso.
Grazie ancora a tutte le concittadine
che ci hanno aiutato a confezionare le
mascherine.
Grazie anche alla Trattoria Filograna
che, ieri, ha offerto alla Protezione Civile un pensiero culinario molto apprezzato.
E grazie ad Hajar che ci ha portato dolci
in grande quantità.
Pensate che anche i bimbi Bielorussi
pensano ad Arcisate, tramite il comitato
Arcisate-Brenno, il Comune ha ricevuto un congruo contributo per aiutare
le famiglie in difficoltà. Ci ricorderemo
questo gesto e, una volta tornati alla
normalità, renderemo il favore.
_________
Cari Arcisatesi,
SABATO 11 APRILE ci ha portato in
dote ancora un contagio. Si tratta di un
concittadino che, in buone condizioni,
si trova a casa, isolato e monitorato
da me e Ats. Come nella maggior parte degli ultimi casi, abbiamo a che fare
con un operatore sanitario. Per fortuna,
questa brutta notizia è parzialmente
compensata dal fatto che uno dei primi
arcisatesi colpiti da Coronavirus, dopo
l’ultimo tampone, è risultato negativo:
con tutte le cautele del caso, quindi,
abbiamo un secondo caso di guarigione. Siamo, quindi, sempre a quattordici
casi di Covid 19. Una persona rimane
in condizioni serie ma stabili; è terapia
intensiva ma cosciente. Gli altri tredici
proseguono positivamente la riabilitazione: otto a casa e cinque ancora in
ospedale. Gli altri due concittadini isolati a casa con i sintomi di Coronavirus
stanno sempre bene.
Domani è Pasqua. Penso a tutti voi che
state bene ma dovrete stare a casa. E
dovete farlo pensando a Claudia, Lorenzo, Andrea, Germana, Mauro. Loro stanno soffrendo perché non possono gioire
con i loro cari. E dovete farlo per tutti i
nostri concittadini che stanno cercando
di lottare contro questo virus.
Fate questo sforzo. Cerchiamo di essere responsabili e facciamo uscire tutto
il senso civico e l’amore della comunità
che Arcisate ha dimostrato in questo
momento difficile. Molti di voi mi hanno
ringraziato per tutto quello che stiamo
facendo. Ecco, questo è il momento di
dimostrarmelo con i fatti. State a casa.
Non vanifichiamo i miglioramenti degli
ultimi giorni.
Domani ci saranno molti controlli per
strada. Facciamo in modo che Polizia Locale, Carabinieri e tutte le forze
dell’ordine, non debbano fare nulla.
È ancora attiva l’allerta arancione di
Protezione Civile per rischio incendi
boschivi.
Domani e lunedì, il Centro Operativo
Comunale sarà a disposizione solo ed
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esclusivamente per emergenze. Chiamate solo per emergenze il numero
03321808471. In ogni caso, potete
chiamare me. Io ci sono e ci sarò sempre. Utilizzate i soliti recapiti. Messenger, Mail (sindaco@comunearcisate.
va.it) oppure cellulare 3484428836.
Da martedì torneremo al 100% con servizio spesa, servizio farmaci e consegna mascherine.
Oggi nessun ringraziamento. Oggi faccio
solo gli auguri di buon compleanno ad
Arianna Miotti, assessore al bilancio.
Ma soprattutto rinnovo gli auguri a tutti i
voi arcisatesi. La Pasqua è resurrezione.
Che sia di buon auspicio. Vi abbraccio.
_________
Cari Arcisatesi,
oggi 12 APRILE È PASQUA. Una Pasqua
incredibilmente diversa e incredibilmente malinconica.
Il messaggio di questa sera sarà molto
breve perché le attività del Centro Operativo Comunale sono ridotte all’essenziale fino a domani.
Per fortuna non ho da segnalare nessun
nuovo contagio. Ad Arcisate, i casi di
Coronavirus sono 14 a cui aggiungere
due concittadini deceduti e due guariti.
I nostri compaesani che stanno combattendo con il Covid 19 sono tutti in
miglioramento: nove a casa e cinque
ancora in ospedale. Entro il fine settimana, ci potrebbero anche essere altre
dimissioni.
Domani è Pasquetta, giornata dedicata,
normalmente a gite e grigliate in compagnia. Questa volta, no. Questa volta
bisogna rimanere a casa.
Anche domani ci saranno molti controlli
per strada.
Come anticipato, domani il Centro Operativo Comunale sarà a disposizione
solo ed esclusivamente per necessità
impellenti. Chiamate solo per emergenze il numero 03321808471. In ogni
caso, potete chiamare me. Io ci sono
e ci sarò sempre. Utilizzate i soliti recapiti. Messenger, Mail (sindaco@comunearcisate.va.it) oppure cellulare
3484428836.
Da martedì torneremo al 100% con servizio spesa, servizio farmaci e consegna mascherine.
In questo giorno di festa, stiamo pensando anche a tutti i nostri cari defunti. Stiamo organizzando un servizio
di pulizia straordinaria dei tre cimiteri
cittadini per eliminare decorazioni flo-

reali secche e prepararci al ritorno alla
normalità in maniera decorosa.
Oggi ringrazio tutti coloro che, nonostante tutto, sono al lavoro e ci garantiscono
i servizi essenziali. Ancora auguri a tutti.
_________
Cari Arcisatesi,
LUNEDÌ 13 APRILE, PASQUETTA, è stata una giornata tranquilla senza nessuna segnalazione di nuovi contagi.
I casi, ad Arcisate, sono fermi a 14. I
nostri compaesani che stanno combattendo con il Covid 19 sono sempre in
netto miglioramento: otto a casa e sei
ancora in ospedale.
A parte qualche caso sporadico, devo
dire che oggi quasi tutti gli Arcisatesi
hanno avuto un comportamento degno
di persone coscienziose. Segno che c’è
una grande voglia di tornare alla normalità e di mettersi alle spalle questo
periodo difficile.
In ogni caso, vi ricordo che siamo ancora in PIENA EMERGENZA. Quindi, fino a
nuova comunicazione, valgono le solite
regole. STATE A CASA. USCITE IL MENO
POSSIBILE.
Nei prossimi giorni, vi aggiornerò circa
la pulizia dei tre cimiteri cittadini.
Infine, vi comunico che oggi, in via IV
Novembre c’è stato un intervento di Carabinieri, SOS Valceresio e Vigili del Fuoco
perché un cittadino non rispondeva da
giorni ai famigliari. Alla fine, per fortuna, è
stato un equivoco, la persona aveva il cellulare spento e non sentiva il campanello.
Tutto è bene quel che finisce bene.
Ancora auguri a tutti.
_________
Cari Arcisatesi,
è MARTEDÌ 14 APRILE e devo segnalare un altro caso di contagio. Si tratta di
un concittadino, isolato a casa, che ha
contratto il virus nello svolgimento del
proprio lavoro. Le sue condizioni sono
fortunatamente buone.
I casi sono fermi a 14 perché devo condividere con voi la notizia del secondo
tampone negativo di un altro arcisatese, che rimane in ospedale per altre
problematiche, comunque, non gravi.
Gli altri compaesani (8 a casa e cinque
in ospedale) sono in miglioramento.
Anche la persona in terapia intensiva,
migliora e domani dovrebbe essere trasferito in un altro reparto per proseguire
la sua riabilitazione.
Come potete notare, l’emergenza non
è ancora finita. Quindi l’invito è sempre

quello di RIMANERE A CASA e USCIRE IL
MENO POSSIBILE. Ci vuole ancora un po’
di pazienza. Poi, piano piano, ripartiremo.
Domani inizieremo a pulire il cimitero
di Arcisate. Nonostante molti cittadini ci
abbiamo chiesto di dare una mano, non
possiamo utilizzare personale che non
siano dipendenti comunali o volontari
di Protezione Civile. Purtroppo le regole
sono molto stringenti. Ringrazio vivamente tutti coloro che si sono messi a
disposizione.
Giovedì andremo a Brenno e a Velmaio.
Un piccolo gesto che vuole essere un segno di vicinanza a tutti i defunti arcisatesi. Nonostante le numerose richieste,
purtroppo non posso che confermare la
chiusura al pubblico. So che per molti è
una sofferenza, ma è uno dei tanti sacrifici che dobbiamo sopportare.
Entro fine settimana, cambieremo la possibilità di accesso alzando la platea di
cittadini che possono accedere agli aiuti.
Inoltre, nei prossimi mesi, studieremo
una serie di aiuti anche a lungo termine.
_________
Cari Arcisatesi,
anche MERCOLEDÌ 15 APRILE è una
giornata difficile. Altri due concittadini
sono risultati positivi. Uno è in terapia
intensiva in condizioni gravi. L’altro,
operatore sanitario, è presso la propria
abitazione con sintomi leggeri e in buone condizioni. I casi, quindi, sono 16 cui
aggiungere 3 guariti e due deceduti.
Il nostro paese, quindi, sta pagando un
tributo altissimo.
Oggi, due compaesani sono stati dimessi dall’ospedale, non sono guariti, ma
chiuderanno la riabilitazione isolati tra le
mura domestiche e gestiti da ATS. Per il
resto, 8 persone sono a casa e tre ancora in ospedale. Tutti in via di guarigione
anche se i tempi saranno molto lunghi.
Oggi abbiamo pulito il cimitero di Arcisate togliendo i fiori secchi e sistemando viali e colombari. Grazie a Filippo
Sanfilippo e agli operai del Comune che
hanno lavorato tutto il giorno.
Domani ci occuperemo di Brenno e Velmaio.
Chiudo informando che Regione Lombardia sta iniziando a predisporre i test
sierologici certificati. Dal 21 aprile, inizieranno gli screening a ritmi molto serrati. Vi informerò puntualmente quando
il nostro comune verrà coinvolto.
Teniamo duro!!!!
#FORZAARCISATE

Carissima zia Carla,
hai tagliato il traguardo dei 90 anni nella corsa della vita con qualche
secondo di “ritardo” solamente dallo zio Walter.
Sei rimasta l’unica testimone della mia infanzia e adolescenza, anni per
me indimenticabili di quel tempo, ormai lontano, descritto nella poesia
che voglio dedicarti con affetto riconoscente. Tantissimi auguri di Buon
Compleanno da tua nipote Luisa
con Orazio, Marco e Michele.
6 aprile 2020
Il testo poetico dedicato a zia Carla è inserito nella pagina “Poesia” con il
titolo “Piccolo mondo antico”
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I negozi aperti

In questo momento di emergenza, in cui si raccomanda a tutti di stare il più possibile a casa, riducendo spostamenti e contatti, Casa nostra ha pensato
di raccogliere in una pagina un elenco di esercizi commerciali aperti ad Arcisate e nei paesi limitrofi, segnalando anche quelli che effettuano consegne a
domicilio. Lo stesso elenco – che giorno dopo giorno aumenta i suoi iscritti – è consultabile gratuitamente online al seguente indirizzo: www.arcisatecultura.it
NOME AZIENDA
A.G. Sacro Monte
AD Market
Agricola Arcisate
Autofficina Carrozzeria Valceresio
Autoriparazioni Cossi
Bertossi
Bozzi - Macelleria
Bozzi Edicola
Campani Ortofrutta
Carpenteria Crestani
Cassani Alessandro
Color. Mastrandrea
Da Cionso
Da Lorenzo
Di Giorgio
Dott. Giacomo Reato
Erboristeria di Francesca
F.lli Trotto
Farmacia Del Dovese
Farmacia La Calce
Fieni Azienda Agricola
Filograna Trattoria
Gloria Martinelli
Il Chioschetto
Il Portichetto
Independent
L’Angolo della Notizia
La Bottega del Caffé
La Monda
La Nuova Fattoria
La Scommessa
Lavini Loris
Mezzetti Acque e Vino
Onoranze Funebri Monterosa
Ortofrutta Lucana
Ottica Nidoli
Pellegrini
Poste Italiane
Raimondi
Spaccio Pizza
Special Chiavi
Spinazza Pellets
Stipa Raffaele
Svapo & Co
Tigros
Tom & Jerry
Tremontani Pasticceria
Trevisan
Capoferri
Il Mondo Agricolo
3VOLVE
Accademia del Gusto
Agrigiocar
Farmacia Macchi
Kahlùa
Ketty Garden
Le Delizie Di Casa Barra
Secondo natura
Calderana Bombole
HA.MI. Mirtillo
Orlando
Bernasconi Alimentari
Minazzi Simone
Astor Garden
Crotto Plinius
Erde
Excalibur
Ferrario Vini e Uve
Fiori della torre
Gelateria in Pizzeria
La Cialderia
Le Selve
Panificio Pisoni
Tuttedile Genna
Wind Infostrada
Friggio
Geom. Ossuzio G.
Nonni e Bimbi
Paliotto Assicurazioni
Molino Galli

PAESE
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Arcisate
Besano
Besano
Bisuschio
Bisuschio
BIsuschio
Bisuschio
Bisuschio
Bisuschio
Bisuschio
Bisuschio
Cuasso al monte
Cuasso al monte
Cuasso al monte
Cuasso al piano
Cuasso al piano
Induno Olona
Induno Olona
Induno Olona
Induno Olona
Induno Olona
Induno Olona
Induno Olona
Induno Olona
Induno Olona
Induno Olona
Induno Olona
Induno Olona
Porto Ceresio
Varese
Varese
Varese
Viggiù

PRODOTTI
Servizi funebri
Alimentari, prodotti pugliesi
Tutto per giardinaggio
Autofficina, carrozzeria
Meccanico, gommista
Macchine e arredi per ufficio
Carni e salumi
Cartoleria, fax, fotocopie
Frutta, verdura e alimentari
Carpenteria, serramenti
Produzione e vendita di miele
Colorificio
Pizza e ristorante
Pizza
Produzione artigianale gelato
Fisioterapista, osteopata
Integratori alimentari, prodotti igiene pers.
Solar Technology
Farmacia
Servizi vari
Uova e pollame
Ristorante
Azienda agricola
Tabacchi, ricariche, sisalpay, bollettini
Sisal, Bollette, Ricariche, pane
Telefonia
Edicola, fax, fotocopie
Tabacchi Ricariche, Bolli
Cooperativa agricola
Piatti pronti
Pizzeria, griglieria
Produzione e vendita di miele
Acque, vino, bibite
Servizi funebri
Frutta, verdura e alimentari
Ottica
Ferramenta, casalinghi
Servizi postali
Assistenza motocicli
Pizze tradizionali e al metro
Ferramenta
Vendita pellets
Costruzioni, manutenzioni edili
Sigarette elettroniche, capsule comp.
Supermercato
Alimenti animali
Pasticceria
Formaggi di capra e salumi
Azienda agricola
Macelleria
Caffè in cialde e capsule
Pizza e ristorante
Giardinaggio, casa, animali
Farmaci
Pizzeria ricevitoria, tabacchi
Floricoltura, bombole gas
Pane, alimentari
Erboristeria
Gas in Bombole
Frutta e verdura
Pizza e ristorante
Alimentari, frutta, verdura
Studio dentista
Vendita piante e fiori
Pizza e ristorante
Floricoltura
Pizze, panini, hambugher
Acque, vino, bibite
Floricoltura
Pizze, piadine
Caffè in cialde e capsule
Garden, giardini
Pane, focacce, brioches
Materiale edile
Telefonia
Rosticceria, panini, patatine
Esperto Quality Bulding
Assorbenti, ausili per diversamente abili
Assicurazioni
Farine, alimentari

ORARI
Reperibili 24h/24
Consegne a domicilio 7.30-13 e 15.30-19.30
Orario consueto
Orario Consueto
Solo urgenze
Solo urgenze
Dal lunerdì al ven. 6-13 sab. 6-12.30 e 15.30-19
Dal lunedì al sab. 5.30-12.30 e 15.30-19 dom. 5.30-12.30
Consegne a domicilio
Aperto solo per filiere produttive
Dal lun. al sab., 9-18
Solo al mattino
Solo consegne a domicilio, sab. e dom.
Consegne a domicilio, entro le 18
Consegne a domicilio, prenotazione entro le 11
Solo urgenze
Consegne a domicilio da mar. a sab. 9.30-12.30
Solo urgenze
Orario Consueto
Consegne a domicilio. Orario consueto
Orario Consueto
Consegne a domicilio, tutti i gg. entro le 15,00
Orario consueto
Dal lun. al sab. 8-18
Lun., merc., sab. 8-12.30
Orario consueto
Dal lun. al sab. 9-12.30 e 15-19
Tutti i giorni dalle 7 alle 19
Consegne a domicilio.Orario consueto
Consegne a domicilio
Consegne a domicilio dal mart. alla dom. 17.45-21.30
Consegne a domicilio, tutti i gg. 8-12 e 14-18
Consegne a domicilio, dal lun. al sab. 8,30-12 e 13.30-18.30
Orario consueto
Consegne a domicilio, dal lun. al sab. 8.30-12.30 e 15.30-19
Dalle 9.00 alle 12.30 pomeriggio su appuntamento
Da mar. al sab. 9.30-12.30 e 15.30-19.30
Lun., mer. e ven. 8.30-13.20
Dal lun. al sab. 8.30-12. e 14.30-17.30
Consegne a domicilio
Dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14,.30-19
Consegne a domicilio
Solo scavi cimiteriali
Consegne a domicilio
Tutti i gg. 8-20. Servizio Tigros Drive
Dal lunedì al sabato 9-12.30 e 15-19
Consegna a domicilio
Consegne a domicilio, ven. e sab. 9-12 e 14.30-18.30
Consegne a domicilio dal lunedì al sabato
Consegne a domicilio
Consegne a domicilio
Consegne a domicilio 11.30-14 e 18-22
Consegne a domicilio
Dal Lun. al ven. 8.30-12.30 e 15-19
Consegne a domicilio dal giov. alla dom. 18 -21.30
Solo consegne a domicilio da lun. al sab. 11.30-12.30 e 17-18
Consegne a domicilio
Consegne a domicilio
Consegne a domicilio
Consegne a domicilio, dal lun. al ven. 15.30 -19.30
Consegne a domicilio, sab. e dom. ordini entro il ven.
Consegne a domicilio dal lun. al sab. 7-19
Solo urgenze
Consegne a domicilio
Consegne a domicilio dal ven. alla dom. 18-21
Consegne a domicilio dal lun. al sab. 8.30-18.00
Consegne a domicilio dal mar. alla dom. 18-22
Consegne a domicilio, dal lun. al sab. 8-12.30 e 14-18.30
Consegne a domicilio
Consegne a domicilio, prenotazioni entro le 18
Consegne a domicilio
Consegne a domicilio
Consegne a domicilio, dal lun. al sab. 5-12.30
Consegne a domicilio
Solo urgenze
Consegne a domicilio, tutti i gg. 18-21
Su appuntamento
Solo consegne a domicilio dal ven. alla dom. 9.30-13
Orario consueto
Da mar. a ven. 9-12 e 15.30-18 -sab. 9-12

CONTATTI
Via Matteotti, 86 Arcisate - Cell. 348 0800857
Via Mazzini, 9 Arcisate - Cell. 342 1515593
Via del Dovese, 44 Arcisate - Tel. 0332 470402
Via Cavour, 77 Arcisate - Tel. 0332 471192
Via Pirandello, 32 Arcisate - Tel. 0332 470097
Via Matteotti, 28 Arcisate - Tel. 0332 473141
Via IV Novembre, 7 Arcisate - Tel. 0332 470379
Via IV Novembre, 9 Arcisate - Tel. 0332 471024
Via Matteotti, 62 Arcisate - Tel. 0332 470283
Via Cavour, 90 Arcisate - Tel. 0332 470236
Via Cattaneo, 68 Arcisate - Cell. 338 8970906
Via Matteotti, 34-35 Arcisate - Tel. 0332 470426
Via Manzoni, 23 Arcisate - Whatsapp 379 180972
Via Donizetti, 29 Arcisate - Tel. 0332 471384
Via Europa, 4 Arcisate - Tel. 0332 850356
Via Cavour, 6 Arcisate - Cell.345 5836193
Via Matteotti, 75/77 Arcisate - Tel. 0332 1566785
Via Pirandello, 34 Arcisate - Tel. 0332 473698
Via Vivaldi, 4 Arcisate - Tel. 0332 472086
Via Matteotti, 9 Arcisate - Tel. 0332 470135 - Cell.380 2803396
Via Cantello, 121 Arcisate - Tel. 0332 471642 - Cell. 347 8859616
Via Martiri Libertà, 16 Arcisate - Cell. 346 0043062
Via Oberdan, 8 Arcisate - Tel. 0332 470958
Via Cavour, 53 Arcisate – Tel. 0332 471275
Via S.Pellico, 48 Arcisate - Tel. 0332 472234
Via Matteotti, 61 Arcisate - Tel. 0332 856028
Via Matteotti, 65 Arcisate - Tel. 0332 472215
Via Matteotti, 41 Arcisate - Tel. 0332 474831
Via Giacomini, 26 Arcisate - Tel. 0332 470389
Via Molino, 1 Arcisate - Tel. 0332 850112 - Cell. 347 7305268
Via Crugnola, 1 Arcisate - Tel. 0332 472700
Via Varese, 45 Arcisate - Cell. 348 2260392
Via Sacragni, 27 Arcisate - Tel 0332 471144 - Cell. 392 4840361
Via Matteotti, 68 Arcisate - Tel. 0332 473800
Via Mazzini, 5 Arcisate - Tel. 0332 474985 - Cell. 349 4432290
Via Trento, 10 Arcisate - Cell. 349 5278606
Via Matteotti, 74 Arcisate - Tel. 0332 4740234
Via Roma, 1 Arcisate - Tel. 0332 476111
Via Matteotti, 43 - Tel. 0332 470048
Via Sacragni, 25 Arcisate - Tel. 0332 471515
Via Volta, 2 Arcisate - Tel. 0332 474702
Via Spagnoli, 12 Arcisate - Cell. 33472383472
Via Cattaneo, 34 Arcisate - Tel. 0332 472320
Via Mazzini, 30 Arcisate - Tel. 0332 314948
Via Cavour, 40 Arcisate
Via Matteotti, 55 Arcisate - Tel. 0332 472697
Via Matteotti, 9/A Arcisate - Tel. 0332 471214
Via Martiri Della Libertà, 23 Arcisate - Tel. 0332 471060
Via delle Fornaci, 25 - Cell. 346 3505994
Via Gastaldi, 13/A Besano - Tel. 0332 1802958
Via Sacragni, 27 Arcisate - Cell. 349 6009385
Via Mazzini, 82 Bisuschio - Tel. 0332 475287
Via Machiavelli, 3 Bisuschio - Tel. 0332 470168
Via Mazzini, 29 Bisuschio - Tel. 0332 470544
Via Martinelli, 91 Bisuschio - Tel. 0332 856022
Via D’Annunzio, 11 Bisuschio - Tel. 0332 475015
Via Mazzini, 68 Bisuschio - Tel. 0332 472314
Via Della Repubblica, 14/16 Bisuschio - Tel. 0332 1851883
Via Bozzonaccio, 3 Cuasso al monte - Tel. 0332939067
Via Repubblica, 39 Cuasso al piano - Cell.347 462 1349
Via Zotte S.Salvatore, 7/e Cuasso al monte - Cell. 346 3190217
Via Repubblica, 23 Cuasso al piano - Tel. 0332 929048
Via Repubblica, 44 Cuasso al piano - Tel. 0332 929065
Via Porro, 44 Induno Olona - Tel. 0332 200049 Cell.335 6534191
Via Vela, 64 Induno Olona - Tel. 0332 203028
Via Olona, 4 Induno Olona - Tel. 0332 840103
Via Porro, 194 Induno Olona - Tel. 0332 2203599
Via Pavia, 104 Induno Olona - Tel 0332 200587
Via Torre, 2 Induno Olona - Tel. 0332 203347 - cell. 345 4323957
Via Jamoretti, 129 Induno Olona - Tel. 0332 2022065
Via Jamoretti, 165 Induno Olona - Tel. 0332 1562307
Viale Valganna, 2 Induno Olona - Tel. 0332 202326
Via Monte Bisbino, 6 Induno Olona - Tel. 0332 200429
Via Monte S. Elia, 14 Induno Olona - Tel. 0332 470238
Via Jamoretti, 154 Induno Olona - Cell.338 7970900
Via Butti, 21 Porto Ceresio - Cell. 392 8290489
Via Peschiera, 20 Varese - Cell.347 6667662
Viale Valganna, 78 Varese - Cell. 366 4782062
Via Dandolo, 25 Varese - Tel. 0332 281066
Viale Varese, 42 Viggiù - Tel. 0332 486157
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi. In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi

Almo
In genere, le sorti di una buon pezzo si decidono nelle primissime
quattro o cinque parole.
Certo decisiva, nella sua ficcante
strategia di un abbrivio azzeccato,
resta la fascinazione della frase di
apertura, destinata a carpire l’attenzione del lettore per qualche
decina di frasi, sino alla resa dei
conti, seguita dalla liberatoria parola “Fine”.
Che se alla “Fine” un qualunque
folle dittatore dell’Editoria decidesse si sostituire il termine “Inizio”, non sarebbe fuori luogo prevedere una sommossa popolare,
con un certo quantitativo di impopolari cazzotti sulle arcate sopracciliari.
Per inciso, un mio conoscente si
ostina a battezzare il cazzotto con
l’onomatopeico vocabolo “Papagna”, molto più ruvido di un pan
di Spagna.
Nella ortodossia della tollerabile
qualità della narrazione, le righe
assumono di norma un posizionamento orizzontale e quando si dispongono verticalmente lasciano
intuire una storiella da galera.
A chi legge, perdendo la pazienza,
non resta che il caritatevole compito di portarti qualche arancia per
lenire i tormenti della prigionia.
Tarocco o sanguinella, forse
quest’ultima più adatta per coniugare la sua assonanza con cella.
Oggi, per esempio, l’ispirazione è
tossicchiante, abbarbicata a una
scivolosa scalinata cosparsa di

piazzisti un po’ ciarlatani e un po’
caciaroni, venditori di saponette di
seconda mano.
La saponetta di seconda mano,
inutile rammentarlo, rappresenta
sostanzialmente il torsolo - il nucleo meno nobile- della saponetta
di prima mano.
Tralascerei le saponette di terza
mano che rendono farraginoso e
disumano lo sfregamento dei palmi, impiastricciandoli con la collosità delle palme da dattero.
Tornando al palmo, vorrei rammentarvi che copre la distanza tra
la punta del pollice e quella del mignolo, misurata con la mano aperta e le dita distese.
A molte persone di mia conoscenza (che assai raramente implica
sentimenti di riconoscenza) risulta
arduo questo elementare esercizio.
I più maleducati adorano poi mostrarti laidamente il dito medio.
Dalla radice alla punta, in segno di
volgare disaccordo, di sanguigno
sberleffo.
Alla ostilità del medio si contrappone fortunatamente l’antica saggezza dell’anulare, nel quale si usa
di solito infilare l’anello.
Da sfilare con destrezza, quando
cominciano a volare piatti e sedie,
o ancor peggio comodini di autentico noce massello.
Concentrandomi sull’indice di
gradimento, rammento di avere conosciuto, nelle fasi della mia
spensierata adolescenza, un piccolo
tenerissimo amico, di nome Almo.

Una buona ragione per essere alto
un palmo.
Almo era così basso che sferrargli
un colpo al di sotto della cintura
significava centrargli in pieno il
mento.
Un mento così poco elevato dal
suolo tanto da potersi considerare
falso e finto: un mentito, per farla
breve.
E se Almo restava con un palmo
di naso, era proprio un palmo raso
raso, quasi adiacente alle stringhe
di due scarpe che erano di un sottonumero, inviso al polemico ciabattino dell’epoca.
“Me le può risuolare?”.

“Certamente. E il tacco dove lo attacco? Al fumo del tabacco?”
Almo se ne usciva dalla botteguccia del calzolaio masticando lo
smacco e l’umiliante insuccesso
gli riempiva gli occhi di nugoli di
lacrime.
Ovviamente alla stessa altezza delle pozzanghere.
Prima di chiudere, vorrei dirvi che
il mio amico tascabile è oggi un affermato professionista nel settore
della finanza.
Opera in borsa, da abilissimo ribassista.
Carlo Cavalli
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Isolati per coronavirus
Siamo all’inizio del mese di marzo
e corrono voci di una preoccupante epidemia virale, ma non giunta a
tutti nella consapevolezza di assoluta gravità. Le attività si svolgono
normalmente nel corso della quotidianità. Per scarsa conoscenza e
per disinformazione si considera generalmente una normale influenza
stagionale.
Rivelatosi per gli esperti un problema nuovo e grandissimo, ci troviamo impreparati, nonostante le buone intenzioni si commettono sbagli
ed è quindi inutile polemizzare e
scaricare colpe su uno o l’altro.
Avrei dedicato un pensiero di riguardo al problema in atto, ma non
avendo conoscenza pubblicai un
semplice articoletto non impegnativo, uno di quelli già pronti e adatti a tutti i tempi, non meritevole di attenzione rispetto ai gravi fatti avvenuti successivamente. Le notizie cambiano, col
tempo anche il presente risulterà non aggiornato.
Nel frattempo, mio fratello maggiore, dopo un intervento chirurgico abbastanza serio, viene dimesso dall’ospedale. Per me e i parenti stretti è doverosa
un’affettuosa visita.
Non si sa come parte della famiglia a contatto viene contagiata dall’aggressivo virus, incluso il fratello minore.
Io, fortunatamente, risparmiato e messo in quarantena con mia moglie.
A conoscenza della situazione, oggi possiamo tutti trattare l’argomento nelle
diverse forme operative gestite e dettate da esperti e politici.
Il giorno 23 marzo tutta Italia viene dichiarata zona rossa.
Non più passeggiate nei parchi, divieto assoluto di assembramento di più
persone, abolite manifestazioni sportive, cessazione delle attività industriali
e commerciali non operanti nel settore alimentare.
È straziante sentire ogni giorno il tragico notiziario che ci elenca il numero
dei contagiati e dei morti.
Morti isolati, senza essere consolati né salutati dai propri cari.
A differenza degli eroi operatori nel campo della sanità, delle forze dell’ordine e delle associazioni volontarie, il nostro contributo restrittivo è quello di
aderire al saggio invito a restare in casa, per non contrarre il malefico nemico
della salute e per non contagiare altri.
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Troviamo il tempo per eseguire molti lavoretti in casa accantonati da anni,
improvvisiamo palestre da camera per tenerci in forma, ci dedichiamo alla
rilassante lettura e ci inventiamo altri intrattenimenti per non essere catturati
dalla noia.
Il vedere la gente alle finestre aperte e sui balconi nei grandi quartieri abitati
che suona strumenti musicali, che batte i coperchi delle pentole e canta inni
di libertà ci infonde ottimismo, ci rafforza l’animo e lo spirito.
Viviamo tutti nella speranza che questa inaspettata condanna fisica ed economica finisca al più presto.
Inizio aprile: si intravvede una piccola luce in fondo al tunnel.
Il numero dei contagiati in Lombardia sta leggermente diminuendo e mi
giunge la bellissima notizia che i miei fratelli hanno superato il punto critico.
Purtroppo, per inosservanza dei tempestivi consigli, il processo di debellazione del virus è ancora lungo.
Per gradi di priorità si riprenderà il lavoro.
Mentre sto scrivendo mi demoralizza e mi spegne la voglia di continuare
sentire l’angosciante notizia del decesso di due compaesani molto più giovani
di me.
Nel frattempo vi saranno altri cambiamenti, quando finirà?
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Lo sport al tempo del Covid:

calendari stravolti, artifizi e repliche
Tra la lista infinita delle abitudini sradicate durante il dilatarsi della quarantena, abbiamo assistito a latere delle cose essenziali anche all’abbassamento
delle saracinesche sul mondo dello sport. Provvedimenti inevitabili, dagli
eventi milionari fino alla corsa in solitaria di un runner, per seguire alla lettera i doverosi dettami di isolamento sociale.
Un domino di proporzioni mai viste negli ultimi 70 anni, ha posto come
prime tessere lo spostamento degli Europei di calcio e soprattutto dei Giochi
olimpici di Tokyo. Da lì si sono intersecate le riprogrammazioni di manifestazioni di ogni disciplina, con una eco capace di rompere schemi così sedimentati che mai ci saremmo aspettati di vedere alterati. Fra la palma d’oro
dell’ingegno, un popolo che ultimamente non ha brillato per lungimiranza
su altri versanti: i Britannici. Wimbledon già nel 2003, ai tempi dell’epidemia
Sars, aveva stipulato nel contratto assicurativo una clausola legata all’eventuale cancellazione della manifestazione a causa di pandemie virali. Una postilla da 1,6 milioni euro annui permetterà il ristoro di circa 100 milioni, altro
che bicchierino di panna e fragole fra un set e l’altro.
Eppure le televisioni, con i lori canali a tema, hanno dovuto riempire i palinsesti con tonnellate di repliche. Vero, alcuni campionati di calcio di quarto
rango o tornei di golf sono proseguiti, ma non avrebbero fatto breccia nemmeno tra il più inossidabile sportivo da telecomando.
Il fil rouge delle trasmissioni è stato quello di rinverdire i fasti multidisciplinari degli atleti azzurri. Lasciando da parte gli onnipresenti richiami al
calcio, mi sono emozionato nel rivedere le imprese del Pirata Marco Pantani
in maglia gialla dai Pirenei fino agli Champs Elysées, le vittorie a cinque cerchi di quando ero bambino (con Roberto Di Donna che agguanta l’oro del
tiro per un errore madornale dell’avversario cinese o con Paola Pezzo che
stupisce il mondo per grinta e avvenenza sulla mountain bike), le cronache
della contestatissima Coppa Davis disputata nel Cile di Pinochet e vinta da
Panatta e compagni.

L’ho fatto improvvisando allenamento funzionale nella mia stanza polivalente, seguendo gli esercizi spiegati in remoto dagli insegnanti delle palestre.
Un mondo per tenere corpo e testa impegnati, cercando di non concentrarsi
su alcune cattive informazioni messe sul piatto di chi, anche nelle tragedie, ci
sguazza. In fondo, la sterile polemica su un rigore che dalla quarta angolatura
della camera destra forse non era tale, sarebbe più costruttiva di chi durante
la quarantena ha vestito i mantelli del tuttologo: fino a poco fa eravamo un
popolo di arbitri e allenatori, ora in troppi si sono reinventati – con acredine
e saccenza – virologi, economisti o statistici. Ridateci la futilità della VAR. O,
semplicemente, un pallone con cui giocare all’aria aperta.
Nicolò Cavalli
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#lascuolanonsiferma. Noi ci siamo!
È arrivato così, in punta di piedi, senza che nessuno se ne accorgesse.
Improvvisamente ci siamo visti “chiusi dentro”.
Ma come? Abbiamo lasciato tutto lì, in aula, pronti a riprendere il lavoro la
settimana seguente, come accade ogni venerdì alle ore 13 al suono della campanella. E invece, da quel lunedì 24 febbraio non siamo potuti più tornare a
proseguire le nostre attività a scuola.
All’inizio, ci siamo sentiti smarriti; mille pensieri sono affiorati nella nostra
mente. Il primo era per loro; li abbiamo salutati augurandoci un buon fine settimana ... “A lunedì” ci siamo detti all’uscita. E ora?
Abbiamo riflettuto su quale fosse realmente la cosa più importante da fare in
una situazione così particolare e soprattutto inaspettata.
“Stare in contatto costante con loro” per dare una briciola di normalità in un
momento in cui, in un attimo, si sono visti stravolgere le loro abitudini, le relazioni, i modi di socializzare; ecco quello che avremmo dovuto fare.
La prima settimana ci siamo impegnati per organizzarci: quella tecnologia che
abbiamo usato in aula durante le nostre lezioni sarebbe diventata l’elemento
collante essenziale tra noi e loro.
Ciascuno di noi docenti ha competenze e formazione differenti: qualcuno ne
è appassionato qualcun altro ne farebbe volentieri a meno. Poco importa: ancora prima che arrivassero concrete indicazioni da parte del Ministero ogni
insegnante, ogni team di docenti si era già mosso per mantenere vivo e costante il rapporto con i propri alunni. Il supporto dei rappresentanti di classe
nella prima fase è stato davvero importante, per questo non smetteremo mai
di ringraziarli perché con impegno e discrezione sono riusciti a far arrivare a
tutti e in maniera rapida ed efficace alcune comunicazioni iniziali. Ricordiamo bene lo sguardo dei bimbi e dei ragazzi e l’emozione provata all’avvio della
prima videoconferenza: due regolette per non creare il “rimbombo dei microfoni” e via! Quante cose da raccontare, qualche lacrima di paura, che voglia
di salutarsi, di darsi il cinque e di abbracciarsi come abbiamo fatto più volte
in aula! Una situazione irreale, qualcuno non riusciva nemmeno ad alzare lo
sguardo: era strano trovarsi lì davanti allo schermo di un PC, di un tablet, di
uno smartphone e parlare “da solo”. Qualche problema iniziale l’abbiamo avuto
tutti, talvolta dovuto a difficoltà tecniche (...maestra non ti sento più... maestra
non ti vedo...maestra ho perso la connessione, che cosa hai detto? ...la maestra
è scomparsa...). E tu dall’altra parte che sorridi perché in questa situazione devi
essere forte e lucida per loro. Ora, dopo più di un mese di didattica a distanza,
grazie anche all’impegno costante del Dirigente Scolastico per l’attivazione di
una piattaforma comune a tutti gli ordini di scuola dell’Istituto, possiamo dire
che le lezioni si stanno svolgendo a tutti gli effetti. Sicuramente non è la didattica tradizionale trasferita on line: ciascuno di noi sceglie le modalità che gli
sono più congeniali e gli argomenti sono molto diluiti nel tempo. Il Ministero
dell’Istruzione ha messo a disposizione dei docenti moltissimo materiale da
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utilizzare o da rielaborare per sviluppare le proprie lezioni. In genere molti di
noi lavorano in modalità di “smart learning”, ossia si predispone del materiale
multimediale e non che gli alunni dovranno visionare e sviluppare in autonomia e che successivamente diventerà il punto di partenza per la lezione in
videoconferenza. Mediante alcuni spazi della piattaforma ci vengono restituiti
lavori di vario genere svolti dagli alunni direttamente lì con l’uso di funzioni
specifiche, o attraverso il caricamento di foto delle pagine dei quaderni che i
genitori fanno. L’impegno della famiglia è tanto e importante, soprattutto alla
scuola primaria; il grazie va anche a loro che quotidianamente sostengono l’apprendimento dei figli in questo delicato momento.
Come docenti cerchiamo di sfruttare al meglio le opportunità che il materiale
multimediale offre utilizzandolo in un preciso contesto e configurandolo sulle
potenzialità degli alunni che abbiamo.
Ci proviamo. Al termine di ogni lezione a distanza riflettiamo sul percorso
svolto, impegnandoci a personalizzare sempre di più l’apprendimento di questo particolare anno scolastico.
È diverso dal nostro modo di fare scuola: ci mancano le relazioni che si
creano all’interno della classe, l’esperienza pratica che precede ogni nuovo
argomento, la costruzione condivisa dei saperi e molto altro. Ora abbiamo
questo e ci impegniamo quotidianamente, con la creatività che ci caratterizza, a non perdere questa occasione di crescita e a valorizzare i progressi
compiuti nell’apprendimento da ogni singolo alunno motivando costantemente la speranza verso il futuro.
Un’insegnante dell’ICS Arcisate
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Lontani... ma tanto vicini

Eccoci qua cari lettori!
Siamo pronti anche questo mese per condividere con
tutti voi una nuova esperienza... la più strana in assoluto!
Ci siamo salutati con la speranza di riprender presto a
fare tutte quelle cose che abbiamo sempre fatto, di ritornare nella nostra amata scuola per ripartire e per portare a termine tutto ciò che abbiamo interrotto.
La settimana di “tutti a casa” si è trasformata in due...
da due a tre e via via senza più un termine!
Ma non disperate... tutto questo stare fermi e chiusi non
significa per noi non aver nulla da raccontarvi ... anzi!
Le nostre maestre avevano iniziato a raccontarci delle
storie un po’ per farci compagnia ,un po’ per accorciare
la lontananza , un po’ per “far finta” di essere a scuola!
Questa nuova esperienza sull’idea che presto tutti ci saremmo rivisti invece è diventata la nostra “nuova scuola”
o, come i grandi la chiamano, “didattica a distanza”!
Che paroloni!!!
Per noi è semplicemente diventata una magnifica routine. Aspettiamo con gioia il momento in cui possiamo
scoprire le attività che quotidianamente le maestre ci inviano!
Con mamma o papà accendiamo il Computer e possiamo scoprire racconti, storie, filmati e giochi da realizzare con il materiale che abbiamo a
casa. E poi ancora disegni e esercizi grafici di coordinamento.
Ma anche canzoncine e dolci ricette! Che bello poter ascoltare e cantare
ancora insieme i nostri canti!
Questo periodo di eccezionale sospensione per tutti e di tutto si è trasformato in una finestra sempre aperta su quella che per ora è la nostra
scuola. È vero... Una scuola senza sveglia, senza sezioni, senza mensa e
senza le coccole delle nostre maestre, ma è la NOSTRA SCUOLA e in

questo momento in cui “spazialmente” non possiamo stare vicini è uno
strumento davvero importante.
A proposito... anche noi possiamo inviare qualcosa di nostro alle maestre! Con l’aiuto di mamma e papà usiamo il computer per inviare i nostri
capolavori e salutare con tanto affetto tutte le nostre amate maestre!
Vi salutiamo cari lettori con il nostro porta fortuna: un arcobaleno.
I bambini e le maestre
della scuola dell’infanzia di Brenno

TEL. 0332 473057
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San Giovanni Paolo II:
“Un uomo senza paura”
La sua eredità

Quindici anni. Quindici lunghi anni. Tanti sono passati dalla morte di
Papa Giovanni Paolo II, un papa rimasto nel cuore di tantissimi fedeli,
giovani e meno giovani. Era il 2 aprile 2005, le lancette avevano appena
segnato le 21.37, quando la notizia della scomparsa di Karol Wojtyla ha
fatto il giro del mondo.
Terminava il “viaggio terreno” di uno dei Papi più amati della storia, un
viaggio cominciato il 16 ottobre 1978 con quelle parole pronunciate dalla
finestra che si affaccia su una piazza San Pietro gremita. “Se sbaglio mi
corriggerete” ha detto il vescovo di Roma. Una frase che non abbiamo più
dimenticato, come quel “Non abbiate paura”. “Non abbiate paura. Aprite,
anzi spalancate le porte a Cristo”.
Un Papa rimane nella storia perché lascia un’eredità che non si dimentica
in qualche cassetto della scrivania o stampata su qualche libro scritto in
suo ricordo, ma che viene presa con responsabilità sulle spalle dei suoi
successori. Nessun altro poteva succedere a questo grande Papa se non
un uomo umile e saggio come Papa Benedetto XVI che ha saputo guidare
la chiesa nel mare agitato del relativismo, come lui amava spesso richiamare. Ratzinger non si è imposto alla storia e alla Chiesa, ha percorso
la via della mitezza, della fede e dell’intelligenza ed ha aperto la strada a
Papa Francesco. Papa Benedetto è stato il vero trait d’union tra la fine di
un pontificato importante, come quello di Giovanni Paolo II, e un altro
pontificato importante, quello di Francesco, che non ci sarebbe mai stato
senza le scelte e le intuizioni di Papa Benedetto.
Papa Francesco si rapporta a Giovanni Paolo II come a un gigante, a un
padre. Anche se è un suo predecessore, per lui rimane una figura decisiva. Innanzitutto, una figura di consolazione, perché la prima volta che lo
incontra personalmente – lo racconta lui stesso – è in un momento buio
della sua vita. Poi è stato proprio Giovanni Paolo II a volerlo vescovo ausiliare di Buenos Aires e poi a sceglierlo come arcivescovo e a crearlo cardinale. Da lì in poi è come se la vita di Papa Bergoglio si fosse intrecciata
in maniera indissolubile con il pontificato di Giovanni Paolo II. Il legame
è quindi di profondissima ammirazione e gratitudine. Misericordia e gioia sono state le parole chiave del pontificato di Giovanni Paolo II e Papa
Francesco le ha imparate da lui. La misericordia e la gioia sono la cifra
del cristianesimo, motivo per cui non c’è un documento, un’esortazione,
una pagina di Papa Francesco che non abbia un riferimento alla gioia e
alla misericordia.
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Ma torniamo all’eredità di San Giovanni Paolo II, questa non è stata riservata solo ai suoi successori, ma a tutti noi che facciamo parte della stessa
Chiesa. Il grande Giovanni Paolo II dice qualcosa a noi cristiani d’oggi.
Sto scrivendo queste note a pochi giorni dalla Pasqua del Signore. Una
Pasqua nuova! Una Pasqua diversa! Una Pasqua strana! Una Pasqua
segnata dallo smarrimento, dal timore, dall’angoscia. Una Pasqua che
quest’anno siamo chiamati a vivere in casa, schiavi di un virus che pur
non vedendosi comanda sul mondo intero.
“Non abbiate paura!”. È l’annuncio degli angeli alle donne recatesi al sepolcro nel mattino di Pasqua. “Non abbiate paura!” è l’esortazione con
cui Giovanni Paolo II ha aperto il suo pontificato in quella sera del 16
ottobre 1978. Come suonano attuali queste parole! Non sono un generico invito a “farsi coraggio”, ma un radicare l’atteggiamento del cristiano
nel mondo alla fede salda nella risurrezione, un dare fondamento a quel
“aprite, spalancate le porte a Cristo” che ha costituito fin da subito un
leit motiv del ministero esercitato dal papa polacco oggi santo.
Cristiano, prete, vescovo e papa animato da una fede forte, dalla franchezza e della fierezza nel professare il proprio credo. Karol Wojtyla
era condotto proprio da questa fede nella risurrezione ad andare verso
tutti, a non aver paura di incontrare anche chi avrebbe potuto essergli
ostile o nascondere secondi fini: forte della sua fede, incontro e dialogo
lo assicuravano sull’esito, lo spingevano all’audacia.
Quella fede in nome della quale continuava a chiedere ai cristiani “non
abbiate paura!” non permetteva a lui per primo di avere paura. Di
fronte alla secolarizzazione dilagante in occidente, nel faccia a faccia
con i poteri di questo mondo capaci di decidere guerre preventive e di
dimenticare i poveri della terra, Giovanni Paolo II non ha avuto paura
e ha esortato tutti a non avere paura.
Ho avuto il dono di potere incontrare personalmente S. Giovanni Paolo
II per ben due volte. La prima nel febbraio del 1984 quando il seminario
mi ha inviato come Diacono a cantare il vangelo durante la Beatificazione
di Giovanni Mazzucconi, missionario del Pime. La seconda volta, invece,
poco prima della mia partenza come missionario in Africa. Sapendo che
il Papa ogni mattina nella sua cappella privata pregava per le intenzioni
che gli venivano richieste, anch’io gli scrissi chiedendo di essere ricordato
nella sua preghiera in vista dell’esperienza missionaria che si stava avvicinando. A mia grande sorpresa il suo segretario mi rispose scrivendomi
che il Papa non solo ero contento di pregare per me, ma desiderava che io
andassi da lui e concelebrare insieme una Santa Messa in casa sua. E così
avvenne. Esattamente un mese prima della mia partenza per il Camerun, era il 1° marzo 2000. Entrai, in punta di piedi per non disturbare,
nella sua cappella. Eravamo una decina di sacerdoti. Nel vederlo così
raccolto in preghiera, isolato dal mondo, quasi in estasi da quanto era
raccolto, ho capito dove trovava la carica magica del suo immergersi tra
le folle. La potenza della sua fede sgorgava da quel sapersi raccogliere in
preghiera davanti al Signore.
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Sono questi due elementi – l’intensità della preghiera e la fede senza
paura, certa di poter “spostare le montagne” – che Giovanni Paolo II ha
lasciato come eredità.
Papa Benedetto XVI e ora Papa Francesco l’hanno presa sul serio e con
responsabilità questa eredità. Non si sono lasciati impaurire dalle forze
ostili che vivono nel nostro mondo, ma fiduciosi e coraggiosi hanno
guidato il Popolo di Dio lungo il cammino di questa nostra storia.
Quella mattina al termine della Messa concelebrata col Papa, quando
passò per un saluto, mi donò un Rosario e arrivato da me gli dissi solo
“Grazie!”. E il Papa, con forte determinazione mi disse: “Coraggio, parta
in missione e sia segno di speranza per tutti!”.
L’eredità di Giovanni Paolo II ci chiede di affrontare senza paura la sfida
sempre rinnovata di testimoniare il messaggio di amore del cristianesimo,
ci chiede di riprendere nell’oggi della nostra storia quell’invito lanciato
dalla loggia di San Pietro in un italiano ancora indeciso: “Permettete a
Cristo di parlare all’uomo. Perché Dio sa cosa c’è nel cuore dell’uomo!”.
Siamo, qui da noi, missionari di speranza per tutti.
don Claudio Lunardi
Karol Wojtyla - nato in Polonia, a Wadowice, il 18 maggio del 1920, lavora in una cava,
dopo la chiusura, a causa della seconda guerra
mondiale, dell’università in cui studiava. Poi
è al seminario di Cracovia. Ordinato sacerdote nel 1946, a Roma consegue un dottorato
in teologia. Nel 1948 torna in Polonia e dieci
anni dopo, Papa Pio XII lo nomina Vescovo
Ausiliare di Cracovia. Arcivescovo di Cracovia nel 1964; partecipa al Concilio Vaticano II
(1962-65). Cardinale nel 1967 e Papa nel 1978
- 264esimo pontefice della Chiesa di Roma e
uno dei più amati della storia.
Un Papa da record: fin dai primi giorni del suo
pontificato fu chiaro a tutti che questo sarebbe
stato un Papa destinato a rimanere nella storia.
Fu infatti il primo papa non italiano dopo 455
anni, oltre che il primo pontefice polacco nella storia. Il suo pontificato è durato 26 anni, 5
mesi e 17 giorni ed è stato il terzo più lungo di
tutti i tempi. Fu il primo papa a recarsi in visita
nei posti più disparati del pianeta, arrivando a
quota 104 viaggi. Il 1° maggio del 2011 è stato
proclamato beato dal suo immediato successore Benedetto XVI - nella storia della Chiesa
non accadeva da circa un millennio - e nel 2014 santo da Papa Francesco.
Tutto in tempi record.
Ma al di là delle statistiche, la grande forza di Papa Wojtyla fu la sua vicinanza ai giovani, agli indifesi, ai sofferenti, ai malati. Nel 1985 ha inaugurato la Giornata Mondiale della Gioventù, divenuta da allora in avanti un

appuntamento fisso e imperdibile per i "Papa
Boys", i suoi fan prediletti che per 19 edizioni
hanno riempito le piazze della città. Durante
tutto il suo pontificato Karol si è impegnato a
promuovere il dialogo con le altre religioni. In
occasione del Giubileo del 2000 ha chiesto perdono per tutti i peccati della Chiesa e, durante
un viaggio in Israele nello stesso anno, davanti al Muro del Pianto ha professato il “mea
culpa” per gli ebrei. Celebri i suoi appelli per
la pace e la denuncia del terrorismo, nel tentativo di scongiurare la guerra in Iraq dopo
l’attentato alle Torri Gemelle. Fu soprannominato “l’atleta di Dio” per la sua grande passione per lo sport e la montagna.
In mezzo a tutto questo l’attentato subito il 13
maggio 1981 da parte del killer turco Alì Agca.
Tre colpi di pistola all’addome, che però non lo
uccisero. Due anni dopo, nel Natale del 1983,
papa Wojtyla volle recarsi in prigione per incontrare il suo attentatore e concedergli il suo
perdono. Un gesto incredibile, che per milioni
di fedeli rimase un inarrivabile esempio di misericordia e amore verso il prossimo.
Il 30 marzo 2005, Giovanni Paolo II apparve,
come tante volte aveva fatto nel corso della sua vita, alla finestra su piazza
San Pietro. Vi rimase per poco tempo, tentando inutilmente di parlare.
Quella fu l’ultima volta che si mostrò in pubblico prima di morire. Sabato
2 aprile 2005, alle ore 21:37, si spense all’età di 84 anni, dopo l’aggravarsi
delle sue condizioni di salute, precarie da anni.

È in arrivo Atlante: la cometa verde
Una cometa enorme potrebbe presto essere
vista ad occhio nudo mentre si avvicina al
nostro sole. La cometa denominata Atlante
è stata scoperta nel dicembre dello scorso
anno dall’Asteroid Terrestrial Impact Last
Alert System e la sua caratteristica principale consiste nella luminosità, aumentata
di ben 4000 volte nell’ultimo mese.
La dimensione del corpo celeste non è nota
al 100%, tuttavia si dice che l’atmosfera che
lo circonda sia cinque volte più grande di
Giove e almeno metà della dimensione del
sole.
In questo modo Atlante inizierà probabilmente a diventare visibile ad occhio nudo
già nel mese di aprile, anche se la sua luminosità culminerà il 31 maggio. Avvicinan-

dosi al sole riuscirà a bruciare sempre più
gas contenuti al suo interno, sprigionando
una sempre maggiore luminosità di colore
verde e riuscendo probabilmente ad illuminare il cielo.
Nonostante l’aumento della sua luminosità
non è ancora certo se riuscirà ad essere ben
visibile anche ad occhio nudo. Tutto dipenderà dalla correttezza delle previsioni
della sua rotta e della sua luminosità e in
ogni caso saranno gli abitanti dell’emisfero boreale più avvantaggiati. Le persone
nell’emisfero nord sono in una posizione
privilegiata per vederlo e, se le previsioni
sulla rotta e sulla dimensione della cometa
sono corrette, potrebbero essere visibili
come Venere.
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# DISTANTI MA UNITI

Nel rispetto delle norme di sicurezza sul Coronavirus l’attività della banda è
sospesa.
Il mitico Circolino, sempre echeggiante di voci e vibrazioni sonore, oggi è
vuoto e muto.
Spesso siamo sfiorati da mille suoni e mille immagini, mille gesti e mille parole, ma nulla ci tocca davvero, è solo nel momento in cui al suono si sostituisce
il silenzio che ce ne rendiamo conto. La musica ci manca perché la musica è
emozione, arriva a tutti e a tutti porta suggestioni diverse: una stessa melodia
può provocare un sorriso o una lacrima, sensazioni e vibrazioni differenti. E
in questi giorni, in cui siamo costretti a rimanere chiusi in casa in una solitudine forzata, la musica può rappresentare non solo una bella possibilità di
evasione, ma anche il denominatore comune che fa sentire più vicini e più
uniti. Così si suona in casa e da casa perché la musica non si ferma e trova
nuove strade.
I nostri musicisti, come tanti protagonisti dei social, provano a suonare lo
stesso brano in contemporanea dalla propria abitazione, magari sul balcone o
alla finestra, per rendere meno difficile l’attesa di momenti migliori. Il tempo
a disposizione consente poi di dedicarsi allo studio, alla tecnica, al ripasso di
pezzi del repertorio per non farsi trovare impreparati quando sarà possibile
tornare a pianificare concerti.

Ognuno ha un modo personale di esercitarsi, Michela ad esempio, sempre
molto creativa, cerca sul web il video di un’orchestra o di una banda che suoni
i pezzi che lei ripassa, con la stessa tonalità, si prepara come per un’esibizione
reale, attende che entri il maestro e comincia a suonare insieme ai musicisti
virtuali. Unica e incomparabile!
Nei momenti liberi suona, addirittura ha ripreso il suo primo libro degli esercizi musicali e si esercita davanti a un fantastico leggìo di legno realizzato dal
marito, leggìo così solido che potrebbe far concorrenza a quello che si trova
in chiesa. Davanti al leggìo lei dice che “piffera” anche i brani che preferisce,
“piffera”, cioè suona il flauto, non il sax che è il suo secondo strumento, perché
se lo usasse il suono forte di questo strumento, secondo lei, farebbe sussultare
tutta la via in cui abita.
E i nostri simpatici allievi? Luca Di Rita, responsabile dei corsi, racconta come
si mantengono i rapporti con i ragazzi nella situazione attuale:

18

MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA
CORPO MUSICALE DI ARCISATE

“# DISTANTI MA UNITI. È questo il motto sotto il quale abbiamo cercato di
unire i nostri allievi in questo periodo. Ci eravamo lasciati con molti di loro verso
la fine di febbraio, mentre li stavamo preparando a suonare la cadenza con i
tamburi imperiali con cui poi avrebbero debuttato in sfilata al carnevale di Porto
Ceresio. Si è vero, avevano già suonato con noi in concerto, ma questa sarebbe
stato il loro primo servizio “in formazione”. Erano carichi e pronti per divertirsi
quando all’improvviso, durante la serata del 22 febbraio, abbiamo ricevuto la comunicazione che il Carnevale era stato annullato. Da lì in poi tutto è cambiato e
ovviamente anche il modo di studiare lo strumento; potrebbe sembrare una cosa
di poco conto ma, per un ragazzo che tutt’ a un tratto si vede sconvolta la propria
routine, interrompere anche un’attività extra scolastica non è facile da gestire. Ma
la musica non può e non deve mai fermarsi e quindi il tempo di organizzarci e
con tutti gli insegnanti abbiamo attivato, proprio come a scuola, le lezioni on line
tramite le videochiamate. I ragazzi, super tecnologici come sono, si sono subito
abituati a questa novità e, per quanto possa essere diverso rispetto a una lezione
normale a stretto contatto fisico, anche gli insegnanti si ritengono soddisfatti e
procedono spediti. Tornando al nostro motto, per cercare di farli sentire un po’ più
vicini tra loro, abbiamo chiesto a tutti di mandarci una foto come se si stessero
dando un cinque a distanza… ma uniti. È nato un bel gruppo e non sarà certo
un periodo forzato di isolamento che potrà dividerlo.”
“Chi fermerà la musica?” Cantavano i Pooh….. E noi proviamo a rispondere:
la musica è inarrestabile, perché la sua forza è quella di essere un linguaggio
universale che travalica anche i confini e gli steccati in cui ora siamo rinchiusi,
che ci permette di andare oltre, di riuscire ad entrare in un’altra dimensione e
in un altro tempo…
Nel frattempo attendiamo pazientemente di poter presto tornare a suonare gli
uni accanto agli altri, pronti e pimpanti, perché chi suona in una banda lo sa
che la musica è come la vita, si realizza meglio in un solo modo: insieme.

Seguiteci su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati.

Martina Comolli

2020
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Un omaggio alla tradizione
In questa primavera anomala, in
questo tempo sospeso, sono tante
le occasioni di aggregazione e gli
appuntamenti tradizionali annullati, che quest’anno hanno avuto
luogo solo nelle nostre menti e attraverso i nostri ricordi.
È passato il periodo della Santa
Pasqua, alla quale la nostra comunità ha sempre associato un
appuntamento molto sentito e
atteso: LA FESTA DELLA MADONNA D’USERIA, celebrata
presso il Santuario del monte
Useria.
Una festa della tradizione che ha
origini lontanissime, addirittura
prima del 1600 (“la Sagra dell’Useria cadeva nel giorno dedicato
all’Annunciazione della Vergine, e
gli abitanti di Brenno per antichissimo voto portavano al Santuario
pane di frumento e segale” per far
fronte alla grande carestia di quel
tempo) e che negli anni è cresciuta ed è divenuta importante grazie al
prezioso connubio tra la Banda di Brenno e la Comunità Pastorale Madonna d’Useria. Qualche giorno fa, giorno di Pasquetta, sono circolate
sui social e sui gruppi whatsapp immagini e parole malinconiche, pensando alla festa che, visto anche l’insolito meteo molto favorevole, sarebbe stata un grande successo.
Ogni anno la banda di Brenno, con il suo numeroso gruppo di Amici della Banda, investe tantissime energie per la buona riuscita di questo evento, mettendo in moto una grande e complessa macchina organizzativa.

Per tale motivo, abbiamo ritenuto doveroso dedicare questa pagina alle
immagini che ritraggono la bellezza di questa ricorrenza, e gli attori che
ogni anno la rendono speciale in ogni sua parte: la processione e i momenti di preghiera, la musica, il pranzo, la convivialità, l’amicizia, i canti
e la gioia di grandi e piccini… in attesa di poter tornare a sentire la bella
musica della Banda di Brenno che risuona tra la vegetazione del Monte
Useria, alla presenza della comunità in festa!
Isabella&andrea
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Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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Musica... a distanza

Sono le 12.30 di domenica 23 febbraio quando ricevo la prima telefonata di
una lunga serie, in cui il Direttore, Dott. Marco Aceti, mi informa della probabile chiusura della nostra scuola di musica per una settimana. La giornata
prosegue con una serie infinita di scambi di messaggi tra insegnanti, genitori
e allievi che cercano di capire se il Decreto Ministeriale riguarda anche noi
come Istituto musicale o si rivolge solo alle scuole statali … Si deve attendere
il tardo pomeriggio per avere la conferma definitiva dal Sindaco di Arcisate:
la scuola chiude. È tutto molto strano e siamo tutti un po’ frastornati per questa chiusura improvvisa, ma sappiamo che durerà solo una settimana, o almeno questo è ciò che crediamo. I primi 5-6 giorni trascorrono inizialmente
in sordina, siamo tutti a caccia di notizie che arrivano sempre più allarmanti
e non lasciano presagire nulla di buono … Con il prolungamento della chiusura della scuola confermata il sabato successivo decidiamo di convocare il
Consiglio di amministrazione della società che gestisce il Civico Istituto musicale. Dopo esserci consultati e confrontati con i Direttori dei Conservatori
di musica e i colleghi di numerose scuole di musica e Università decidiamo di contattare tutti gli allievi e i genitori per proporre loro una modalità
nuova di fare lezione… proporremo lezioni online. Organizzare tutto non è
semplice, sul gruppo whatsapp degli insegnanti si discute, ci si confronta per
capire come fare lezione, su quale piattaforma, con quale modalità. Nel giro
di pochissimi giorni ogni insegnante, anche il meno tecnologico, si attiva e
siamo pronti. Naturalmente dobbiamo tenere presente molte problematiche
che possono presentarsi per i nostri “ragazzi”, li chiamiamo così ora, la parola allievi viene abbandonata. Cerchiamo di andare incontro ad ogni singolo
ragazzo, un pensiero va anche ai bimbi più piccoli che frequentano i corsi
di animazione musicale, loro non potranno seguire le lezioni online. Nasce
così l’idea di preparare delle fiabe musicali da far ascoltare loro, è un lavoro
lungo che richiede tempo, e non sostituiranno le lezioni che verranno recuperate alla riapertura, il nostro intento è fare sentire a tutti i nostri “ragazzi” e
bambini la nostra presenza. Non è semplice insegnare musica online, sicura-

mente è molto più faticoso, ci sono vari problemi dovuti alla connessione, al
ritorno sfasato ecc, ma i “ragazzi” sono fantastici, si presentano puntuali alle
nostre videochiamate, ci seguono, ci ascoltano con molta attenzione e studiano più di prima. Stiamo davanti al pc con gli schermi accesi, il cellulare in
mano per inviare ai “ragazzi” gli esercizi che avremmo spiegato alla lavagna o
gli accompagnamenti al pianoforte che avremmo fatto estemporaneamente,
ma la grande collaborazione da parte di tutti ci spinge a lavorare con maggior
impegno. Abbiamo annullato tutti gli eventi, ci riserviamo di riprogrammare
tutto appena sarà possibile farlo. In questo momento, la collaborazione per
scambi di idee e la ricerca di soluzioni con docenti e genitori è fondamentale.
Cerchiamo di testimoniare tutto questo lavoro sulla nostra pagina fb e sul
sito della scuola perché vogliamo far sentire la nostra presenza e speriamo,
a nostro modo, che le vibrazioni dei nostri suoni arrivino a tutte le persone
che hanno combattuto e perso la loro battaglia e a quelli che ancora la stanno
combattendo.. a volte si tratta di suoni “silenziosi” eseguiti con rispetto, altri
urlati con rabbia, alcuni delicati e melodiosi e altri ancora con allegria……
ed è ormai diventato un ritornello, ma noi ce la faremo….
Anna Castellazzi
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Videoconferenze e acquisti online
Cosa abbiamo imparato da questa emergenza da Coronavirus e da cosa
dobbiamo diffidare?
Questo periodo di quarantena forzata ci ha messo a dura prova e non ci
lascerà uguali a prima. Siamo stati costretti a cambiare il nostro stile di vita
e siamo stati catapultati all’interno di un modo di gestire la quotidianità
totalmente differente.
Abbiamo sicuramente notato quanto il modo digitale è diventato indispensabile. Proviamo a ripercorrere alcuni aspetti.
La didattica delle scuole basata sulla presenza fisica in aula è stata messa in
discussione e dopo qualche settimana di “buio” ha saputo dare una risposta forte. Il nostro complesso di Arcisate (come altri istituti) ha attivato un
collegamento giornaliero con gli alunni usando strumenti di videoconferenza (Zoom, Gsuite solo per citarne alcuni). I ragazzi si sono velocemente
adattati e usano tablet o computer giornalmente per seguire le lezioni, per
fare i compiti e approfondire i vari temi.
Diverse aziende si sono organizzate con lo smartworking (lavoro da casa)
e hanno permesso di dare continuità al business. Ovviamente le aziende
produttive che richiedono la presenza fisica hanno dovuto gestire un fermo
o rallentamento delle proprie attività garantendo la salute dei lavoratori.
Da questi due punti abbiamo imparato che è possibile cambiare la modalità
di fruizione della scuola e del lavoro, ma con la necessità di una connessione internet di buona qualità e dispositivi a disposizione della famiglia.
Forse la prossima volta che ci verrà proposta un’offerta per internet a casa
saremo più attenti alle caratteristiche del servizio ed in primis alla velocità
garantita?
Lo scorso mese abbiamo parlato del phishing (tentativi di truffe via mail).
Probabilmente in questo periodo avete ricevuto mail con oggetto “Coronavirus” “Covid-19” o semplicemente richieste di aiuto da parte di associazioni o raccolta fondi.
Come sempre, diffidate dalle mail che generano paura o senso di urgenza e
verificate direttamente sul sito dell’ente se la raccolta fondi è vera.
Non cliccate mai sui link della mail, ma andate sul sito digitando l’indirizzo
direttamente nella barra in alto del browser web.

Oltre alle raccolte fondi, ci sono le fake news (letteralmente notizie false) che
hanno la caratteristica di voler attrarre il lettore ad aprire il link/sito internet.
Le trovate sui vari social network, all’interno delle mail o negli spazi pubblicitari dei siti internet. Per chi non lo sapesse, non tutte le notizie su internet
sono vere… anzi…
Titoli catastrofici o complotti internazionali o le classiche “leggi qui prima
che rimuovano l’articolo” sono truffe che usano la curiosità del lettore per
far aprire il sito internet. Non sempre generano reali truffe informatiche, ma
fanno guadagnare l’azienda che sta dietro a questa struttura aumentando il
numero di visitatori del proprio sito e permettendo a loro di vendere spazi
pubblicitari: in parole semplici… guadagnano soldi sui nostri clic.
Altro aspetto da non sottovalutare è la tracciatura del nostro profilo. Quanti
di voi si trovano a cercare qualcosa su Amazon o altri siti di e-commerce e si
trovano banner pubblicitari del prodotto scelto all’interno di siti totalmente differenti. Cosa ci sta dietro? Anche in questo caso si tratta di vendita di
dati personali (preferenze del consumatore) ai fini di trarre profitto. Il mio
consiglio: quando entrate sui vari siti internet e vi viene chiesto di accettare
i cookies (profilazione) cercate di rifiutare. Nella maggior parte dei casi potrete vedere il sito senza problemi, ma senza regalare la vostra cronologia di
navigazione (e i vostri dati).
In questo periodo vi sarete trovati a cercare di acquistare beni alimentari (o
non alimentari) da diversi portali (dai supermercati online, Amazon e rivenditori locali). Chi si è comportato meglio?
Le grandi catene si sono trovate sottodimensionate con un’infrastruttura che
non ha retto il carico di richieste. Abbiamo riscoperto i piccoli rivenditori
locali che si sono velocemente attrezzati per “sopravvivere” e attivare la consegna a domicilio.
Che questo ci serva da insegnamento e permetta di cambiare le nostre
abitudini di consumo privilegiando i piccoli commercianti? Questo è il
mio augurio.
Emanuele Filadelfio
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Anagallide
Proprietà e impieghi
La parte usata è la pianta intera
fiorita, raccolta da giugno a settembre e seccata rapidamente.
I principali componenti sono:
saponine, flavonoidi, tannini,
fermenti, ciclamide, primaverasi;
nelle radici è stata isolata una saponina tossica.
All’anagallide sono riconosciute
proprietà bechiche, espettoranti,
colagoghe, diuretiche, emmenagoghe, antifungine.
Le principali indicazioni sono i
disturbi epatici, le malattie bronchiali e respiratorie in genere,
emorroidi, nefrite, litiasi urina-

ria, coriza spasmodica e asma da
fieno.
Secondo alcuni Autori, la parte aerea non fiorita ha proprietà
analgesiche sull’apparato gastroenterico.
All’esterno, trova impiego nel
trattamento di piaghe torpide,
delle ulcere, delle dermatosi e dei
pruriti in genere.
Anagallis è irritante per le mucose e
per la pelle, se sono ingeriti in dose
eccessiva, i preparati di questa pianta (a causa del contenuto di glucosidi saponinici) possono provocare
diarrea e tremito; ed esternamente,
a persone particolarmente sensibili,
dermatiti da contatto.

Nome scientifico: Anagallis arvensis L.
Sinonimo: Anagallis phoenicea Scop.
Famiglia: Primulaceae
Nomi volgari: anagallide, centocchio, mordigallina, bellichina.
Nomi vernacoli: galinetta, paarina, pavarina, peverascia, galineta, erba d’la Madona.
Etimologia: Anagallis, dal greco “anaghelào” = rido, per le presunte proprietà esilaranti di questa pianta; arvensis, dal latino
“arvum” = campo, per l’habitat abituale.
Anagallis arvensis cresce comunemente, tra 0 e 1700 m, in tutto
il territorio, negli incolti, nei campi e negli orti.
Fiorisce da aprile a ottobre.

Storia e tradizioni
Gli Autori dell’antichità riconoscevano due specie di anagallide: maschio (Anagallis arvensis L.) a fiori
rossi e femmina (Anagallis foemina
Miller) a fiori azzurri, usati indifferentemente in fitoterapia, per i medesimi scopi.
Secondo Dioscoride, preparati a
base di anagallide alleviavano le infiammazioni e servivano a espellere
schegge e spine dalla pelle.
L’Autore anazarbeo riteneva anagallide una pianta esilarante.
Il succo della pianta fresca, instillato nella narice opposta al dente dolorante, ne calmava i dolori.
Ancora, il succo era usato come
mucolitico nelle sinusiti.
Mescolato al miele, era prescritto per
rafforzare la vista debole e come antidoto contro il veleno dei serpenti.
Infuso nel vino serviva nelle malattie epatiche e renali.
La Scuola Salernitana attribuì ad
anagallide la proprietà di curare
l’idropisia, l’epilessia e l’ipocondria.
Durante, pur discriminando “due
sorti”, maschio e femmina, riconosce che entrambe hanno le medesime proprietà.
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L’Autore umbro ritiene che “bevuta con vino giova contr’al morso
delle vipere, e contra i difetti del
fegato, e delle reni.
È salutare contra peste, imperoche
pigliata avanti al sonno, coprendosi bene, e sudando tira fuori gli
humori pestiferi... Di fuori. Mitiga l’infiammationi, e massime
delle hemorroidi acciaccata tra
duo sassi, e applicata, che ne leva
il dolore: caccia fuori i veleni, e le
saette, spine e altre cose infisse: et
sana l’ulcere serpeggianti, e mordaci...il succo gargarizzato purga
la flemma della testa, e messo nel
naso purga il cervello...l’herba impiastrata fa venire fuori il budello”.
La considerazione in cui era tenuta questa pianta nell’antichità
attraversò indenne la storia, giungendo fino a tempi a noi molto
vicini.
Ancora nel 1843 il tedesco G. F.
Most nel Volkmedizin nomina
(pur se con qualche dubbio) l’uso
interno ed esterno dell’anagallide
contro l’idrofobia.
In alcune zone dell’area insubrica, un tempo, le ferite di piccola
entità erano trattate applicando le
foglie stropicciate di anagallide.

Alcune preparazioni
Uso interno
Estratto fluido: 20-30 gocce prima
dei pasti principali, nell’asma da
fieno, nella litiasi urinaria e nelle
dismenorree.
Infuso 2%: 100 g, a cucchiai nella
giornata, contro l’asma da fieno;
2-4 bicchieri al dì, nella litiasi urinaria e nelle dismenorree.
Tintura madre: 10-15 gocce, 3-4
volte al dì, contro l’asma da fieno,
nella litiasi urinaria e nelle dismenorree.
Decotto 2,5%: 2-3 tazzine al dì,
nelle forme dolorose gastroenteriche.
Polvere (cotta nel vino): per bevande o gargarismi, nelle raucedini; a cucchiaini, con miele, nelle
affezioni polmonari e nelle enteriti.
Uso esterno
Polvere (macerata nell’aceto): per
compresse sulle piaghe infette.
Infuso 5%: per lavande, come vulnerario e antipruriginoso.

Cataplasma: succo e pianta contusa, contro le verruche.
Macerato vinoso 15-20%: per pulire le piaghe torpide.
Pomata (anagallide estratto fluido
5 g, lanolina 10 g, vaselina 85 g):
come cicatrizzante su piaghe e ferite.
Dott. Gabriele Peroni
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I gigli

Tra le piante erbacee prealpine, il Giglio di S. Giovanni (Lilium bulbiferum) è certamente quello dalla bellezza più luminosa. Specie perenne munita di fusto eretto, lungo sino a 70 cm, è peloso nella parte
alta e macchiettato di porpora verso la base. Le foglie sono lineari,
alterne, lanceolate, larghe sino a un centimetro. Portano dei bulbilli
neri all’ascella delle foglie superiori. Questi bulbilli (simili a piccoli
piselli), pervenuti a maturazione cadono al suolo e daranno poi vita a
nuove piante. I fiori sono eretti, aperti, inodori, costituiti da sei tepali
solcati, scabri e punteggiati di porpora all’interno. La sottospecie, nota
come Croceum è simile alla precedente. I fiori a 6 tepali sono di colore
giallo aranciato.
Il frutto è una capsula che contiene numerosi semi, non sempre fertili.
La pianta, originaria dell’Europa centrale ed occidentale, è presente nel
territorio della Provincia e cresce fra le rocce assolate e nei prati. Il giglio bianco. Lilium candidum, è una specie affine, introdotta in Italia
dall’Asia occidentale. La sua bellezza affascinò i greci che pensarono ad
una origine divina e lo collegarono al latte di Giunone. Nell’iconografia
cristiana compare come simbolo di purezza nell’Annunciazione e con
S. Antonio.
Tutti i gigli sono spesso divorati dalla Criociera (Lilioceris lilii), un insetto lungo circa un’unghia di colore arancione fluorescente, che secerne una sostanza mucillaginosa nera con la quale, unitamente ai suoi
escrementi, ricopre le larve. La velocità con cui esse mangiano le foglie
è impressionante ed in breve provocano l’intera defogliazione. Le larve

si trasformano in coleotteri che, ad ogni tentativo di cattura, si lasciano
cadere a terra per nascondersi nel terreno e riapparire alla prima occasione favorevole.
Adriana Manetta
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L’angolo della Poesia
Piccolo mondo antico
Una volta, le lenzuola
eran bianche solamente
e al riparo dall’insidia
del fragrante ammorbidente.
Ma sapevan di pulito,
d’aria pura e tanto sole
e quel ruvido fruscìo
ti abbracciava con calore.
E il vestito della festa
era uno, sempre quello,
non aveva concorrenti
era l’unico più bello...
Ma gli sguardi della gente
s’incontravano gioiosi
per scoprir che la domenica
era un giorno differente.
Mondo sobrio, un po’ alla buona
forse, ingenuo ed antiquato,
ma custode di valori
arricchiti di passato.
Oggigiorno è assai moderno,
si è, perfino, un po’ evoluto,
ma, di certo, si è perduto
il senso vero della vita.
Luisa Bianchi (6 aprile 2020)

Tra arbusti
e pungenti rovi
Tra gli arbusti e i pungenti rovi,
che costeggiano il fossato,
improvvisamente,
senza nessun segnale eloquente,
lentamente,
è spuntato un fiore splendente.
Sergio Pegoraro (18/12/2017)

Caro Covid
Te se rivà de nascundòn
Te se cascià in tutt i cantòn
Te fè tribulà tuta la gènt:
Dutùr, infermèr, e chi l’ha perdù i parent.
Le dura questa pandemia
Te metù in ginòcc la mia Lumbardia.
Fa niènt, num a molùm nò tant facilmènt
anca se te fa murì purtròp tròpa gent.
Ch’el disaster chi, a nùm, te duvevèt minga fal.
Adèss sem propi stùf e te casciùm fora di ball!
Anonimo

Ricordo
Ricordo una gioia
come nuvola leggera.
Ricordo uno spazio
terso azzurro.
M’avvolge il vento del passato,
ne aspiro il profumo
d’antica rosa.
Valeria Massari (marzo 2020)

Milano
Città di Milano, cosmopolita
Laboriosa, instancabile,
generosa, geniale.
Sorge dalla nebbia e scorre placido il Naviglio
che ti attraversa.
Nella tua grande piazza, incastonata,
mi appare come un limpido gioiello
che non ha eguale al mondo
il tuo splendido Duomo
tardo gotico,
e da lassù la Madonnina
protegge la città
con tutto il suo amore.
Sandra Zanoli Canciani (19/01/2020)
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#iltempodellagentilezza
CRI, Un’Italia Che Aiuta
Iniziamo col dirvi GRAZIE! Per la
vicinanza e l’affetto che ci avete dimostrato in queste settimane e che
continuate a dimostrarci. E non
mi riferisco solamente alle preziosissime donazioni in denaro, che
ci hanno permesso di acquistare i
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) con cui abbiamo potuto
svolgere i numerosi servizi previsti
in sicurezza, sia per noi volontari,
sia per le persone che ci stavano
accanto.
Il nostro grazie è anche per i piccoli gesti…per una pizza donata,
una dolce torta, uova di Pasqua,
prodotti alimentari che abbiamo
potuto dare alle persone più bisognose a cui siamo stati accanto ancora di più in questo periodo difficile. Un like virtuale, una faccina
sorridente…una condivisione di
un post… ci fate sentire la vostra
presenza e per noi in questi giorni
è di enorme sostegno.
Grazie per i disegni che ci state inviando per la campagna che abbiamo proposto ai più piccoli #stiamoaacasaconundisegno.

Sono tanti e bellissimi! Appena sarà
possibile è nostro desiderio esporli
in una mostra…e inviteremo tutti i
piccoli artisti a partecipare!
Grazie per il materiale sanitario
che ci avete donato, ai passaparola
importantissimi che hanno permesso di avere a disposizione tute
protettive, guanti, mascherine, disinfettanti…
E un ultimo GRAZIE di cuore a
tutti i volontari di Croce Rossa
Italiana che in questa situazione
sono sempre stati in prima linea,
tutti i giorni (anche quelli di festa)
accanto alle persone che hanno bisogno.
CRI Valceresio continua a essere
presente per la popolazione con
diversi servizi, che anche con poco
possono fare tanto e far sentire
le persone più vicine, soprattutto quelle che in questi momenti si
trovano in ospedale in situazioni
difficili.
Siamo Un’ITALIA CHE AIUTA ora
più che mai!
Lara Treppiede

I veri eroi
In questa circostanza così drammatica, che tutti stiamo vivendo, ci rivolgiamo a voi per presentare le attività della Caritas parrocchiale, nata
ormai diversi anni fa dall’esperienza di fede di alcune persone mosse dal
desiderio di “condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.
Nel corso di questi anni tante persone si sono prodigate per aiutare i
nostri fratelli più sfortunati, chi donando il proprio tempo per incontrare e conoscere le famiglie in difficoltà, chi preparando gli alimenti da
distribuire, altri organizzando iniziative di raccolta fondi. Eh sì, perché
per far fronte ai bisogni, nel corso dell’anno le iniziative di raccolta fondi sono tante: le cene povere in Quaresima, le proposte alle famiglie del
catechismo, il mercatino dei Popoli.
La Provvidenza non ha mai smesso di suscitare donatori generosi che
hanno coscienza delle situazioni di bisogno, anche in questo momento
di isolamento forzato. Vogliamo ringraziare quelle persone che generosamente continuano a donare; il supermercato Tigros che si è reso disponibile a fare una raccolta straordinaria di generi alimentari durante
la Settimana Santa che saranno consegnati grazie alla preziosa collaborazione della Protezione Civile; gli Alpini, che oltre a una donazione
in memoria di Nico Zumelli, hanno voluto regalare alla Caritas le loro
scorte di alimenti.
In conclusione vorremmo condividere con voi una frase che il Papa ha
pronunciato nell’omelia della Domenica delle Palme: “Cari amici, guardate ai veri eroi, che in questi giorni vengono alla luce: non sono quelli
che hanno fama, soldi e successo, ma quelli che danno sé stessi per servire gli altri. Sentitevi chiamati a mettere in gioco la vita. Non abbiate

paura di spenderla per Dio e per gli altri, ci guadagnerete! Perché la vita
è un dono che si riceve donandosi. E perché la gioia più grande è dire sì
all’amore, senza se e senza ma, come ha fatto Gesù per noi.”

Caritas parrocchiale
Comunità Pastorale Madonna d’Useria
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Torneremo in montagna...
Torneremo a dormire in quei rifugi tanto rumorosi, dove non manca mai
la compagnia. Torneremo a sentirci a casa ovunque siamo, perché il mondo è la nostra casa. Torneremo ad aiutarci a vicenda per andare in bagno
nei boschi. Torneremo ad ascoltare la natura, il vento che soffia tra i pini,
il cinguettio degli uccelli e la sinfonia del bosco nelle sue quattro stagioni.
Torneremo a disfare lo zaino e a farci travolgere dai ricordi. Torneremo
in montagna.
E sarà più bello di prima!”
@annacargne

In questo periodo di isolamento forzato facciamo nostri questi pensieri che navigano nel web e che ci fanno sperare in tempi migliori.
“Torneremo in montagna. Torneremo a preparare lo zaino con quel brivido che quando usciamo di casa ci fa pensare se abbiamo preso tutto. Torneremo ad emozionarci mettendo i piedi dentro gli scarponi per andare a
vedere l’alba fuori dal rifugio dove abbiamo dormito la notte prima. Torneremo a sentire il cuore che batte forte quando arriviamo su una nuova
cima. Torneremo a parlare con i nostri compagni di avventure. Torneremo ad abbracciarci e a condividere frutta secca o un pezzo di panino.
E torneremo a comunicare con il linguaggio universale del sorriso, che
adesso è nascosto dietro una mascherina. Torneremo a vivere le nostre
montagne. Torneremo a camminare su sentieri deserti e ad arrampicare.

G.A.M. Gruppo Amatori
della Montagna Bisuschio
G.A.M.
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
Gruppo
della Montagna
E-mail:Amatori
gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it
Bisuschio
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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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Escursioni speleo-naturalistiche
in Valceresio
Una nuova interessante iniziativa è stata ideata dal Gruppo
Speleologico Prealpino per far conoscere e valorizzare quanto
più possibile la realtà carsica della Valceresio, con particolare
riferimento ai monti Monarco, Rho e Minisfreddo. Su questa
vasta area, gli speleologi in un trentennio di attività hanno difatti compiuto importanti ricerche ed esplorazioni, localizzando e topografando una settantina di grotte, alcune delle quali di
considerevole profondità.
A seguito di questa grande opera, è stata realizzata una pubblicazione esclusiva che riassume il lavoro condotto dagli esperti del sottosuolo, la descrizione delle varie cavità naturali, la
quantità e la posizione delle innumerevoli risorgenze ubicate
nelle fasce medio-basse della catena montuosa, luoghi preziosi
e di fondamentale importanza per il monitoraggio della quantità e qualità di acqua potabile erogata da questo territorio. Le
grotte che si aprono nelle aree sommitali delle montagne calcaree, assorbono difatti le acque superficiali convogliandole attraverso gallerie, cunicoli, pozzi e fessure sino nelle zone più interne e profonde, irraggiungibili dall’uomo, un lungo e articolato
percorso nelle viscere del sottosuolo per giungere, infine, nei
punti di risorgenza, dove riaffiorano a giorno e, in molti casi,
vengono captate per il fabbisogno delle comunità locali. I centri
abitati della Valceresio per fortuna non hanno mai sofferto per
problematiche riconducibili alla disponibilità costante di quantità sufficiente di acqua potabile e di buona qualità, tuttavia tale
vantaggio deve assolutamente essere preservato e protetto soprattutto per il futuro, poiché le problematiche sempre più attuali legate all’inquinamento dell’ambiente naturale potrebbero
ben presto causare dei cambiamenti assolutamente negativi in
materia di disponibilità di acqua potabile.
Il Gruppo Speleologico Prealpino da tempo alterna le proprie attività esplorative con innumerevoli iniziative destinate all’educazione speleologica e al rispetto delle aree carsiche, coinvolgendo
ogni anno centinaia di studenti delle scuole nonché Associazioni naturalistiche e appassionati di ambiente naturale, poiché
attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica è possibile
contribuire efficacemente alla difesa delle aree carsiche e delle
acque in esse circolanti.
Tra le recentissime opportunità offerte agli appassionati e a tutti
gli interessati, ecco un’interessante iniziativa che prenderà il via
dal prossimo settembre, ovvero un’escursione speleo-naturalistica con un pool di esperti, tra i quali speleologi, paleontologi,
geologi e naturalisti in grado di illustrare ai partecipanti le innumerevoli curiosità presenti su queste montagne.
Si prevede di partire da Arcisate, con gruppi composti da 25
persone al massimo, salendo a piedi in località Passo del Vescovo, proseguendo poi lungo la strada consorziale del Minisfreddo, percorso che
prevede la sosta presso alcuni ingressi di grotte per spiegare i meccanismi
legati alla loro formazione, poi giunti nell’area sommitale del Minisfreddo, ai presenti verrà offerta l’opportunità di “esplorare” una grotta, percorrendo nel sottosuolo una trentina di metri per ammirare i fenomeni
ipogei che caratterizzano le cavità naturali. Con l’occasione sarà anche
possibile scoprire la presenza di fossili sulle pareti della grotta, testimonianza di forme di vita che popolavano antichi mari e che, nel corso dei
millenni, vennero impresse nella roccia carbonatica per giungere sino a
noi. Dopo la visita alla grotta, che potrà avvenire grazie alla disponibilità
di caschi con impianto di illuminazione per ogni partecipante, il gruppo raggiungerà il vicino monumento di S. Bernardo, dove è prevista la
pausa per la colazione al sacco, approfittando della località che vanta una
vista spettacolare su tutta la Valceresio e varie catene montuose a perdita
d’occhio. Si proseguirà poi scendendo lungo la dorsale che dal Minisfeddo dirige in località “Strologo”, approfittando anche in questo caso della
presenza di un suggestivo arco di roccia naturale, seguito dall’ennesima
cavità naturale visitabile, la “Grotta dei Pipistrelli” che, pur essendo di
modesto sviluppo, conserva al suo interno alcune interessanti forme di
concrezionamento. L’escursione prevede quindi di raggiungere nuova-

mente Arcisate, seguendo sentieri e strade montane lungo le quali sono
previste altre brevi soste per visionare alcune interessantissime risorgenze,
dove si potrà fare rifornimento di acqua potabile di ottima qualità e dove
gli esperti racconteranno la storia del suo viaggio sotterraneo dalle grotte
di vetta sino a quel punto. Nel tardo pomeriggio gli escursionisti giungeranno finalmente ad Arcisate, nel punto da dove ha avuto inizio il loro
entusiasmante viaggio sui monti della Valceresio, stanchi ma soddisfatti e
soprattutto notevolmente arricchiti dalla singolare esperienza vissuta tra
natura, grotte e sorgenti carsiche.
Si tratta pertanto di un programma davvero bello e alla portata di tutti,
gli speleologi che l’hanno ideato auspicano sin d’ora di doverlo riproporre
in varie occasioni durante l’anno, ma molto dipende dalle richieste che
giungeranno. Per ulteriori informazioni, prenotarsi o solo per ricevere il
programma dettagliato relativo a questa iniziativa, contattate il Gruppo
Speleologico Prealpino su info@speleoprealpino.it
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI MARZO 2020
FATTI NOTEVOLI
Una giornata da ricordare è sicuramente quella di lunedì 2 marzo. Pioggia al
mattino; temperatura sempre più in diminuzione mentre passavano le ore,
neve mista a pioggia dalle 13 circa, a tratti fitta nevicata con fiocchi molto
grossi, che comunque non attecchivano sul suolo. Tutti i monti e i colli attorno alla valle splendidamente imbiancati . Scesi ben 60,5 millimetri in totale.
Marzo 2020 è stato un mese più primaverile che invernale, anche se sono
passate molte nuvole nel nostro cielo e quindi le temperature pomeridiane
non sono mai state eccezionali. Le mattine di gelo sono state solamente 5 e
ben 4 avvenute negli ultimi 11 giorni del mese. La prima décade ci ha dato
5 giorni di sole, 3 di nuvole e 2 di pioggia con ben 60,5 millimetri lunedì 2
(picco mensile) e 10,5 mm giovedì 5. Una sola mattina di gelo (-0,3°) e la
massima più alta a 13,7°
La seconda décade è stata la più tiepida del mese in quanto abbiamo avuto
7 giornate soleggiate, 2 con molte nuvole e solo una con pioggia (15,5 mm),
nemmeno una mattina di gelo e 7 pomeriggi con temperature sopra i 15°. Massima più alta a 19,5°, che è stato il picco del mese. Negli ultimi 15 giorni, a causa
di correnti fredde da nord-est, ci sono state 4 mattine di gelo con la minima più
bassa del mese martedì 24 a –2,7°. In soli 3 pomeriggi si sono superati i 15°.
In conclusione: 16 giornate soleggiate, 9 con molte nuvole e 6 con pioggia.
Come già accennato, un po’ di neve non rimasta al suolo il famoso lunedì 2.
CONFRONTO STATISTICO TRA MARZO 2020 E MARZO 2019
2020
2019
GIORNATE SOLEGGIATE

16

25

GIORNATE NUVOLOSE

9

2

GIORNATE PIOVOSE

6

4

MILLIMETRI MENSILI

107,5

55,5

60,5 mm

37 mm

-2,7°

-2°

5

5

19,5°

23,7°

0

7

IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
MATTINE DI GELO
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
POMERIGGI A 20° O PIÙ

Come si può vedere ci sono varie differenze: marzo 2019 è risultato più soleggiato e
quindi più caldo, con un picco eccezionale di 23,7°. Nel 2020 più nuvole, più pioggia e temperature massime molto meno elevate.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
Nel mese di marzo testè passato sono deceduti BOTTINELLI ALBERTINA,
vedova TURSINI, di anni 84 e FEZZARDI Gianni di anni 83.
Causa CORONA VIRUS, come in tutta l’Italia, vi è stata la sospensione di
ogni attività non strettamente necessaria e anche l’impossibilità di avere
funzioni religiose, nemmeno funerali. Naturalmente anche a Besano il non
poter uscire di casa se non per gravi motivi ha creato disagio a molti, specie
anziani e bambini. Fortunatamente quelli che hanno un giardino o un cane
da portare a spasso possono fare quattro passi. Di fatto è come se fossimo tut-

ti ai domiciliari! Preghiamo Dio perché faccia terminare al più presto questa
pandemia che procura morti e disastro economico in quasi tutto il mondo!

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (99)
AMBIENTAZIONE: siamo ancora su un monte della Galilea dove Gesù sta
svolgendo un lunghissimo insegnamento. Sta ora spigando, una par una, il senso delle cosiddette “beatitudini”.
“Beato me se saprò piangere senza ribellione”
Il dolore è sulla terra. E il dolore strappa lacrime all’uomo. Il dolore non era. Ma
l’uomo lo mise sulla terra e per una depravazione del suo intelletto si studia di
sempre più aumentarlo, con tutti i modi. Oltre le malattie e le sventure conseguenti da fulmini, tempeste, valanghe, terremoti, ecco che l’uomo per soffrire,
e per far soffrire soprattutto - perché vorremmo solo che gli altri soffrissero, e
non noi, dei mezzi studiati per far soffrire - ecco che l’uomo escogita le armi
micidiali sempre più tremende e le durezze morali sempre più astute. Quante
lacrime l’uomo trae all’uomo per istigazione del suo segreto re che è Satana!
Eppure in verità vi dico che queste lacrime non sono una menomazione ma una
perfezione dell’uomo. L’uomo è uno svagato bambino, è uno spensierato superficiale, è un nato di tardivo intelletto finché il pianto non lo fa adulto, riflessivo,
intelligente. Solo coloro che piangono, o che hanno pianto, sanno amare e capire. Amare i fratelli ugualmente piangenti, capirli nei loro dolori, aiutarli colla
loro bontà, esperta di come fa male essere soli nel pianto. E sanno amare Dio
perché hanno compreso che tutto è dolore fuorché Dio, perché hanno compreso che il dolore si placa se pianto sul cuore di Dio, perché hanno compreso che
il pianto rassegnato che non spezza la fede, che non inaridisce la preghiera, che
è vergine di ribellione, muta natura, e da dolore diviene consolazione. Sì. Coloro
che piangono amando il Signore saranno consolati.
“Beato me se avrò fame e sete di giustizia”
Dal momento che nasce al momento che muore l’uomo tende avido al cibo.
Apre la bocca alla nascita per afferrare il capezzolo, apre le labbra per inghiottire
ristoro nelle strette dell’agonia. Lavora per nutrirsi. Fa della terra un enorme
capezzolo dal quale insaziabilmente succhia, succhia per ciò che muore. Ma che
è l’uomo? Un animale? No, è un figlio di Dio. In esilio per pochi o molti anni.
Ma non cessa la sua vita col mutare della sua dimora. Vi è una vita nella vita
così come in una noce vi è il gheriglio. Non è il guscio la noce, ma è l’interno
gheriglio che è la noce. Se seminate un guscio di noce non nasce nulla, ma se
seminate il guscio con la polpa nasce grande albero. Così è l’uomo. Non è la
carne che diviene immortale, è l’anima. E va nutrita per portarla all’immortalità, alla quale, per amore, essa poi porterà la carne per la resurrezione beata.
Nutrimento dell’anima è la Sapienza, è la Giustizia. Come liquido e cibo esse
vengono aspirate e corroborano, e più se ne gusta e più cresce la santa avidità di
del possedere la Sapienza e conoscere la Giustizia. Ma verrà pure un giorno in
cui l’anima insaziabile di questa santa fame sarà saziata. Verrà. Dio si darà al suo
nato, se lo attaccherà direttamente al seno e il nato al Paradiso si sazierà della
Madre ammirabile che è Dio stesso, e non conoscerà mai più fame, ma si riposerà beato sul seno divino. Nessuna scienza umana equivale a questa divina. La
curiosità della mente può essere appagata, ma la necessità della spirito no. Anzi
nella diversità del sapore lo spirito prova disgusto e torce la bocca dall’amaro
capezzolo, preferendo soffrire la fame all’empirsi di un cibo che non sia venuto
da Dio. Non abbiate timore, o sitibondi, o affamati di Dio! State fedeli e sarete
saziati da Colui che vi ama.

Disbrigo pratiche
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DECEDUTI REGISTRATI NEL MESE DI MARZO 2020

TROVATO RICCARDO
BARTOLOMIOL EDOARDO
GIUNTA LORENZO
VALLI GINEVRA
DELL’AIERA LEONARDO
TROMBETTA NICOLE
SALERIO ENRICO
MERLI THOMAS
PULINA VITTORIA
SCANDIFFIO AURORA

NALDI ANNA di anni 72
SPAGNOLI GIUSEPPE CARLO di anni 85
CAFORIO MARIA FONTANA di anni 91
MANGIONE GIUSEPPE di anni 79
MARTINELLI THOMAS di anni 31
ZORZETTO DINA di anni 82
COMOLLI ANDREA di anni 49
SANTORO BENEDETTO di anni 79
SAMBUCO LUIGI di anni 86
MARCANTE ADALGISA di anni 92
RONCHETTI ANNA MARIA di anni 81
BOSELLO ABRAMO di anni 72
LOMBARDI MAZZULLI ATTILIO di anni 70
ZAMPOLLO GABRIELLA di anni 68
LA ROSA CARMELA di anni 81
MORANDOTTI ANNAMARIA di anni 84
TONOLI FRANCESCA di anni 93

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

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
MARIO BOZZOLI
la moglie con i figli Marco e Cristina,
lo ricorda con tanto affetto

ENRICO COMOLLI
CLARA STAIANI
Un ricordo particolare da nipoti, fratelli e cognati

ALESSANDRO CRIPPA
La redazione del Casa nostra,
unitamente alla classe dei coscritti
del ’36, ricorda il Caro Alessandro

GIOVANNA ZANDEGU
LUIGI ANDOLFATTO
Nell’anniversario della scomparsa Piero e Barbara
li ricordano a quanti li conobbero

I figli Rino e Alberto con le rispettive famiglie,
ricordano con affetto i propri genitori
CARLO COMOLLI
ONERINA VERCESI

Pro Loco
Arcisate
ricorda...

Nell’anniversario
della scomparsa del caro
ADRIANO LUI
la moglie, i figli, il genero e i nipoti
lo ricordano con tanto affetto

Nell’anniversario della scomparsa dei loro cari
DINA MALAGUTI
ORESTE ROSSI
li ricordano con tanto affetto e rimpianto il figlio, la nuora

GIOVANNI BAZZARDI
Nell’anniversario della scomparsa
i tuoi cari ti ricordano
con immutato affetto
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Nell’anniversario della scomparsa di
GIOVANNI CASSANI
LAURA DE ROCCHI
GIUSEPPINA NERI
		
in CASSANI
ved. CASSANI
Fabrizio e Maria Pia ricordano i loro cari con affetto

Irene e Mari, con generi e nipoti e la sorella Bianca, ricordano i loro cari
MARIO SOLAZZI
SIDEME BIASIBETTI
30-04-1999
4-09-2014

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
FRANCESCO STECCHINI
MARIA LUISA PIAIA
Li ricordano il figlio, la nuora e i nipoti

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

ANNA NEGRI
Nell’anniversario della scomparsa
il marito e i figli la ricordano
con affetto

FRANCESCO SPOTI
MARIA FACHETTI
Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori i figli Antonio, Adriano,
Flaviano con le rispettive nuore e nipoti li ricordono con affetto

DANIELA LAZZAROTTO
Nell’anniversario della scomparsa,
la ricorda il marito Gianpiero
con i figli ed i parenti tutti

ARTURO MINAZZI
CESIRA COMOLLI
I Vostri cari vi ricordano nell’anniversario della scomparsa

ASSUNTA GIACOMAZZI
ved. PERONI
Nell’anniversario della scomparsa,
i figli, il genero ed i nipoti
la ricordano con tanto affetto

ILARIO TRABUCCHI
È ricordando il tuo sorriso che
troviamo pace e serenità. Il tempo
passa, ma il tuo ricordo vivrà per
sempre nei nostri cuori, più forte di
qualsiasi abbraccio e più importante
di qualsiasi parola. I tuoi cari

GEREMIA PERONI
Nell’anniversario della scomparsa
i figli, i nipoti ed i parenti tutti
lo ricordano con affetto

PIERINO MINAZZI
ROSA BAIETTI
Veloci trascorrono gli anni, ma Voi siete sempre nei nostri cuori
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