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MENSILE DI TURISMO, CULTURA, SPORT ED INFORMAZIONI IN VALCERESIO

Le nonne anti-virus
di Viggiù
Forse è merito di nonnine dalla
scorza durissima. Oppure delle
suore o degli operatori sanitari
e non che si prendono cura di
loro. Mentre, chi crede in Dio,
ci vede la mano pietosa e protettiva del Signore. Di certo in
Valceresio si parla di miracolo.
Mentre nelle Residenze sanitarie-assistenziali di tutta la Lombardia si contano i morti, tanto
che il vice-direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità, Ranieri Guerra, ha parlato di
“massacro”, nella Rsa di Viggiù
gestita dalle Ancelle di San Giuseppe lavoratore, sta succedendo qualcosa di unico. Non solo
in Lombardia ma, forse, nel panorama mondiale. Qui, infatti,
non soltanto durante la pandemia non è stato contagiato nessuno ma, da fine febbraio al 13
maggio (giorno in cui è stato scritto l’articolo), non è deceduta nemmeno
una persona ospitata. Insomma, se nella maggioranza delle strutture per
anziani del mondo si moltiplicano i decessi, nell’alto Varesotto è come se
si fosse creata una “zona franca”. Come se qualcuno avesse infuso un elisir
di lunga vita alle nonnine ospiti. Oppure, essendo una realtà religiosa, è
come se il Signore avesse posto la sua mano in protezione dei 51 posti letto
della struttura, occupati tutti da donne. Persone che raggiungono anche la
soglia dei cent’anni e dove, chiaramente, ogni tanto, qualcuno chiude gli
occhi per sempre. Non in questi due mesi e mezzo. “Si tratta di qualcosa
di eccezionale – dice con orgoglio Suor Antonina, la sorella infermiera che
guida la residenza – ed è merito sicuramente della Provvidenza del Signore,
ma anche della professionalità e dell’umanità delle consorelle e degli operatori e collaboratori sanitari che operano con noi. Il Buon Dio ci ha aiutato
e, in questo momento difficile, non ha voluto chiamare a sé nessuna delle

nostre ospiti. Ringraziamo anche San Giuseppe, a cui siamo
devote, così come Monsignor
Carlo Sonzini, che è diventato
Venerabile pochi mesi fa e di
cui abbiamo una statua proprio
all’ingresso dell’edificio”. Una
devozione religiosa, a cui si
associano anche molte ospiti,
le quali ascoltano con gioia
e pace il rosario, mandato in
onda tutti i giorni in filodiffusione, assieme alla messa,
soprattutto in questo periodo
in cui i parenti si possono incontrare soltanto grazie a una
videochiamata. Momenti di
affetto in cui, ogni giorno, si
racconta il miracolo delle anziane anti-virus di Viggiù.
Nicola Antonello
Dopo mesi di chiusura per
l’emergenza Coronavirus
Pro Loco riaprirà i battenti
sabato 30 maggio.
Gli affezionati lettori
di “Casa Nostra” che
non fossero ancora in
regola con il pagamento della quota associativa potranno provvedere
recandosi nella nostra sede agli
orari consueti: martedì 18.00-19.00 e
sabato 10.30-12.00.
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I Camaleonti della Valceresio

Persone e attività cambiate per fare la differenza durante Covid-19
Sono più di tre mesi che stiamo vivendo una situazione irreale. In
questo periodo abbiamo visto molte aziende e liberi professionisti
che si sono adattati alle nuove regole per rimanere aperti. Lavorare e quindi respirare. Ma non solo.
Nel nostro territorio ci sono attività che sono rimaste attive e che
non hanno portato avanti solo il loro lavoro principale, ma hanno
aguzzato l’ingegno adattando materie e macchinari per aiutare la
comunità locale a vivere questa emergenza.
È l’esempio di Elena Bernasconi, di origine di Induno Olona.
La sua attività: tappezzeria Bernasconi, con sede in Malnate è
un’attività famigliare aperta da più di un secolo (dal 1884!) e ha
convertito parte della sua produzione. Mentre l’attività era aperta,
poco prima che arrivasse la quarantena forzata, un fornitore le ha Tappezzeria Bernasconi
suggerito di utilizzare materiali come PVC per creare protezioni e
separatori. L’attività di Elena, quindi, ha fornito pannelli che hanno permesso a negozi di piccole dimensioni e ditte di adattarsi. È andata incontro alle
richieste e ha creato un prodotto mai realizzato prima nella storia centenaria
della sua attività.
Un altro esempio virtuoso è quello di Annalisa Martinenghi di Arcisate e la
tipografia Nicolini con sede a Gavirate. Inizialmente hanno prodotto del
materiale protettivo solo per uso interno, in modo da mettere al sicuro i dipendenti. Il timore di rimanere aperti inizialmente c’era. Eccome se c’era.
Ma il team di Annalisa ha visto questa situazione come un momento in cui
la comunità aveva bisogno dell’aiuto da parte della sua impresa. La squadra
si è stretta insieme e ha creato grazie al materiale a disposizione dei pannelli
per gli enti e per le attività che sono rimaste sempre aperte proprio perché
i decreti lo permettevano. Poi hanno donato con il cuore delle mascherine
e delle visiere alle persone che, come loro, erano in prima linea in questo
momento. Quindi protezioni per gli operatori del 118 e al personale degli
ospedali, introvabili sul mercato a causa dell’ampia richiesta. Gesti di bontà
che fanno bene, perché in un periodo come questo aiutarsi non vorrà dire
solamente rispettare le regole, ma permettere alle attività di adattarsi ai nuovi
cambiamenti e alle nuove regole sociali.
Cambieranno le regole di come vivremo, i modi in cui ci relazioniamo con le
persone e con l’ambiente intorno a noi. Proprio per questo parte della produzione della tipografia Nicolini si è reinventata e ha trovato nuova vita creando pannelli, visiere e barriere con l’intento di proteggere, non dividere. In un
momento in cui tutto si muove con estrema velocità, sono stati in grado di
cambiare come camaleonti e adattarsi al mercato, rimanendo coerenti con la
loro visione aziendale: dare vita alla materia. Queste realtà hanno compreso
la situazione, si sono fatte forza e hanno avuto un impatto positivo da subito
sia nel loro piccolo, rimanendo aperti in totale sicurezza, sia per la comunità
circostante, che ha beneficiato dei loro prodotti.
A proposito di prodotti. Cambieranno anche i nostri consumi e si svilupperanno nuove abitudini.
HSA, azienda di cosmetica con oltre 190 dipendenti con sede ad Arcisate
e Bisuschio, inizialmente produceva il gel mani solo per uso interno. Nonostante l’attività sia stata ultra decimata (da 190 a 30 dipendenti al lavoro),
HSA è rimasta aperta per concentrarsi sulla produzione del gel, che poi è
stato distribuito in grandi quantità a istituzioni, negozi aperti, farmacie e
ospedali. HSA è riuscita a fornire questo prodotto a tante realtà dell’Alto Milanese, della nostra provincia e anche del comasco. Ha donato dei flaconi
da 500 ml all’ospedale di Varese e, la mattina della consegna, si sono anche
presentati con delle brioches calde. Piccoli pensieri che migliorano giornate
di grande lavoro.
Ora, visto che il prodotto diventerà sempre più di utilizzo quotidiano, stanno
ideando delle linee di gel con profumi più avvolgenti: dei prodotti piacevoli
anche nei confronti della nostra pelle, fatti di oli essenziali, tea tree o olio alla
cannella. Inoltre stanno studiando anche delle soluzioni per inserire il miele
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Tipografia Nicolini

HSA Cosmetics

che ha un potere antibatterico. HSA cercherà di coinvolgere le aziende del
territorio per creare dei prodotti con materie di artigiani locali, meno esotici
e sicuramente più controllati.
Questi sono alcuni degli esempi di eroi locali e sono una piccola luce in fondo
al tunnel di questi lunghi mesi di quarantena. Non solo sono rimasti aperti,
ma hanno avuto un impatto positivo adattando la loro attività principale per
produrre beni che prima non avevano mai pensato, ma di cui ora il mercato e
le comunità necessitano. Piccoli e grandi gesti che aiutano a fare la differenza.
Un enorme grazie alle loro preziose testimonianze.
Riccardo Corsano
Segnalaci le attività che in questi mesi sono rimaste attive e non hanno portato avanti solo il loro lavoro principale, ma hanno aguzzato
l’ingegno adattando materie e macchinari per aiutare la comunità
locale a vivere questa emergenza. Scrivi a proloco@arcisatecultura.it
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Arcisate unita da un filo
a Trivento

Si trova a Trivento l'albero alto 5 metri composto da 1500 mattonelle lavorate all’uncinetto o “granny squares”.
Questa iniziativa è nata grazie ad una cittadina del paese, Lucia Santorelli,
innanzitutto per riunire la comunità autoctona, altresì per valorizzare la

piccola perla molisana Trivento e per poter dar vita ad un progetto parallelo di beneficenza attraverso la vendita dei lavori granny squares e altri
manufatti all’uncinetto.
Ed è qua che inizia la mia storia: sono nata in Molise, ma ormai da 55
anni risiedo ad Arcisate. La scorsa estate durante le vacanze ho
visitato la piccola cittadina di Trivento e, dopo aver conosciuto
Lucia, sono stata letteralmente rapita dalla sua passione e dal
progetto in atto in questo piccolo paese molisano e ho pensato
che potesse essere una buona idea provare a replicarlo proprio
ad Arcisate, il mio paese, trovandolo un modo per tenerci uniti soprattutto in questo delicato e sicuramente difficile periodo.
Personalmente ho imparato a lavorare all’uncinetto da bambina
in Molise con le amiche, per poi approfondire la tecnica qui ad
Arcisate in particolare in V elementare con la Maestra Cortese.
Diversi paesi dal 2017 hanno iniziato a replicare l’Albero Triventino: infatti ad oggi in tutto il mondo ci sono circa 40 alberi che
sono uniti da un filo con Trivento.
Non potevo quindi lasciarmi scappare l’occasione di proporre
questa iniziativa, non solo per proseguire nel progetto di Lucia,
ma per riscoprire e rendere attuali vecchie tradizioni che rischierebbero di andare perdute ed invece credo che mai come ora ci
sia la necessità di valorizzarle in chiave nuova, con l’intento di
coinvolgere le diverse generazioni e tante più persone possibili,
dando luce ad un’iniziativa di comunità, riscoperta socialità e
valorizzazione del nostro territorio.
Anna Maria D’Alessandro
Pro Loco Arcisate ha deciso di sostenere questa iniziativa ritenendola un’opportunità per sentirsi vicini all’interno di una
collettività che opera assieme.
In questo periodo di isolamento nelle nostre case, preoccupati
per la salute nostra e dei nostri cari, capita di percepire come
gravose le restrizioni imposte e si va alla ricerca di qualche
modalità semplice ma efficace per sentirsi meglio.
Il grande albero all’uncinetto può aiutare a non sentirsi soli e a mettersi in relazione con gli altri attraverso la realizzazione di un manufatto che avvicina
ed unisce tante individualità in un progetto comune.
Chiediamo quindi alle abili esperte dell’uncinetto di farsi
avanti per regalarci tante preziose mattonelle che, unite dal
filo della collaborazione, concretizzeranno il sogno di un fantastico albero di Natale.
Per ogni informazione contattate:
ANNA MARIA: 347 6923762
EMANUELA: 335 6713665

Grazie,
grazie a tutti gli amici che ci sono stati vicini in questo momento davvero tragico per noi.
La vostra vicinanza ci è stata di conforto e ci dà la forza per andare avanti.
Siamo sicuri che da lassù, Nico, con il suo solare sorriso continuerà a proteggerci.
Ricordiamolo così. Grazie
Germana, Mauro e Ivana
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Quel messaggio che nessuno vorrebbe leggere.

Per Stefano Mei

“Se viene lui, io stasera mi alzo dal tavolo e me ne vado a casa!”.
“Dai Stefano non dire così, non rovinare la cena di Natale”.
“Lo faccio davvero Claudia, sai che non lo reggo, dopo quello che ha detto al
funerale del Peppo poi…”.
“Per favore, non vorrai mica far scenate? E poi scusa, Francesca a casa sua
può invitare chi le pare, no?”.
“Mmmff ”.
Stefano riporta la sua attenzione all’iPad, determinato a conquistare chissà
quale pianeta guidando la sua flotta interstellare. Ritorna nel suo solito silenzio, seduto sul divano del salotto con il tablet appoggiato sulla generosa
pancia.
Di lì a poco siamo seduti a tavola, l’intera famiglia di 15 persone, tutti stretti attorno ad un lungo tavolo rettangolare. Nemmeno il tempo di servire la
prima portata a tutti quanti che Stefano ha già mangiato metà della sua porzione di lasagne.
“Buonasera, tanti auguri a tutti”. Entra dalla porta della taverna l’amico di
Francesca, che spesso ci fa visita durante le feste. Mezz’età, facoltoso, ingegnere, milanese, dal alcuni è mal sopportato per alcune uscite tra ironia e
arroganza. Tra questi c’è Stefano, che è buono e testardo, generoso e severo,
ma sopratutto è un tipo di parola.
Lascia la sua mezza porzione nel piatto, si alza e cammina radente al muro
tenendo dentro la pancia nel tentativo di farsi più piccolo per non scomodare
chi gli è seduto accanto. Il rumore delle sedie strisciate sul pavimento riempie
l’imbarazzo che si è creato. Senza dire una parola, esce dalla porta e se ne va.
La cena di Natale è appena iniziata, e c’è chi non toglie gli occhi dal piatto,
chi si versa un bicchiere di vino, chi sussurra qualche parola banale, mi passi
l’acqua, mi prendi una forchetta.
Solitamente le discussioni nella nostra famiglia durano circa 2 settimane.
Telefonate, chiarimenti, chi prende le parti di chi, di cerca di mediare, non è
corretto nei suoi confronti, è una questione di educazione. Poi si ricompone
tutto e si va avanti. Anche in questo caso è andata così.
L’ho rivisto poco tempo dopo Stefano, mio zio, marito di Claudia, sorella
minore di mia madre. Ci siamo trovati tutti insieme al compleanno dello zio
Claudio, ma sono anche passato diverse volte da casa per salutare i ragazzi,
Andrea e Lorenzo, trovando Stefano sul divano, concentrato sull’iPad, nel
tentativo di evadere dalla monotonia del lavoro da frontaliere in Svizzera,
treno del mattino alle 5, treno di rientro alle 18, da lunedì a venerdì, tutti i
santi giorni.
Poi a metà febbraio a Stefano viene la febbre, altissima, 39, 39,5 anche. Claudia telefona al lavoro per avvertire. “Volevo avvertirla che lunedì Stefano non
verrà al lavoro perché ha la febbre molto alta”. “Già quattro dei nostri operai
hanno la febbre e da lunedì rimaniamo chiusi”.
Ma la guardia medica, il medico di base e l’ospedale non se ne occupano finché i sintomi non sono evidentemente quelli del Covid-19. Ci vuole qualche
giorno, quasi una settimana. Manca il fiato, il respiro è sempre più faticoso
ed inizia anche la tosse.
Stefano viene prelevato da casa, ricoverato, trasportato in reparto e subito intubato, sedato, attaccato ad un respiratore. Il tampone è positivo, ma a questo
punto poco importa. Le condizioni sono gravi. Dapprima ci dicono gravissi-
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me, ma si intravvede un piccolo miglioramento.
La situazione è grave ma stabile. Poi un altro piccolo miglioramento, vogliono provare ad estubarlo lasciandolo comunque legato al respiratore dopo
avergli praticato una tracheotomia.
Non si può comunicare con l’ospedale se non con una telefonata al giorno,
a metà pomeriggio, per avere le notizie del giorno precedente. Se ne occupa
Andrea, che frequenta il quinto anno di medicina ed è in grado di capire
meglio di tutti noi il linguaggio medico. Ma sopratutto è il figlio maggiore
di Stefano, e si sta prendendo carico di questa questione. Poi invia una nota
audio a tutti i famigliari con il resoconto della telefonata, che si chiude spesso
con un “se volete chiedere qualcosa chiamate mia mamma che io ora vado
a studiare”.
Nella chat si susseguono cuori, incoraggiamenti, ringraziamenti. Fino al
mattino in cui, verso le 8, arriva il messaggio che nessuno avrebbe voluto
leggere e che nessuno si sarebbe più aspettato di ricevere. Sono passate ormai due settimane dal ricovero tanto che Claudia e i ragazzi hanno finito il
periodo di quarantena. Durante la notte Stefano ha avuto diverse crisi molto
violente, il suo fisico non reagisce più alle cure. “Hanno avviato le procedure
per non farlo soffrire”.
“Spesa c/o Tigros Arcisate per famiglia in quarantena”, “situazione di necessità”, questo ho scritto sulla mia autocertificazione. L’unico motivo che mi permetterà di raggiungere casa degli zii senza incorrere in sanzioni, fare la spesa.
La mattina in cui è morto mio zio inizia con la coda fuori da un supermercato, rispettando la distanza di un metro dagli altri clienti in una lenta processione verso l’ingresso. Compro dei cibi pronti, riempio il carrello a casaccio.
Nessuno avrà voglia di cucinare.
“Tu che l’hai già vissuta, ma quando passa? Quanto ci mette a passare?”, mi
chiede Lorenzo con gli occhi gonfi. Si è avvicinato a me con la sua camminata
da ragazzino del liceo percorre il vialetto di casa, appoggio i sacchetti della
spesa a terra e ci abbracciamo.
“Non passa, non passerà mai. Devi solo scegliere tu come portartela dietro”.
Guardo Andrea che è lì affianco e gli dico: “adesso tutti ti diranno che sei tu
l’uomo di casa. Mandali affanculo, togliti la soddisfazione subito. Oh Andrea
ora sei tu l’uomo di casa. Ma vaffanculo”. Sorride gentilmente Andrea, sorridiamo. Cerchiamo di riempire in qualche modo la mancanza di serenità.
La situazione è più grande di ciascuno di noi. Per comprenderla, per gestirla
abbiamo chiamato i tecnici, ci siamo affidati ai medici, agli scienziati, agli
esperti, ai super commissari. Abbiamo ascoltato i numeri del bollettino della
protezione civile, ogni sera alle 18.00, conferenze stampa, collegamenti web,
abbiamo visto grafici, percentuali, curva in crescita, picco, plateau, trend in
calo, previsioni, proiezioni.
Ci hanno parlato di fase 1 e fase 2, ci raccontano di guerra in corso, di nemico
invisibile, di eroi in trincea. Senza mai fare un accenno ai sentimenti, alla
condivisione, alla gentilezza, all’empatia. Ad una visione di insieme, ad una
prospettiva comune.
Siamo solo spaventati, impauriti, bloccati. Siamo tutti diventati freddi come
i numeri delle 18, come darsi una carezza con i guanti in lattice, come quella
mezza porzione di lasagne lasciata nel piatto durante la cena di natale.
Marco Barbieri
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Cari Arcisatesi,
questo PRIMO MAGGIO si è trasformato in
un giorno di lutto. Devo infatti annunciare la
scomparsa di una arcisatese a causa di questo maledetto virus. Si tratta di una concittadina che ha contratto il Covid 19 presso una
struttura residenziale della zona. Salgono a 3
i deceduti. Ora sono 10 le persone del nostro
paese ancora alle prese con il coronavirus.
Tutti migliorano e prossimamente potremmo
avere notizie più confortanti di quella odierna.
Questa sera, lo sconforto mio e, credo di tutti
voi, è davvero notevole. Sarò molto breve rispetto al solito. Domani tornerò ad aggiornarvi
circa le novità della fase 2 con tutte le riaperture previste per Arcisate. Allo stesso modo, darò
ulteriori aggiornamenti circa gli aiuti.
Vi ricordo solo che fino a domenica, siamo ancora in fase 1. Quindi, NON SI PUÒ USCIRE DI
CASA se non per situazioni di necessità: spesa,
farmaci, visite mediche e brevi passeggiate
nei pressi del vostro domicilio. È sempre obbligatorio, inoltre, indossare la mascherina. E
questa prescrizione continuerà anche dopo il
4 maggio. Per spesa, farmaci e mascherine,
potete chiamare il Centro Operativo Comunale:
03321808471.
In caso di difficoltà o richieste di altro tipo,
chiamatemi senza problemi o segnalatemi
cittadini che abbiano bisogno di aiuto. Cercheremo di aiutare tutti. Potete raggiungermi via
messenger, via mail (sindaco@comunearcisate.va.it) oppure sul cellulare 3484428836.
Ricordo solamente che domani, l’ufficio postale di Arcisate è aperto. Potranno ritirare la
pensione i cittadini con cognomi dalla Q alla Z.
Lunedì proclamerò lutto cittadino e ricorderemo la persona scomparsa oggi con un minuto
di silenzio e le bandiere a mezz’asta. A tutti i
congiunti vanno le mie condoglianze e quelle
di tutta la cittadinanza. Per questa sera, è tutto.
Buon Primo Maggio a tutti. Nonostante tutto.

_________

È SABATO 2 MAGGIO. Oggi ci sono notizie
contrastanti. Purtroppo devo segnalare un
nuovo caso di coronavirus, un concittadino
che risiedeva con familiari già contagiati. Non
avendo sintomi, è a casa. Per fortuna, invece,
posso segnalare altre due guarigioni. Una di
queste è particolarmente importante perché
si tratta di una persona che ha vissuto molti
giorni critici, intubato e incosciente. Ad oggi,
sono nove gli arcisatesi ancora alle prese con il
Covid 19, cui aggiungere 3 deceduti e 13 guariti. Domani è l’ultimo giorno della fase 1. Dal 4
maggio ci saranno una serie di riaperture, ma
NON SARA’ UN “LIBERI TUTTI”.
Ad Arcisate, riaprirà la piattaforma ecologica con gli orari di sempre: lunedì, mercoledì,
venerdì e domenica dalle 9 alle 13; martedì
e giovedì dalle 13 alle 18; sabato dalle 9 alle
12,30 e dalle 13,30 alle 18. Fino al 17 maggio compreso, sarà possibile conferire SOLO
ED ESCLUSIVAMENTE il verde (sfalcio di prati,
potature etc.). Sempre lunedì, riapriremo i cimiteri. Si potrà accedere con le solite cautele:
mascherina, guanti e si devono evitare assembramenti. Se dovessimo verificare troppi
accessi, assembramenti o mancato rispetto
delle regole (mascherina, guanti e distanze
interpersonali), NON ESITERO’ A CHIUDERE IMMEDIATAMENTE. Inoltre, dal 4 maggio, tutte le
attività del settore ristorazione (bar, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie etc.), quelle con codice
Ateco 56 potranno riaprire con servizio a domicilio e soprattutto con servizio da asporto.
Sarà possibile fare attività motoria all’aperto
anche oltre i 200 metri dal proprio domicilio
(non in gruppo). Riaprono anche cartolerie, librerie, negozi di fiori e attività di toelettatura
per animali. Rimangono chiusi i parchi cittadini
anche perché, come da decreto, i giochi per i
bambini non possono essere utilizzati.
Ribadisco che non si tratta di un: “liberi tutti”.
Quindi, gli spostamenti fuori da Arcisate devono essere giustificati da motivi essenziali:
farmaci, visite mediche e approvvigionamenti
laddove non si trovino alimenti indispensabili
all’interno del Comune. Si può però fare visita
ai congiunti. Purchè si evitino assembramenti
e si utilizzi la mascherina.

Cari Arcisatesi

A questo proposito, ricordo che per uscire
di casa RIMANE obbligatoria la mascherina. Domani, il Centro Operativo Comunale
(03321808471) sarà a disposizione solo per
le emergenze. Vi ricordo le misure a sostegno
dei cittadini in difficoltà: buoni spesa erogati
dal Comune e “Misura unica per le famiglie in
affitto”.
Per quest’ultimo bando contattatemi IMMEDIATAMENTE.
Per il bando di Regione Lombardia denominato
“Pacchetto famiglia” (contributo mutuo e e-learning) bisogna presentare domanda sul sito
www.bandi.servizirl.it. Il consiglio è quello di
entrare nel sito, registrarsi per ottenere user
e password. Così sarete pronti dal 4 maggio.
In caso di difficoltà o richieste di altro tipo,
chiamatemi senza problemi o segnalatemi
cittadini che abbiano bisogno di aiuto. Cercheremo di aiutare tutti. Potete raggiungermi via
messenger, via mail (sindaco@comunearcisate.va.it) oppure sul cellulare 3484428836.
Comunico, infine, che il bando per le Borse di
Studio dedicate agli studenti arcisatesi è prorogato al 15 maggio prossimo.
Ringrazio le associazioni e le aziende che ci
hanno fatto un lascito per incrementare il fondo per gli aiuti ai cittadini:
Gruppo Alpini Arcisate, ASD Pescatori Olimpics
Arcisate, Moto Club Visab, CEDI Clinici Ehlers
Danlos, Officina Fadini e Locanda Bellavista.
Un grazie di vero cuore.

_________

È DOMENICA 3 MAGGIO. Oggi non ci sono da
segnalare nuovi contagi. Gli arcisatesi ancora
alle prese con il Covid 19 rimangono 9. Tutti
in via di guarigione. Non posso escludere altri
casi di coronavirus considerato che molti concittadini stanno aspettando l’esito del tampone. Da domani parte la fase 2 dopo oltre due
mesi di cosiddetto lockdown.
Riaprirà la piattaforma ecologica con gli orari
di sempre: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 13
alle 18; sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 13,30
alle 18. Fino al 17 maggio compreso, sarà possibile conferire SOLO ED ESCLUSIVAMENTE il
verde (sfalcio di prati, potature etc.).
Riapriranno anche cimiteri accedendo con le
solite cautele: mascherina, guanti. E si devono
evitare assembramenti. Se dovessi verificare
troppi accessi, assembramenti o mancato rispetto delle regole (mascherina, guanti e distanze interpersonali), NON ESITERO’ A CHIUDERLI IMMEDIATAMENTE.
Inoltre, tutte le attività del settore ristorazione
(bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie etc.) saranno operative con servizio a domicilio e soprattutto con servizio da asporto. Sarà possibile fare attività motoria e passeggiate all’aperto
anche oltre i 200 metri dal proprio domicilio
(non in gruppo).
Riaprono anche cartolerie, librerie, negozi di
fiori e attività di toelettatura per animali.
Rimangono chiusi i parchi cittadini anche perché, come da decreto, i giochi per i bambini

non possono essere utilizzati.
NON SI TRATTA DI UN LIBERI TUTTI. IL RITORNO ALLA NORMALITA’ E’ ANCORA LONTANO.
Gli spostamenti fuori da Arcisate devono essere giustificati da motivi essenziali: farmaci,
visite mediche e approvvigionamenti laddove
non si trovino alimenti indispensabili all’interno
del Comune. Si può però fare visita ai congiunti. Purché si evitino assembramenti e si utilizzi
la mascherina.
L’obbligo di indossare la mascherina fuori dalla
propria abitazione rimane e le forze dell’ordine
controlleranno e sanzioneranno.
Per aiutare i cittadini che preferiscono o non
possono uscire di casa, c’è a disposizione il
Centro Operativo Comunale (03321808471).
Potete chiamare per spesa, farmaci e per avere gratuitamente a casa le mascherine.
Io sono sempre a disposizione per qualsiasi
informazione. In particolare chiamate me o
il COC per avere informazioni circa le misure
a sostegno dei cittadini: buoni spesa erogati
dal Comune, “Misura unica per le famiglie in
affitto”.
Domani parte il bando di Regione Lombardia
denominato “Pacchetto famiglia” (contributo
mutuo e e-learning) bisogna presentare domanda sul sito www.bandi.servizirl.it. Dovete
entrare nel sito, registrarvi per ottenere user
e password e attivare la richiesta. C’è tempo
fino all’11 maggio.
In caso di difficoltà o richieste di altro tipo,
chiamatemi senza problemi o segnalatemi
cittadini che abbiano bisogno di aiuto. Cercheremo di aiutare tutti. I miei recapiti sono messenger, mail (sindaco@comunearcisate.va.it)
oppure cellulare 3484428836.
Nei prossimi giorni, cercheremo di fare ripartire la macchina comunale. Gran parte dei nostri
sforzi saranno incentrati sull’aiuto alle famiglie
e sull’aiuto alle attività produttive. Purtroppo,
questa emergenza non è solo sanitaria. È anche economica.
Chiudo dicendo che non nascondo una certa
preoccupazione. Temo che la fase 2 si trasformi in un “abbiamo scampato il pericolo, ora si
torna alla normalità”. Badate bene che non è
così. Il pericolo del contagio e il pericolo insito
in questo virus è ancora elevato. Rispettiamo
le regole: quindi muoviamoci solo per esigenze
essenziali. Indossiamo sempre la mascherina
e indossiamola bene, coprendo anche il naso.
Non creiamo assembramenti. Insomma, non
dobbiamo ABBASSARE la guardia. Mi appello
al vostro senso civico perché in questi giorni
ho visto troppe situazioni poco edificanti.

_________

LUNEDÌ 4 MAGGIO è ancora una giornata
dolorosa. Purtroppo è venuta a mancare una
persona di Arcisate, mai positiva ai tamponi e
mai segnalata come affetta da Covid 19, ma
ricoverata, da fine febbraio con sintomi da coronavirus, insieme ad altri congiunti, tra i primi
contagiati nel nostro paese. Per il resto, fortunatamente, non ci sono da segnalare nuovi
contagi. Gli arcisatesi ancora alle prese con il

Covid 19 rimangono 9. Tutti in via di guarigione
cui aggiungere 3 deceduti e 13 guariti.
Oggi è partita la fase 2. Come temevo, la piattaforma ecologica è stata presa d’assalto. Le
code, pure ordinate, sono state davvero lunghe. Fino al 17 maggio compreso, sarà possibile conferire solo ed esclusivamente il verde
(sfalcio di prato, potature etc.).
Nei nostri tre cimiteri, fortunatamente, non ci
sono da segnalare disagi e tutti i nostri concittadini che sono andati a visitare i defunti lo
hanno fatto con grande senso civico e grande
rispetto per il momento che stiamo vivendo.
Rimane alta, naturalmente, l’attenzione al riguardo.
Nonostante la minore pressione sui contagi,
nonostante la migliore situazione negli ospedali, torno a ribadire che la situazione è ancora in divenire. È bene non approfittare della
situazione per evitare un ritorno al lockdown.
Non approfittiamone e cerchiamo di uscire di
casa il meno possibile. Questo vale soprattutto
per gli ultra75enni e per chi ha patologie pregresse.
Gli spostamenti fuori da Arcisate, in ogni caso,
devono essere giustificati da motivi essenziali:
lavoro, farmaci, visite mediche e approvvigionamenti laddove non si trovino alimenti indispensabili all’interno del Comune. Si può fare
visita ai congiunti. Purché si evitino assembramenti.
Ma soprattutto, è sempre obbligatorio l’uso
della mascherina fuori dalla propria abitazione.
Per aiutare i cittadini che preferiscono o non
possono uscire di casa, c’è sempre a disposizione il Centro Operativo Comunale
(03321808471). Potete chiamare per spesa,
farmaci e per avere gratuitamente a casa le
mascherine.
Nei prossimi giorni, Regione Lombardia ce ne
fornirà altre 2500 circa. Fatene richiesta e ve le
porteremo direttamente a domicilio. Da inizio
emergenza, ne abbiamo consegnate oltre 10
mila e ne abbiamo a disposizione altrettante.
Oggi, ad esempio, ne abbiamo portate 250 alla
sezione di Arcisate dell’AISM, Associazione
Italiana Sclerosi Multipla che le utilizzerà per
i propri servizi socioassistenziali.
Personalmente sono sempre a disposizione
per qualsiasi informazione. In particolare chiamate me o il COC per avere informazioni circa
le misure a sostegno dei cittadini. Ad oggi, abbiamo già speso 53 mila euro per i buoni spesa. Ce ne rimangono 22 mila a cui aggiungere
gli oltre 12 mila euro delle donazioni. In ogni
caso, stiamo valutando di aumentare il fondo
aiuti, al netto di altri aiuti da parte del Governo
che sarebbero indispensabili e soprattutto sarebbero doverosi. E poi al netto dei 500 mila
euro di Regione Lombardia.
Oggi è partito il bando di Regione Lombardia denominato “Pacchetto famiglia” (contributo mutuo e e-learning) bisogna presentare domanda
sul sito www.bandi.servizirl.it. Dovete entrare
nel sito, registrarvi per ottenere user e password
e attivare la richiesta. C’è tempo fino all’11
maggio. Quindi provate nei prossimi giorni.
In caso di difficoltà o richieste di altro tipo,
chiamatemi senza problemi o segnalatemi
cittadini che abbiano bisogno di aiuto. Cercheremo di aiutare tutti. I miei recapiti sono messenger, mail (sindaco@comunearcisate.va.it)
oppure cellulare 3484428836.
I miei ringraziamenti vanno agli amici dell’Agricola Arcisate di via del Dovese che ci hanno
fatto una sostanziosa donazione che servirà
sempre per gli aiuti ai nostri concittadini in
difficoltà.

_________

Con MARTEDÌ 5 MAGGIO, finalmente, arrivano solo buone notizie. Una nostra concittadina,
dopo due tamponi negativi, è stata dichiarata
guarita. Non solo, i primi riscontri sui tamponi
effettuati ai contatti dei contagiati stanno dando buoni esiti. Scendono a 8 gli arcisatesi con
Coronavirus, tutti in buone condizioni. A loro
vanno aggiunti i 3 deceduti e i 14 guariti. Ufficialmente, insomma, il nostro paese ha avuto
25 persone affette da Covid 19. Un dato che
ci deve fare riflettere sull’attenzione che ognu(continua a pag. 6)
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no di noi deve porre in questa fase 2. Torno a
fare appello al buon senso di tutti gli arcisatesi.
Non approfittiamo delle nuove aperture perché
tornare indietro sarebbe una vera tragedia per
tutti.
Oggi la situazione della piattaforma era meno
disastrosa. Non sono mancate le code ma erano gestibili. Ricordo che è possibile conferire
solo il verde. Questo non per un capriccio mio
ma perché è stato valutato opportuno, almeno
in una prima fase, che è più impellente smaltire immediatamente gli sfalci di erba e delle
potature che rischiano di marcire piuttosto che
gli ingombranti che occupano spazio ma sono
più gestibili. Capisco il disagio di molti di voi.
Infatti, con il Sindaco di Induno, valuteremo nei
prossimi giorni una riapertura totale magari
prima del 18 maggio.
Anche nei cimiteri e durante le cerimonie funebri, la situazione appare sotto controllo.
Ricordo che si può uscire di casa solo per motivi essenziali: lavoro, farmaci, visite mediche
e approvvigionamenti. Laddove non si trovino
alimenti indispensabili si può anche uscire
dai confini del Comune. Si può fare visita ai
congiunti che abitino fuori Arcisate. Purché si
evitino assembramenti.
E ricordo che è sempre obbligatorio l’uso della mascherina fuori dalla propria abitazione.
Essa va indossata correttamente e deve coprire bocca e naso. Come già spiegato in altre
occasioni e come comunicato alle decine di
concittadini che me lo hanno richiesto: durante
l’attività motoria (bicicletta e jogging) si può
evitare la mascherina ma bisogna essere soli
o distanziati. Ed è necessario indossarla una
volta finito l’allenamento.
Per aiutare i cittadini che preferiscono o non
possono uscire di casa, c’è sempre a disposizione il Centro Operativo Comunale
(03321808471). Potete chiamare per spesa,
farmaci e per avere gratuitamente a casa le
mascherine.
Fatene richiesta e ve le porteremo direttamente a domicilio.
Personalmente sono sempre a disposizione
per qualsiasi informazione. In particolare chiamate me o il COC per avere informazioni circa
le misure a sostegno dei cittadini. Ieri è partito
il bando di Regione Lombardia denominato
“Pacchetto famiglia” (contributo mutuo e e-learning) bisogna presentare domanda sul sito
www.bandi.servizirl.it. Dovete entrare nel sito,
registrarvi per ottenere user e password e attivare la richiesta. C’è tempo fino all’11 maggio.
In caso di difficoltà o richieste di altro tipo,
chiamatemi senza problemi o segnalatemi
cittadini che abbiano bisogno di aiuto. Cercheremo di aiutare tutti. I miei recapiti sono messenger, mail (sindaco@comunearcisate.va.it)
oppure cellulare 3484428836.
Infine, comunico che l’ufficio postale di Arcisate è tornato ai soliti orari. Dal lunedì al venerdì,
dalle 8,20 alle 19 e il sabato dalle 8,20 alle
12,30.

_________

È MERCOLEDÌ 6 MAGGIO. La giornata, da
un punto di vista sanitario, è stata tranquilla.
Nessun nuovo caso da segnalare. Rimangono
8 gli arcisatesi con Coronavirus, tutti in buone
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condizioni. Siamo però in attesa degli esiti dei
tamponi per sei concittadini che hanno sintomi da Coronavirus. Vi aggiornerò nei prossimi
giorni. Questi primi giorni di fase 2 sono trascorsi senza particolari intoppi.
L’unico appello che mi sento di fare è quello di
indossare sempre e bene la mascherina.
Ricordo comunque che si può uscire di casa
solo per motivi essenziali: lavoro, farmaci, visite mediche e approvvigionamenti. Laddove
non si trovino alimenti indispensabili si può
anche uscire dai confini del Comune. Si può
fare visita ai congiunti che abitino fuori Arcisate. Purché si evitino assembramenti.
Per aiutare i cittadini che preferiscono o
non possono uscire di casa, c’è sempre a
disposizione il Centro Operativo Comunale
(03321808471). Potete chiamare per spesa,
farmaci e per avere gratuitamente a casa le
mascherine.
Fatene richiesta e ve le porteremo direttamente a domicilio.
Personalmente sono sempre a disposizione per qualsiasi informazione. In particolare
chiamate me o il COC per avere informazioni
circa le misure a sostegno dei cittadini. Lunedì
è partito il bando di Regione Lombardia denominato “Pacchetto famiglia” (contributo mutuo
e e-learning) bisogna presentare domanda sul
sito www.bandi.servizirl.it. Dovete entrare nel
sito, registrarvi per ottenere user e password
e attivare la richiesta. C’è tempo fino all’11
maggio.
In caso di difficoltà o richieste di altro tipo,
chiamatemi senza problemi o segnalatemi
cittadini che abbiano bisogno di aiuto. Cercheremo di aiutare tutti.
I miei recapiti sono messenger, mail (sindaco@comunearcisate.va.it) oppure cellulare
3484428836.
Domani ci sarà il nostro mercato. Come anticipato, troverete le bancarelle alimentari fino alle
ore 15. Le prescrizioni saranno le medesime.
Entrata contingentata con mascherina e possibilmente guanti (se non li avete, li troverete
presso gli ambulanti). Prima di accedere verrà
misurata la temperatura corporea dai nostri
volontari della Protezione Civile.
Oggi è una giornata particolare. Ha compiuto
gli anni Antonina Santoro, vedova Luna. Ha
raggiunto la bellezza di 109 primavere. La
nostra concittadina è la più longeva di tutta la
provincia di Varese. A nome di tutta Arcisate,
ho portato a colei che possiamo definire la
“nostra” nonnina un mazzo di fiori. A lei, che
ho trovato in forma smagliante, vanno ancora i
più sinceri auguri di buon compleanno.

_________

Anche GIOVEDÌ 7 MAGGIO è stata una giornata senza particolari novità sul fronte sanitario.
Rimangono 8 gli arcisatesi con Coronavirus,
tutti isolati a casa e tutti in buone condizioni.
Sono ancora in attesa dell’esito di alcuni tamponi.
Oggi, torno ad appellarmi al vostro buonsenso
perché questa fase 2 non si trasformi in un
boomerang facendoci precipitare nell’incubo
degli ultimi due mesi.
Indossate sempre la mascherina ma soprattutto uscite solo per necessità impellenti: lavoro,

farmaci, visite mediche e approvvigionamenti.
Laddove non si trovino alimenti indispensabili
si può anche uscire dai confini del Comune.
Si può fare visita ai congiunti che abitino fuori
Arcisate. Purché si evitino assembramenti.
Ricordo soprattutto che i parchi cittadini sono
chiusi. Questo vale soprattutto per le aree giochi per i bambini che, purtroppo, non possono
essere assolutamente utilizzate.
Domani è san Vittore, patrono di Arcisate. Il
Centro Operativo Comunale (03321808471)
rimane comunque aperto. Potete chiamare per
spesa, farmaci e per avere gratuitamente a
casa le mascherine.
Fatene richiesta e ve le porteremo direttamente a domicilio.
Personalmente sono sempre a disposizione per qualsiasi informazione. In particolare
chiamate me o il COC per avere informazioni circa le misure a sostegno dei cittadini.
In caso di difficoltà o richieste di altro tipo,
chiamatemi senza problemi o segnalatemi
cittadini che abbiano bisogno di aiuto. Cercheremo di aiutare tutti.
I miei recapiti sono messenger, mail (sindaco@comunearcisate.va.it) oppure cellulare
3484428836.
Come ben sapete, stiamo utilizzando 75 mila
euro di fondi comunali per i buoni spesa per le
famiglie in difficoltà. L’azione dell’amministrazione comunale non si ferma a questa cifra.
Saranno stanziati 14 mila euro (in gran parte
arrivati dalle donazioni) per creare un fondo affitti sempre per le famiglie in difficoltà. Inoltre,
abbiamo pensato anche alle attività produttive
e commerciali che hanno dovuto chiudere. Ci
saranno a disposizione 73 mila euro di aiuti
concreti che dovrebbero servire a rendere più
facile il proseguimento dell’attività. Studieremo entro breve le modalità e le comunicheremo creando un regolamento snello e di facile
lettura di cui daremo evidenza quanto prima.
Per quanto riguarda i fondi regionali per gli investimenti, i 100 mila euro per il 2020 saranno
utilizzati in questo modo: 65 mila euro per lavori presso la scuola media e per la scuola elementare di Brenno (pavimenti e sostituzione
vetri); 60 mila euro per l’illuminazione di via 24
Maggio e 25 mila euro per opere di messa in
sicurezza dell’area feste della Lagozza. È una
cifra più alta (150 mila invece di 100 mila) perché abbiamo messo in conto eventuali ribassi.
Oggi tengo a ringraziare l’Atletica Arcisate che,
con tutte le misure precauzionali del caso, ha
ripulito il percorso vita del nostro paese che
potrà essere utilizzato e goduto da chi vuole
fare attività fisica.
Grazie anche all’Ottica Nidoli che ci ha donato
occhiali protettivi e spray antiappannamento
da dare in dotazione a Polizia Locale e Protezione Civile.

_________

Oggi è VENERDÌ 8 MAGGIO, San Vittore patrono di Arcisate. Purtroppo, la giornata non è delle più positive perché devo segnalare un nuovo
caso di contagio. Si tratta di un bimbo che, al
momento, non necessita di ricovero in quanto
è in buone condizioni. Rimangono otto, però,
gli arcisatesi ancora alle prese con coronavirus perché una nostra concittadina, dopo due

tamponi negativi, è stata dichiarata guarita. La
notizia di questo nostro piccolo compaesano
con il Covid 19 è l’ennesima prova che non
dobbiamo abbassare la guardia. Capisco che
ci sia voglia di tornare alla normalità ma è ancora il momento di stringere i denti. Usciamo di
casa, quindi, il meno possibile. E indossiamo la
mascherina. Sempre!! Purtroppo devo segnalare troppe persone che non seguono questa
regola mettendo a repentaglio non solo la propria salute ma anche quella degli altri.
Intanto, vi anticipo che a partire da lunedì 11
maggio, quindi con una settimana di anticipo,
si potranno conferire alla piattaforma ecologica anche gli ingombranti.
Domani, il Centro Operativo Comunale
(03321808471) è aperto solo al mattino. Potete chiamare per spesa, farmaci e per avere
gratuitamente a casa le mascherine. Fatene
richiesta e ve le porteremo direttamente a
domicilio.
Personalmente sono sempre a disposizione
per qualsiasi informazione. In particolare chiamate me o il COC per avere informazioni circa
le misure a sostegno dei cittadini.
In caso di difficoltà o richieste di altro tipo,
chiamatemi senza problemi o segnalatemi
cittadini che abbiano bisogno di aiuto. Cercheremo di venire incontro a tutti.
I miei recapiti sono messenger, mail (sindaco@comunearcisate.va.it) oppure cellulare
3484428836.
Come già ribadito, oltre ai 75 mila euro per i
buoni spesa, l’amministrazione metterà a disposizione altri 14 mila euro per l’emergenza
affitti (derivanti dalle donazioni) e 73 mila euro
per le attività produttive e commerciali.
I primi 100 mila euro di Regione Lombardia,
inoltre, saranno usati per scuole medie ed elementari di Brenno, l’illuminazione di via XXIV
Maggio e messa in sicurezza del Parco Lagozza. Nel 2021, avremo a disposizione altri 400
mila euro.
Stasera voglio ringraziare il Centro Anziani
Monte Useria di Brenno che ci ha donato bibite
e alimenti da donare ai cittadini in difficoltà.
Oggi, poi, oltre ad essere San Vittore, è anche
la giornata mondiale della Croce Rossa e della
Mezza Luna Rossa. Io, da fiero volontario di
questa grandissima e attivissima Associazione, sento particolarmente questa giornata.
Questa mattina, Aldo Trentini, il Presidente della Sezione Valceresio mi ha consegnato personalmente la bandiera Cri che esporremo con
orgoglio fuori dal Comune. Ne approfitto per
salutare ed abbracciare tutti i Volontari e Dipendenti di Croce Rossa che, ogni giorno, mettono a repentaglio la propria salute per offrire
servizi di supporto alla popolazione. Un particolare grazie va a coloro che hanno contratto
il virus nello svolgimento della loro attività. E
poi, vorrei salutare e ringraziare con maggiore
trasporto gli amici della Valceresio e i colleghi
di Varese con alcuni dei quali mi vedrò sabato
sera per dare il mio piccolo contributo.

_________

Anche SABATO 9 MAGGIO ci porta la notizia
di un nuovo contagio. Oltre al bimbo di cui vi
parlavo ieri, risulta positiva anche una perso(continua a pag. 7)

CASA NOSTRA • CASA NOSTRA • CASA NOSTRA • CASA NOSTRA • CASA NOSTRA
na del suo nucleo famigliare che ha ricevuto
l’esito del tampone questa mattina. Entrambi,
fortunatamente sono a casa; stanno bene ed
hanno iniziato le cure. Salgono così a nove i
concittadini ancora alle prese con coronavirus
tutti al proprio domicilio. A loro vanno aggiunti
3 deceduti e 14 guariti. Non sono poi da escludere nuovi casi.
I primi sei giorni di fase 2 sono passati piuttosto velocemente e ordinatamente. C’è qualcuno, pochissimi per fortuna, che non si rende
conto della situazione di emergenza e, alla
faccia delle regole, gira senza mascherina.
Altri, sempre dimostrando un pessimo senso
civico e una cattivissima educazione, creano
capannelli in varie zone del paese. Tutte queste
persone non capiscono che, purtroppo, il momento è ancora critico. Il rischio di ripiombare
alla fase 1 è dietro l’angolo.
Ribadisco, quindi, il concetto che si può uscire di casa per situazioni di necessità: spesa,
farmaci, visite, lavoro e per andare a trovare i
congiunti. Sono consentite le passeggiate individuali (anche oltre i duecento metri dal proprio domicilio) e l’attività motoria individuale
oppure rispettando la distanza di sicurezza. In
quest’ultimo caso, non è necessario indossare
la mascherina, ma è obbligatorio averla a disposizione in caso ci si fermi.
A partire da lunedì 11 maggio, la piattaforma
ecologica tornerà a pieno regime. Quindi, sarà
possibile conferire il verde, gli ingombranti e
tutti gli altri rifiuti. Gli orari sono i soliti: lunedì,
mercoledì, venerdì e domenica dalle 9 alle 13;
martedì e giovedì dalle 13,30 alle 18 e sabato
dalle 9 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 18.
Domani, il Centro Operativo Comunale
(03321808471) sarà a disposizione solo per le
emergenze.
Personalmente sono sempre a disposizione
per qualsiasi informazione.
In caso di difficoltà o richieste di altro tipo, chiamatemi senza problemi o segnalatemi cittadini
che abbiano bisogno di aiuto. I miei recapiti
sono messenger, mail (sindaco@comunearcisate.va.it) oppure cellulare 3484428836.
Questa sera, ringrazio la pizzeria La Scommessa che ci ha donato pizze da consegnare a
cittadini in difficoltà.
Per questa sera è tutto.

_________

Oggi è DOMENICA 10 MAGGIO, da un punto di
vista sanitario, devo segnalare che le condizioni del bimbo contagiato sono in netto miglioramento. Stesso discorso vale per gli altri 8 concittadini alle prese con il Covid 19. La speranza
è che, nei prossimi giorni, possano esserci
altre guarigioni. Come sempre, aspettiamoci
anche nuovi casi. Purtroppo, l’emergenza non
è ancora finita. Ed è per questo motivo che invito tutti alla prudenza. Rispettiamo le regole.
Quindi usciamo per motivi essenziali (lavoro,
spesa, farmaci, visite mediche, visite ai congiunti), ma soprattutto indossiamo le mascherine ogniqualvolta usciamo di casa.
Da domani, la piattaforma ecologica tornerà a
pieno regime. Quindi, sarà possibile conferire
il verde, gli ingombranti e tutti gli altri rifiuti.
Gli orari sono i soliti: lunedì, mercoledì, venerdì
e domenica dalle 9 alle 13; martedì e giovedì
dalle 13,30 alle 18 e sabato dalle 9 alle 12,30
e dalle 13,30 alle 18.
Sempre da domani il Centro Operativo Comunale (03321808471) sarà aperto solamente al
mattino: dalle 9 alle 13, dal lunedì al sabato.
Potete chiamare per spesa, farmaci e per avere a casa (gratuitamente) le mascherine.
Personalmente sono sempre a disposizione
per qualsiasi informazione.
In caso di difficoltà o richieste di altro tipo, chiamatemi senza problemi o segnalatemi cittadini
che abbiano bisogno di aiuto. I miei recapiti
sono messenger, mail (sindaco@comunearcisate.va.it) oppure cellulare 3484428836.
A partire da domani, l’amministrazione comunale inizierà l’analisi per rendere efficaci tutti
gli aiuti per cittadini e imprese. Oltre ai buoni
spesa e ai buoni affitto per le famiglie, contatteremo gli imprenditori più colpiti da questa fase della crisi per capire quale possano
essere le azioni più efficaci per permettere la

ripresa economica anche nel nostro paese.
Come già anticipato, metteremo sul piatto 73
mila euro per le attività economiche valutando
anche altre azioni.
Per concludere, vorrei fare gli auguri a tutte le
mamme arcisatesi (alla mia, ho avuto la fortuna di farli direttamente). Avete sempre fatto
e ora più che mai state facendo grandissimi
sacrifici per le vostre figlie e per i vostri figli.
A tutte voi, un grandissimo abbraccio e un
grandissimo bacio. L’augurio, naturalmente, va
anche a tutte le mamme che non ci sono più.
Per il nostro paese, la festa, poi, è stata doppia. Oggi, infatti, è stata celebrata la Santa
Messa Solenne per la festa di San Vittore.
È stata officiata a porte chiuse ed ho avuto
l’onore di parteciparvi in rappresentanza di
tutta la nostra comunità insieme al Comandante della stazione dei Carabinieri e ad un
delegato della Protezione Civile. Normalmente, questa giornata rappresenta un momento
importante di incontro per la nostra cittadina
con manifestazioni sempre molto partecipate. Quest’anno è andata così. Abbiamo dovuto
festeggiare a casa.
Ci rifaremo presto.

_________

LUNEDÌ 11 MAGGIO è stata una giornata
positiva da un punto di vista sanitario. Non ci
sono da segnalare nuovi contagi ma soprattutto posso comunicare una nuova guarigione.
Si tratta di una concittadina che ha ricevuto poco fa l’esito negativo di due tamponi. Il
bimbo contagiato, inoltre, sta sempre meglio.
Scendono quindi a otto gli arcisatesi ancora
alle prese con il Covid 19. Quasi sicuramente, nei prossimi giorni potranno esserci nuove
guarigioni.
In ogni caso, devo rinnovare l’invito alla prudenza perché questa fase 2 si trasformi in una
fase 3 che porti nuove aperture e meno restrizioni. Rispettiamo, insomma, le regole. Quindi
usciamo di per motivi essenziali (lavoro, spesa, farmaci, visite mediche, visite ai congiunti
e attività motoria) ma soprattutto indossiamo
sempre le mascherine (tranne quando facciamo attività fisica). Il primo giorno di riapertura
totale della piattaforma ecologica è stato tranquillo.
Ricordo che il Centro Operativo Comunale
(03321808471) sarà aperto solamente al mattino: dalle 9 alle 13, dal lunedì al sabato. Potete chiamare per spesa, farmaci e per avere a
casa (gratuitamente) le mascherine.
Nel mese di aprile, grazie alla costante e instancabile presenza della Protezione Civile,
abbiamo fatto oltre 400 servizi. Siamo arrivati
a consegnare oltre 13 mila mascherine e ne
abbiamo ancora a disposizione. Personalmente sono sempre a disposizione per qualsiasi
informazione.
In caso di difficoltà o richieste di altro tipo,
chiamatemi senza problemi o segnalatemi cittadini che abbiano bisogno di aiuto. I
miei recapiti sono messenger, mail (sindaco@comunearcisate.va.it) oppure cellulare
3484428836.
Nei prossimi mesi, oltre a gestire gli aiuti a famiglie e imprese, io e tutti gli amministratori
saremo impegnati a fare ripartire la macchina
comunale. Abbiamo in cantiere davvero tante
attività e cercheremo di recuperare il tempo
perso in questi oltre due mesi di lockdown. Ci
sarà davvero molto da fare ma terremo sempre un occhio vigile su questa emergenza che
è ancora lungi dall’essere superata.

_________

È MARTEDÌ 12 MAGGIO. Purtroppo devo
segnalare un nuovo contagiato e purtroppo
si tratta di un altro bimbo. Le sue condizioni
sono buone: non necessita di ospedalizzazione
ed è a casa. Questa notizia rende la giornata
cupa nonostante ci siano altre due guarigioni.
Anche l’altro bimbo alle prese con il Covid 19
continua a migliorare. In totale, gli arcisatesi
alle prese con il coronavirus sono sette. A loro
vanno aggiunti 18 guariti e 3 deceduti.
Inutile dire che devo tornare a chiedere a tutti
voi la massima prudenza in questo momento
delicato. Rispettiamo, sempre, le regole. Quindi usciamo di per motivi essenziali (lavoro,
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spesa, farmaci, visite mediche, visite ai congiunti e attività motoria) ma soprattutto indossiamo sempre le mascherine (tranne quando
facciamo attività fisica).
Torno a ribadire il concetto che indossare la
mascherina ed evitare gli assembramenti è un
gesto di civiltà che serve a limitare al minimo
la possibilità di nuovi contagi e tentare di tornare il prima possibile alla normalità.
Ricordo che il Centro Operativo Comunale
(03321808471) sarà aperto solamente al mattino: dalle 9 alle 13, dal lunedì al sabato. Potete chiamare per spesa, farmaci e per avere a
casa (gratuitamente) le mascherine.
Ieri, per esempio, ne abbiamo donate 30
all’associazione varesina l’Anima Vola che le
userà per i disabili di cui si prende cura.
Personalmente sono sempre a disposizione
per qualsiasi informazione.
In caso di difficoltà o richieste di altro tipo, chiamatemi senza problemi o segnalatemi cittadini che abbiano bisogno di aiuto. I miei recapiti
sono messenger, mail (sindaco@comunearcisate.va.it) oppure cellulare 3484428836.
Oggi è la giornata mondiale dell’infermiere.
Mai come ora, è doveroso ringraziare tutte le
donne e tutti gli uomini che ogni giorno esercitano questa professione spesso in condizioni
difficili. In questo momento, le infermiere e gli
infermieri mettono a repentaglio la loro salute
per curarci. L’auspicio è che, quando tutto sarà
finito, non ci si dimentichi di loro. Un abbraccio
a tutti.

_________

È MERCOLEDÌ 13 MAGGIO. Per fortuna, questa sera, non ho da segnalare nessun nuovo
caso. I due bimbi affetti da coronavirus sono
sempre in buone condizioni e continuano ad
essere monitorati nella speranza che arrivi
presto la loro guarigione. Rimangono sette gli
arcisatesi alle prese con il Covid 19. Da inizio
emergenza, il nostro paese conta 28 persone
che hanno lottato con questa malattia.
La fase 2 prosegue senza particolari intoppi. A
fronte di qualche caso di mancato rispetto delle regole, la maggior parte di noi sta rispettando le disposizioni. Se tutto dovesse procedere
senza intoppi, settimana prossima potrebbero
esserci nuove aperture di cui vi informerò puntualmente.
Per ora, usciamo solo per motivi essenziali
(lavoro, spesa, farmaci, visite mediche, visite
ai congiunti e attività motoria) ma soprattutto indossiamo sempre le mascherine (tranne
quando facciamo attività fisica).
Ricordo che il Centro Operativo Comunale
(03321808471) sarà aperto solamente al
mattino: dalle 9 alle 13, dal lunedì al sabato.
Potete chiamare per spesa, farmaci e per avere a casa (gratuitamente) le mascherine. Personalmente sono sempre a disposizione per
qualsiasi informazione.
In caso di difficoltà o richieste di altro tipo, chiamatemi senza problemi o segnalatemi cittadini che abbiano bisogno di aiuto. I miei recapiti
sono messenger, mail (sindaco@comunearcisate.va.it) oppure cellulare 3484428836.
Ad oggi, abbiamo consegnato buoni spesa a
170 nuclei familiari. Abbiamo ancora poche
risorse che distribuiremo nei prossimi giorni.
Stiamo anche creando un bando per l’emergenza affitti in modo da aiutare tutti coloro che
non hanno potuto usufruire dei fondi regionali.
E ci stiamo preparando per l’aiuto alle attività
commerciali. A questo proposito, mi preme ringraziare l’ufficio dei servizi alla persona che,
da oltre due mesi, sta lavorando alacremente
per garantire l’aiuto ai cittadini bisognosi.
Ricordo che domani torna il nostro tradizionale mercato. Come sempre, sarà aperto solo
al mattino. Ci saranno solo le bancarelle ali-

mentari e gli accessi saranno contingentati.
I volontari di Protezione Civile, sempre loro,
controlleranno la temperatura corporea prima
dell’accesso.

_________

GIOVEDÌ 14 MAGGIO ci porta la notizia di due
nuovi contagi. In un caso, si tratta di un concittadino che, ricoverato in ospedale per un motivo diverso dal Covid 19, ha contratto il virus
da un altro paziente. Ora si trova ricoverato e le
sue condizioni sono monitorate. Nell’altro caso,
si tratta di un familiare di un altro contagiato.
Salgono a nove, quindi, gli arcisatesi ancora
alle prese con il coronavirus. Tutti, per fortuna,
sono in buone condizioni compresi i due bimbi
che stanno trascorrendo la loro convalescenza
e la loro quarantena a casa insieme ai genitori.
La notizia di oggi ci deve fare riflettere sulla
sempre maggiore attenzione che ognuno di noi
deve mettere nella gestione della vita di tutti i
giorni. La fase 2 prosegue e, con ogni probabilità, si arriverà ad una fase 3 che ci consentirà
maggiori possibilità di spostamento. Ci vorrà
sempre maggiore attenzione per evitare che
la situazione sanitaria non torni a degenerare.
Come avete visto, i contagi sono sempre possibili e il virus non è stato sconfitto. Indossare
le mascherine, stare distanti almeno un metro
dalle altre persone, lavarsi spesso le mani e
limitare le uscite allo stretto indispensabile potrebbe bastare per evitare nuovi contagi.
Entro domani, dovremmo sapere quali saranno le nuove aperture decise da Regione
Lombardia.
Ricordo che il Centro Operativo Comunale
(03321808471) sarà aperto solamente al mattino: dalle 9 alle 13, dal lunedì al sabato. Potete chiamare per spesa, farmaci e per avere a
casa (gratuitamente) le mascherine. Ne abbiamo a disposizione per tutti.
Personalmente sono sempre a disposizione
per qualsiasi informazione. In caso di difficoltà
o richieste di altro tipo, chiamatemi senza problemi o segnalatemi cittadini che abbiano bisogno di aiuto. I miei recapiti sono messenger,
mail (sindaco@comunearcisate.va.it) oppure
cellulare 3484428836.
Gli ufficio comunali sono aperti ma ricevono
solo ed esclusivamente su appuntamento e
per pratiche urgenti. Potete chiamare il numero 0332470124 e seguendo la voce guida,
fatevi passare l’ufficio di cui avete bisogno.
Senza appuntamento, non è assolutamente
possibile venire in Comune.

_________

È VENERDÌ 15 MAGGIO, sono passati oltre due
mesi dall’inizio dell’emergenza coronavirus.
Oggi, non ho da segnalare nessun nuovo contagio. Rimangono nove gli arcisatesi ancora
alle prese con il Covid 19, di cui uno in ospedale, ricoverato nel reparto infettivi. Per fortuna,
i due bimbi stanno bene e continuano a migliorare in attesa di ristabilirsi completamente.
Oltretutto, nei prossimi giorni potremmo avere
notizie di altre guarigioni.
Da lunedì, saremo coinvolti in una nuova fase.
Ci saranno altre aperture e possibilità maggiori
di spostamento: sto aspettando i decreti ufficiali e vi saprò dare maggiori indicazioni con
i prossimi video. Da qui a un tempo indefinito,
comunque, ci saranno regole che continueranno a condizionare la nostra vita. In particolare,
l’uso di guanti e mascherine, il distanziamento sociale e l’accesso ad esercizi pubblici e
commerciali contingentati. Sempre da lunedì,
il Centro Operativo Comunale (03321808471)
riorganizzerà i suoi servizi in virtù del fatto che
le regole sono meno stringenti. Ci occuperemo
solo ed esclusivamente di dare supporto alle
persone affette da Covid e ai concittadini in
(continua a pag. 9)
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quarantena domiciliare. Oltre a questo, manterremo il servizio di distribuzione gratuita delle mascherine a domicilio.
Per quanto mi riguarda, sarò sempre a disposizione per qualsiasi informazione.
In caso di difficoltà o richieste di altro tipo, chiamatemi senza problemi o segnalatemi cittadini
che abbiano bisogno di aiuto. I miei recapiti
sono messenger, mail (sindaco@comunearcisate.va.it) oppure cellulare 3484428836.
Ribadisco che gli uffici comunali sono aperti
ma ricevono solo ed esclusivamente su appuntamento e per pratiche urgenti. Potete
chiamare il numero 0332470124 e seguendo
la voce guida, fatevi passare l’ufficio di cui
avete bisogno. Senza appuntamento, non è
assolutamente possibile venire in Comune.
Lunedì, riaprirà la biblioteca comunale con
le prescrizioni dovute in questo momento
particolare. Quindi, accessi contingentati,
misurazione della temperatura corporea e
distanziamenti. Oggi ringrazio la sezione di
Arcisate del Gruppo Alpini che ci ha donato
gel igienizzante per le mani.

_________

È SABATO 16 MAGGIO. Anche oggi è una giornata tranquilla da un punto di vista sanitario.
Non ci sono nuovi contagi. Rimangono nove gli
arcisatesi ancora alle prese con il Covid 19, di
cui uno solo in ospedale, ricoverato nel reparto
infettivi. Per il resto, gli altri concittadini sono
a casa e stanno bene. Compresi i due bimbi
che, piano piano, stanno superando questo
momento difficile.
Lunedì 18 maggio dovrebbero riaprire tutte le
attività commerciali. Dai parrucchieri ai centri
estetici fino ai negozi di abbigliamento. Riprenderanno le somministrazioni i bar, ristoranti,
pasticcerie e gelaterie. Il tutto rispettando le
regole di distanziamento sociale, l’utilizzo delle
mascherine e la disinfezione periodica. Ci si
potrà spostare liberamente all’interno della
regione con il solito obbligo di evitare assembramenti e mantenere il distanziamento.
Sempre da lunedì, il Centro Operativo Comunale (03321808471) riorganizzerà i suoi servizi in virtù del fatto che le regole sono meno
stringenti. Saremo aperti al mattino (dalle 9
alle 13) dal lunedì al sabato e ci occuperemo
solo ed esclusivamente di dare supporto alle
persone affette da Covid e ai concittadini in
quarantena domiciliare. Oltre a questo, manterremo il servizio di distribuzione gratuita delle mascherine a domicilio.
Per quanto mi riguarda, sarò sempre a disposizione per qualsiasi informazione.
In caso di difficoltà o richieste di altro tipo, chiamatemi senza problemi o segnalatemi cittadini
che abbiano bisogno di aiuto. I miei recapiti
sono messenger, mail (sindaco@comunearcisate.va.it) oppure cellulare 3484428836.
Gli uffici comunali saranno aperti ma riceveranno solo ed esclusivamente su appuntamento e per pratiche urgenti. Potete chiamare il numero 0332470124 e seguendo la voce guida,
fatevi passare l’ufficio di cui avete bisogno.
Senza appuntamento, non è assolutamente
possibile venire in Comune.
Lunedì, riaprirà la biblioteca comunale con

le prescrizioni dovute in questo momento
particolare. Quindi, accessi contingentati,
misurazione della temperatura corporea e distanziamenti. Entro breve, vi aggiornerò anche
relativamente alla riapertura dei parchi comunali.
Mi preme comunque appellarmi al vostro
buon senso. Cerchiamo sempre di rispettare
le regole basilari per evitare una nuova ondata di contagi. Quindi, niente assembramenti,
utilizziamo le mascherine nei luoghi chiusi e
quando ci sono altre persone manteniamo la
distanza di sicurezza

_________

È DOMENICA 17 MAGGIO. Oggi posso annunciare la guarigione di un’altra concittadina che
ha ricevuto la notizia del secondo tampone
negativo. Oltretutto, non ci sono nuovi contagi.
Scendono a otto i concittadini ancora alle prese con il coronavirus di cui uno solo in ospedale, ricoverato nel reparto infettivi. Per il resto,
gli altri arcisatesi sono a casa e stanno bene.
Anche i due bimbi sono in condizioni stabili e
stanno procedendo con la riabilitazione.
In queste ore, è stata data l’ufficialità che riapriranno gran parte delle attività commerciali
e produttive. Bar, pasticcerie, ristoranti, gelaterie, commercio al dettaglio in generale. Anche
Arcisate, insomma, tornerà quasi alla normalità. All’interno dei vari negozi, naturalmente, bisognerà rispettare le regole basilari di questo
periodo: distanziamento sociale, utilizzo delle
mascherine e disinfezione periodica. L’ingresso sarà contingentato e bisognerà assolutamente evitare assembramenti.
Ci si potrà spostare liberamente all’interno
della nostra regione. Sempre usando la mascherina.
Ricordo che, a partire da domani, il Centro
Operativo Comunale (03321808471) riorganizzerà i suoi servizi in virtù del fatto che le
regole sono meno stringenti. Saremo aperti al
mattino (dalle 9 alle 13) dal lunedì al sabato e
ci occuperemo solo ed esclusivamente di dare
supporto alle persone affette da Covid e ai
concittadini in quarantena domiciliare. Oltre a
questo, manterremo il servizio di distribuzione
gratuita delle mascherine a domicilio.
Per quanto mi riguarda, sarò sempre a disposizione per qualsiasi informazione.
In caso di difficoltà o richieste di altro tipo,
chiamatemi senza problemi o segnalatemi cittadini che abbiano bisogno di aiuto. I
miei recapiti sono messenger, mail (sindaco@comunearcisate.va.it) oppure cellulare
3484428836.
Gli uffici comunali saranno aperti ma riceveranno solo ed esclusivamente su appuntamento e per pratiche urgenti. Potete chiamare il
numero 0332470124 e seguendo la voce guida, fatevi passare l’ufficio di cui avete bisogno.
Senza appuntamento, non è assolutamente
possibile venire in Comune.
Domani, riaprirà la biblioteca comunale con le
prescrizioni dovute in questo momento particolare. Quindi, accessi contingentati, misurazione della temperatura corporea e distanziamenti. Sempre domani, decideremo se e come
riaprire i parchi comunali.

Questa sera, il mio ringraziamento va a tutti i
volontari di Protezione Civile che in questi due
mesi e mezzo hanno reso in Centro Operativo
Comunale di Arcisate uno dei più efficienti di
tutta la provincia. Molti di loro, da domani, torneranno a lavorare, ma in questo periodo non
si sono mai fermati considerato che hanno
effettuato oltre mille servizi tra spese e consegna farmaci. Inoltre, hanno distribuito circa
15 mila mascherine a domicilio dei cittadini.
Un grazie di cuore e un abbraccio a tutti.

_________

LUNEDÌ 18 MAGGIO è ancora una giornata
positiva da un punto di vista sanitario. Posso
segnalare con grande gioia la guarigione di
un altro concittadino. Anche oggi, poi, nessun
nuovo contagio. Sono ancora sette gli arcisatesi alle prese con il coronavirus, di cui uno solo
in ospedale, ricoverato nel reparto infettivi. I
due bimbi sono stabili e sono sempre a casa
affidati alle amorevoli cure dei genitori. Con la
dovuta cautela, insomma, sembra che stiamo
uscendo da un lunghissimo tunnel che ha visto
30 persone contagiate da questo infido virus.
Oggi hanno riaperto moltissime attività commerciali e produttive. Arcisate, insomma, ha
fatto le prove generali per un ritorno alla normalità. Devo ammettere che è stato piacevole
vedere il nostro paese tornare ad essere vivo
e vissuto. Nei prossimi giorni, cercherò di
passare da tutti i commercianti per dare loro
il bentornato e per rassicurarli su una cosa:
l’amministrazione comunale farà tutto il possibile per aiutarli.
La felicità per tutte queste aperture e la voglia di tornare alla normalità, però, non ci
deve esimere dall’essere responsabili. Quindi, rispettiamo le regole basilari: mascherina,
distanziamento sociale e divieto di assembramenti.
Ricordo che il Centro Operativo Comunale
(03321808471) ha riorganizzato i suoi servizi in virtù del fatto che le regole sono meno
stringenti. Saremo aperti al mattino (dalle 9
alle 13) dal lunedì al sabato e ci occuperemo
solo ed esclusivamente di dare supporto alle
persone affette da Covid e ai concittadini in
quarantena domiciliare. Oltre a questo, manterremo il servizio di distribuzione gratuita
delle mascherine a domicilio. Richiedetecele
e ve le porteremo a casa.
Io, ancora per tutto questo mese, sarò a disposizione di tutti. Ogni giorno e a qualsiasi ora.
Contattatemi per qualsiasi informazione.
I miei recapiti sono messenger, mail (sindaco@comunearcisate.va.it) oppure cellulare
3484428836.
Gli uffici comunali saranno aperti ma riceveranno solo ed esclusivamente su appuntamento e per pratiche urgenti. Potete chiamare il
numero 0332470124 e seguendo la voce guida, fatevi passare l’ufficio di cui avete bisogno.
Senza appuntamento, non è assolutamente
possibile venire in Comune.
Sull’apertura dei parchi comunali, ci vorrà
ancora un po’ di tempo perché le regole sono
molto stringenti e dobbiamo verificare le modalità di attuazione delle norme.
Piano piano, poi, stanno riprendendo le opere

pubbliche. Oggi, per esempio, è partito il cantiere per la ristrutturazione di Villa Teresa che,
a rigor di logica, dovrebbe essere finita entro la
fine dell’anno diventando, finalmente, un centro importante e prezioso per il nostro paese.

_________

È MARTEDÌ 19 MAGGIO. Oggi non ci sono
notizie di nessun tipo. Nessun nuovo contagio
e nessuna guarigione. Sono ancora sette gli
arcisatesi alle prese con il coronavirus, di cui
uno solo in ospedale, ricoverato nel reparto
infettivi. I due bimbi sono sempre stabili. Uno
di loro ha fatto il tampone di controllo. Speriamo di avere buone notizie nei prossimi giorni.
Anche oggi, è stata una giornata molto vivace
nel nostro paese. I commercianti che hanno
riaperto sembrano entusiasti, preoccupati per
la situazione economica, ma entusiasti. Giovedì, con ogni probabilità, il mercato tornerà
alla normalità con quasi tutte le bancarelle
presenti (anche quelle non alimentari).
Stiamo studiando il modo migliore per aiutare i nostri imprenditori e li incontreremo per
avere anche da parte loro qualche suggerimento.
Già da lunedì, anche le cerimonie religiose
torneranno ad essere celebrate.
Anche se la situazione si sta normalizzando, è
molto importante rispettare le regole basilari:
mascherina, distanziamento sociale e divieto
di assembramenti.
Ricordo che il Centro Operativo Comunale
(03321808471) ha riorganizzato i suoi servizi in virtù del fatto che le regole sono meno
stringenti. Saremo aperti al mattino (dalle 9
alle 13) dal lunedì al sabato e ci occuperemo
solo ed esclusivamente di dare supporto alle
persone affette da Covid e ai concittadini in
quarantena domiciliare. Oltre a questo, manterremo il servizio di distribuzione gratuita
delle mascherine a domicilio. Richiedetecele
e ve le porteremo a casa.
Io, ancora per tutto questo mese, sarò a disposizione di tutti. Ogni giorno e a qualsiasi
ora. Contattatemi per qualsiasi informazione.
I miei recapiti sono messenger, mail (sindaco@comunearcisate.va.it) oppure cellulare
3484428836.
Gli uffici comunali saranno aperti, ma riceveranno solo ed esclusivamente su appuntamento e per pratiche urgenti. Potete chiamare il numero 0332470124 e, seguendo
la voce guida, fatevi passare l’ufficio di cui
avete bisogno. Senza appuntamento, non è
assolutamente possibile venire in Comune.
Torno a parlare, dopo tanti giorni, di test sierologici. Non mi ero dimenticato di questa
opzione. Dopo tanti incontri e dopo tante ipotesi, siamo in una fase cruciale. Con la collaborazione di Cedi Onlus, stiamo cercando
di creare un progetto che dia la possibilità di
fare i test direttamente nel nostro paese. Ci
sono ancora tanti temi da affrontare ma stiamo procedendo il più velocemente possibile.
Coinvolgeremo tutte le associazioni e tutti gli
imprenditori e vi darò notizie quanto prima.
Per questa sera è tutto
Teniamo duro!!!!
#FORZAARCISATE

TEL. 0332 473057
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi. In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi

O barbiere! O mio barbiere!
Tempi pelosissimi questi del Covid-19, così cespugliosi e intricati,
zazzeruti e chiomati, lanuginosi
e irsuti per via dell’esilio forzato
dei nostri amici barbieri, confinati
sull’Isola del Taglio che non c’è.
Barbieri in esilio, senza il conforto
delle loro attente e dosate manovre,
barbieri costretti all’ozio coatto,
quasi folletti evaporati dentro la
filastrocca che mi recitava la nonna: “Se ga n’éva un pù ancamò, ma
doréva pròpi l cò, tra la zuca, ul cò
e i cavii, sun cuntent che u finii”, diligentemente tradotta: “Se ce n’era
ancora un po’, mi doleva proprio la
testa, tra la zucca, la testa e i capelli,
sono contento che è finito”.
Era recitata alla fine di una tiritera
prolissa, lunga come il filo di un
aquilone, quasi come consacrazione della chiusura di un brulicante
pascolo di versi che conducevano al
beato sonno.
Da quanto tempo non vedo il mio
paziente e ispirato coiffeur, l’architetto dei miei sparuti e fragili capelli, lo scultore della mia poderosa
e villosa barba, il cesellatore delle
mie pendule e proliferanti sopracciglia, il definitore delle mie incontinenti setole esondanti dagli incavi
delle orecchie, il pareggiatore delle
mie non più sfumate basette, diventate ora pilastri di pelitudine indocile e ambigua, asimmetrica e anti
geometrica?
Da quanti mesi non odo la sua rassicurante voce da saggio pastore
dell’umano pelame, da oppiaceo
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calmieratore delle mie inesauste
pulsioni da Branduardi che sa benissimo che ormai è troppo tardi?
Da quante settimane non percepisco il secco “Clip” delle sue forbici
carrozzate Pelinfarina, il suadente
“Flof ” dei larghi denti del pettine
che vezzeggia le mie ultime resistenze, il sibilante “Sciip” del rasoio
così perentorio e nel contempo delicato, una sorta di spazzaneve sulla
nuca, l’incantevole “Fluuf ” di quella evanescente nube borotalcata che
ricade come verginea brina sul corpo protetto dall’originale telo color
malva che ti salva.

Da quante vite non ascolto la sua
depistante storia carica di promesse, di sogni che cascano all’alba sulla bianca ceramica del lavabo: “Prova questa lozione, è miracolosa!
Cosa dico miracolosa, prodigiosa!”
“Mi proponi lozioni da circa trenta anni e le stempiature si son fatte
pianure sterminate, la fronte si è
ritrovata gradualmente liscia come
un biliardo senza buche, il ciuffo
bombato e ridente si è ridotto a
una stentata colichetta di licheni,
la chierica si è dilatata come un
pauroso nuvolone che anticipa il
temporale e l’avanzata della calvizie

è deflagrata come un selvaggio attacco di Mohicani decisi a farti lo
scalpo, uno scalpo dopo il doppio
shampoo”.
Piccole avvisaglie di abbozzati e divertiti litigi...
Che dirà il mio barbiere quando mi
vedrà entrare nel suo resuscitato
salone?
“Ciao, mi sembri l’abominevole
uomo delle nevi!”
E io sorriderò, piantando il mio
campo base alle falde delle sue mille chiacchiere.
Carlo Cavalli
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Il virus anche tra le statue Moai:
storie da altre latitudini
Mentre da mesi i virologi e gli statistici ci spiegano l’andamento delle curve
epidemiche, regalando l’impressione che stiamo capendo il giusto ma arricchendo almeno il lessico di termini scientifici, mi sono discostato per un
istante dalla cupa ridda di notizie del mondo occidentale per apprendere
che persino nella sperduta Isola di Pasqua si è palesato il Covid-19.
Nella terra di Rapa Nui (nome originale del lembo di terra distante oltre
3000 km dal Cile e oltre 4000 km dalla Polinesia: altro che Curiglia con
Monteviasco) i contagi hanno interessato la sperduta popolazione: per i locali e i pochi turisti del periodo, è scattata inesorabile l’ora della quarantena. La capitale Hanga Roa si è fatta silenziosa, lasciando spazio ad occasionali temporali e allo sciabordare del vento. Un insegnamento, se vogliamo,
di perfetta democrazia applicata ad ogni latitudine e longitudine. Ma in
tutto questo, cosa avranno pensato le gigantesche meningi dei macrocefali
personaggi scolpiti, in un passato ignoto, nel tufo vulcanico?
I silenti guardiani dell’isola, da anni oggetto dei più fantasiosi scatti fotografici degli avventori, hanno accettato la triste situazione, applicando le
corrette prassi di isolamento sociale. Il significato tramandato dagli attuali
discendenti maori è quello che si tratti di monoliti augurali, portatori di
benessere e prosperità dove volgono lo sguardo. L’ultimo bollettino riportato sul web, al giorno in cui scrivo, parla di sei positivi sull’isola ma di
nessun decesso. Mi piace pensare, senza nessun appiglio razionale, che la
tempra dei Moai abbia dato un senso di solidità ai suoi omologhi umani.
Sono certo che i colossi ancestrali si siano posti tante domande sull’esistenza,
sulle priorità della vita, sul concetto di giustizia sociale. Forse i medesimi
quesiti che anche noi, tra un telegiornale e un bollettino di guerra, abbiamo
sussurrato a noi stessi o ai pochi cari. E abbiamo così rivalutato il concetto
di sorpresa o di assenza del noto, ad esempio rivedendo le montagne della
Valceresio dopo 50 giorni di assenza: si può rimanere ammaliati dalla natura, senza dover necessariamente volare fino all’Oceano Pacifico meridionale.

In tutto ciò, secondo una voce di corrente popolare, a qualche miglio marino di distanza, alcuni naviganti avrebbero scorto oltre l’orizzonte l’Isola di
Pasquetta. Lì, dove ogni anno inesorabilmente piove e le nubi minacciano
i tentativi di grigliata primaverili, questa volta ci sarebbe stato un sole da
spaccare i Moai. Con un trasognante profumo di spiedini, immaginate voi
se di carne o di pesce o di tofu, a speziare l’umore in questo 2020 davvero
particolare.
Nicolò Cavalli
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La vita continua
Ancora virus. Siamo tutti desiderosi di buon umore e di trattare argomenti
che ci rasserenano, ma siamo immersi in un problema tanto grande che
merita attenzione e priorità di dedica. Come e quando usciremo da questo
incubo?
Vivere per lungo tempo tra le mura domestiche assecondando la noia non
è piacevole, ma è anche un privilegio rispetto a coloro che combattono rischiando la stessa vita per salvarne altre.
Il mio pensiero è sempre rivolto ai missionari per la salute e la sofferenza
dei malati, purtroppo non sempre vincitori.
Ordinanze, provvedimenti e decreti esposti dai vertici amministrativi, non
sempre hanno dato esiti positivi. I cittadini italiani disciplinati hanno comunque risposto con grande responsabilità e buon senso: fine aprile, il grafico impresso quotidianamente sullo schermo televisivo sta scendendo la chi-

na. Oggi 4 maggio, primo giorno di libertà vigilata per i cittadini sgabbiati ed
anche probabile rischio di ritorno alla diffusione infettiva. Ordinanza iniqua
e ingiusta tra cinquantenni e ottantenni. Tale imposizione viola il diritto alla
libertà garantita a tutti dalla costituzione.
Io, ottantatreenne, fortunatamente in buona salute e rispettoso, talvolta
evado dalla triste realtà rifugiandomi in rari spazi spensierati dedicandomi
alla lettura o a futili attitudini a compimento della lunga giornata di soggiorno obbligato.
Il seguente elenco di parole è da considerare una perdita di tempo, un gioco o
fantasiosa ricerca mentale, quella di raggruppare un minimo di tre vocaboli
compatibili di cadenza e assonanza vocale orecchiabile, ma con significato
diverso tra loro. Nella lunga attesa speranzosa di bene, la vita continua con
disparate inventive, alcune utili ed altre di distrazione come la seguente.

PRODE

PRU DE

PREDA

FONDARE

FONDERE

FENDERE
LETTO

LU TTO

LATTA

BELLO
BALLO
BULLO
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ROMBO
RUMBA
RAMBO

A
PALESTR
E
PALUSTR

O
PILASTR
PARTE
PORTA
PARTO
TAGLIA

TEGLIA

TAGLIO

PRATO
PROTO

MALTO

PRETE
SPIRA
SPORE
SPARO

MOLTO

MULTA
LIMA
LAMA
LUME

ORTO

CACCIA

ERTO

CACCIO

URTO

CUCCIA

LIMA
LAMA
LUME
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SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI" - ARCISATE

Una scuola a distanza...

Ben ritrovati amici di Casa Nostra! Ci auguriamo che stiate tutti bene e che abbiate trascorso
gli ultimi mesi senza troppe preoccupazioni…
La nostra vita è molto cambiata, è vero, ma riuscire a trovare il bello anche nelle situazioni
difficili è ciò che rende veramente unici noi
bambini…e anche stavolta ci siamo riusciti!
Vogliamo parlare della gioia di stare con mamma e papà tutto il giorno? O la delizia di preparare una torta insieme? Meraviglioso!
Certo stare lontano dagli amici non è facile e
può essere noioso stare in casa…
MA A PORRE RIMEDIO A TUTTO CIÒ CI
HANNO PENSATO LE NOSTRE SUPER MAESTRE!
Si sono subito messe all’opera e in un battibaleno ecco nascere il NOSTRO SITO! “COLLODI
ARCISATE”!
Il link è disponibile solo alle nostre famiglie e la
privacy è garantita…
Le maestre si sono messe d’impegno superando le proprie difficoltà e le proprie paure…ed è
nato qualcosa di molto accessibile e divertente.
Ogni pagina del sito raccoglie attività inerenti
ad un diverso Campo di Esperienza.
Troviamo così favole e filastrocche, spunti per
giochi motori e attività di pregrafismo, attività di matematica e scienze, proposte creative…
non mancano l’inglese e l’attività di religione
con la maestra Viviana.

Ogni giorno vengono caricati video prodotti esclusivamente per noi dalle maestre…e ci
divertiamo un sacco a realizzare le proposte e
mandare le foto dei nostri capolavori.
I contatti vengono mantenuti anche attraverso
le chat di WhatsApp e da poco possiamo fare
veramente attività di classe incontrandoci su
Google Meet, messo a disposizione dall’ICS.
CHE BELLO POTERCI RIVEDERE, CHIACCHIERARE E ANCHE CANTARE INSIEME!
CERTAMENTE LA SCUOLA CI MANCA…
CI MANCANO ANCHE I GIOCHI E LE LITI
CON GLI AMICI…GLI ABBRACCI DELLE
MAESTRE…MA QUESTO MODO NUOVO
E DIVERSO DI FARE SCUOLA NON È POI
COSÌ MALE!
UN ABBRACCIO…VIRTUALE
						
			I grandi della Collodi
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SCUOLA DELL’INFANZIA "DON MILANI" - BRENNO USERIA

La scuola non si ferma

Ciao a tutti cari lettori.
Eccoci ancora qui, ognuno dalla propria casina
a raccontavi di noi e della nostra scuola! Speravamo tantissimo di poter riprendere le tanto
care routine scolastiche, dal vero, a scuola, quella
reale, ma ancora per un po’ le nostre bellissime
attività per laboratori continueranno così...online come dicono i grandi! Le nostre maestre ci inviano quotidianamente delle proposte e noi, con
l’aiuto di mamma e papà, inviamo loro i nostri
ritorni.
Nel laboratorio linguistico stiamo poetando sulla Felicità, un’emozione bellissima e per ognuno
di noi tanto diversa! Infatti... con tutte le nostre
espressioni ad essa riferite la maestra Luigina sta
elaborando una speciale poesia! A proposito di
poesia... ce ne ha presentata una molto bella e
breve che vogliamo condivide con voi tutti!
Nel laboratorio logico-matematico, le maestre
Nicoletta e Silvana ci propongono esperienze di
ritmi, sequenze e alternanze e noi le mettiamo a
frutto nei nostri giardini, ma anche in cucina ...è
bellissimo poter assaggiare i nostri capolavori!
Di tempo per correre e giocare ne abbiamo moltissimo e in questa occasione in cui siamo costretti a restare a casa, grazie alle proposte della
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maestra Ilenia e Roberta abbiamo scoperto, nel
laboratorio psicomotorio, come possiamo realizzare semplici giochi di movimento anche in
poco spazio, sfidando fratelli, mamma e papà a
... “che vinca il migliore”!
Anche la maestra Sara e Viviana ci propongono
simpaticissime attività, video e canzoncine.
A proposito di felicità... ci stiamo avvicinando ad
una ricorrenza molto importante: la festa della
Mamma!
Auguri care Mamme e alla nostra vogliamo dire
“semplicemente” grazie per essere così speciale!
A te, mamma, dedichiamo questo profumato
pensiero floreale, realizzato con il supporto di
un tutorial che le nostre maestre ci hanno preparato!
Vi salutiamo cari lettori e care lettrici... emozionatissimi in attesa di rivedere i nostri compagni
e le nostre maestre! Eh sì... perché tra pochissimi
giorni potremo rivederci tutti con la videochiamata, scambiarci tanti saluti e i nostri racconti di
tutte le belle esperienze condivise ognuno nella
propria casina!
I bambini e le maestre
della scuola dell’infanzia di Brenno
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Il cerotto
Il cerotto è un tipo di medicamento molto semplice ma, allo stesso tempo,
adottato in tutto il mondo. Prima della sua nascita, una delle morti più comuni
negli ospedali era l’infezione post-operazione, causata spesso da tagli e ferite
non opportunamente richiuse e disinfettate. Grazie alla sua comparsa, miliardi
di persone nel mondo oggi non rischiano più questa fine.
Il cerotto venne creato il 18 Maggio 1920 da una geniale intuizione di un impiegato dell’allora azienda chiamata Johnson & Johnson. Questo giovane si chiamava Earle Dickson aveva 29 ed era sposato. E ogni volta che rientrava a casa,
sua moglie Josephine lamentava di tagli e piccole bruciature tra i fornelli. Earle
lavorava per un’azienda che produceva garze, ma le lunghe strisce risultavano
scomode per fasciare le piccole ferite.
Stufo di vedere la consorte in queste condizioni, e di doverle rifare le medicazioni ogni sera, un giorno Dickson pensò di preparare dei bendaggi già pronti
affinché, al momento del bisogno, Josephine potesse applicarseli da sola senza
rischiare ulteriori infezioni. Si trattava di una striscia di nastro adesivo chirurgico su cui aveva applicato, a intervalli regolari, dei quadrati di garza sterile.
Il tutto veniva infine ricoperto con una striscia di crinolina (un disinfettante)
in modo che potesse essere riarrotolato. Facile, avrà pensato. Earle non si era
ancora reso conto di aver risolto un problema domestico non solo di casa Dickson, ma quello di milioni di famiglie.
Soddisfatto della sua soluzione, Dickson la raccontò la sua invenzione ad un
collega di lavoro. Questi ritenne la trovata talmente geniale da convincerlo
ad esporla ai suoi datori di lavoro. I Johnson erano inizialmente titubanti, ma
quando videro la facilità con la quale ci si poteva applicare il bendaggio da soli,
si decisero a produrlo. Era nato il cerotto, che entrò in commercio un anno
dopo, nella primavera del 1921.
Un’invenzione che fu un successo e che è rimasta relativamente invariata per
tutto il suo secolo di vita. Con alti e bassi. Negli anni ’50 la Johnson & Johnson,
avvertendo un calo delle vendite, iniziò a commercializzare un certo numero
di cerotti decorativi con icone infantili, come Topolino e Superman e decise di
donarne grandi scorte ai boy-scout. Fu una trovata pubblicitaria vincente e il
cerotto divenne popolarissimo anche tra i bambini che, asciugandosi le lacrime, accettavano volentieri di applicare il cerotto colorato sulle loro ginocchia
sbucciate. In brevissimo tempo, il cerotto divenne uno degli oggetti più utiliz-

zati, incontrando subito il favore delle persone. Per Earle Dickinson si aprirono
le strade di una gloriosa carriera che lo portarono alla vice presidenza della
Johnson & Johnson.
Ai nostri giorni sono tante le applicazioni e le evoluzioni all’idea di Dickson
che possiamo trovare sul mercato.
Kim Kardashian ha lanciato una linea di cerotti per tenere a bada i suoi prosperosi seni. Si tratta di nastri adesivi, facilmente removibili, che permettono
di tirar su le proprie grazie anche con i più generosi décolleté, quelli che non
permettono l’uso di lingerie. Si chiamano Skims e vengono venduti in rotoli.
Gli scienziati dell’Università di Edimburgo hanno creato un nuovo tessuto
a partire da materiali sintetici le cui nanofibre, migliaia di volte più sottili di
un capello, possono essere sintetizzate in tempi rapidi, guarendo così ferite e
ustioni senza lasciare cicatrici. Questo tessuto verrebbe applicato sulla pelle
come un cerotto, con la differenza che non va strappato perché viene completamente assorbito. Secondo gli scienziati, però, ci vorranno almeno quattro anni perché questo nuovo tipo di bendaggio entri in commercio. Anche il
cerotto inventato dall’équipe dell’Università di Harvard guidata da Benjamin
Freedman promette di guarire ferite senza lasciare cicatrici. Realizzato in
Idrogel, costituito al 90% di acqua, contiene l’actina, una proteina embrionale
della pelle in grado di tirare l’epidermide, sigillandola alla perfezione.

22 maggio 1980: si gioca a Pac-Man

Il 22 maggio è una di quelle date che tutti gli appassionati di videogiochi ricordano con grande
piacere. Nel lontano 1980, infatti, un designer
di videogame giapponese dava alla luce la prima
versione di Pac-Man, il gioco che ha come protagonista la celebre affamata sfera gialla con la bocca aperta. Per chi non avesse mai sperimentato il
piacere di giocarci, lo schema del gioco prevede
di indirizzare il Pac-Man, una pallina sferica di
colore giallo, facendole mangiare tutti i numerosi
puntini disseminati all’interno del labirinto in cui
si muove, evitando di farsi catturare da quattro
fantasmini colorati che ne ostacolano la missione.
L’origine di Pac-Man è piuttosto singolare. Sembra infatti che l’idea soggiunse a Tohru Iwatani
durante una cena con degli amici guardando una

pizza a cui era stata tolta una fetta. Dopo quattordici mesi da quella cena, precisamente il 22
maggio del 1980, grazie a un team di sviluppo di
otto tecnici, divisi equamente fra software e hardware e capeggiati da Shigeo Funaki, comprendente anche il musicista Toshio Kai, vide la luce il
primo Pac-Man. Il gioco fu commercializzato in
Giappone a partire dal 10 maggio con il nome di
Puckman, termine che deriva da una parola giapponese che significa “chiudere e aprire la bocca”.
Il nome fu poi cambiato in Pac-Man per la sua
commercializzazione negli Stati Uniti, iniziata
nell’agosto dello stesso anno, a causa di una spiacevole assonanza con una parolaccia inglese: si temeva che “Puckman” potesse essere storpiato in
un osceno “Fuckman”. Nel novembre dello stesso

anno Pac-Man viene presentato all’Amusement
and Music Operators Association (AMOA) di
Chicago dove venne definito «troppo carino per
avere successo». Le previsoni dell’AMOA furono
presto smentite: il successo del “mangia-palline”
fu strepitoso: la Namco piazzò, in soli sette anni
(dal 1980 al 1987), più di 300 000 macchine e vendette milioni di gadget e pupazzi vari.
Pac-Man ebbe un grande successo negli anni
ottanta e per sfruttare la sua popolarità molte aziende produssero e vendettero numerosi
gadget ad esso ispirati, come magliette e giocattoli. Venne realizzata anche una versione
animata di Pac-Man, che venne trasmessa negli
Stati Uniti dal 1982 al 1984 ogni sabato mattina sulla rete CBS. Il duo di musicisti americani
Buckner & Garcia pubblicò nel 1982 un album
dal nome Pac-Man Fever. Ogni traccia dell’album alludeva ad un particolare gioco arcade
del periodo ed utilizzava alcuni effetti sonori
presi dal gioco stesso. Il Six Flags Over Texas,
un luna park di Arlington (Texas), denominò
un proprio settore “Pac-Man Land” dal 1981
al 1985. Il cornerback della National Football
League Adam Jones gioca con lo pseudonimo
di “Pacman”, e l’iniziale del suo nome sulla
maglia è “P” invece di “A”. Questo pseudonimo
gli fu affibbiato dalla nonna perché quando era
piccolo beveva latte con la “voracità” del personaggio dei videogiochi.

15

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

L’Albero degli Zoccoli di Ermanno Olmi
Omaggio alla nostra civiltà contadina, forte e tenace, che molto ci può insegnare
Un nodo stringe la gola mentre le sequenze si
dipanano riportandoci alla nostra civiltà contadina attraverso intrecci di vita vissuta da tre
famiglie nella campagna bergamasca dell’ottocento, immagini che, appartenute alla nostra
cultura, ora ritornano, impallidite, come antiche fotografie.
E sono proprio i ritratti, in quelle sequenze, a
parlarci, i ritratti dei nostri bisnonni, nonni e
genitori.
La vita di sacrificio e la grande dignità dei protagonisti sono un monito per noi..
Ci commuovono la coralità e la coesione dei
rapporti nei quali il collante è il mutuo sostentamento, una necessità che lega tutti, uomini,
donne, bambini, animali, terra e cicli vitali, nella lotta alla sopravvivenza.
Un mondo che la nostra gente contadina ha vissuto, un mondo depauperato
che torna a colpirci come un pugno allo stomaco.
Un mondo che, nella sottrazione, vive i sentimenti più autentici e forti, i sentimenti di madri, padri, fratelli maggiori che vivono il sacrificio dell’altruismo,
gli uni per gli altri, di bambini dagli sguardi adulti che sopportano, pur nella
tenerezza, precoci stenti, incombenze e consapevolezze.
È il caso del figlio quindicenne della lavandaia Runc, donna sfinita e precocemente invecchiata, figlio adolescente ma già uomo, capace di assumersi la
responsabilità del “capo famiglia”.
Come non rimanere turbati anche dalla forte presenza degli animali, alleati
nella fatica e nel sostentamento, quasi esseri consapevoli di rappresentare la
ricchezza di un mondo povero.
E lo sono, lo è la mucca malata, unica ricchezza per la vedova Runc.
Come non avvertire una commozione profonda quando vediamo la povera
donna correre disperata in Chiesa per chiedere la grazia di guarigione.
Eppure in quel mondo esiste anche la capacità di rasserenarsi, di sorridere,
paghi di ciò che si ha.
Queste doti emergono nella figura del nonno che mostra, orgoglioso, le meraviglie della terra alla nipotina Bettina, ci sfiorano attraverso l’amore pudico e trattenuto dei due giovani sposi contadini, Maddalena e Stefano, figure
di manzoniana memoria, ci toccano e commuovono alla nuova nascita nel-

la famiglia di Batisti, capo famiglia trepido e
fiero, che incrocia il suo sguardo con il volto
stanco e protettivo della sposa puerpera, generosa di tenerezza.
In quel mondo il senso religioso è àncora, la
rassegnazione è forza e la scontentezza non si
rileva.
Certo scoppia, breve ed improvvisa, la disperazione in chi ha perso un soldino trovato
per caso e nascosto nel ferro del cavallo... la
“ricchezza” mancata, d’ammalarsene, ma ci si
rassegna anche a quello ...
Certo divampano anche brevi zuffe ma a
Mènec, figlio di Batisti, basta poco per sorridere, basta calzare lo zoccolo di legno scolpito dal
padre, perché quello zoccolo rappresenta, per lui e per noi, la quintessenza
dell’amore e della premura del genitore e questo gli è sufficiente per riprendere
la sua via.
Mènec non sa che, lui e la sua famiglia, per quell’atto soccorritore verranno
colpiti in modo crudele, che proprio l’estremo atto del bisogno li porterà ad
essere scacciati da casa e li obbligherà, per sottomissione e rassegnazione alla
volontà patronale, alla rinuncia delle loro povere ma concrete certezze.
La sequenza finale del film che vede il gruppo familiare, unito e silenzioso,
allontanarsi all’orizzonte su un carro lento e pesante, rischiarato da un lieve
lumicino, ci annienta ma ci trasmette la certezza che, ovunque, con le povere e poche cose raccolte, la famiglia di Batisti, porterà la sua dignità e la sua
forza, impronta che niente e nessuno potrà loro togliere e che permetterà, a
loro di rialzarsi, ed alle loro discendenze di affrontare con coraggio le prove
del futuro.
E a noi, turbati da questi momenti di verità storica diventati poesia, resi ancora più toccanti dalla musica di J.S. Bach che ne evidenzia la “sacralità”, non
rimane che il silenzio commosso, la condivisione di un mondo che non tutti
abbiamo conosciuto ma che non è poi molto lontano e che, oggi, confrontati
con un nemico invisibile che ci rende vulnerabili e depauperati, può insegnarci molto per la forza che esprime.
Valeria Massari (Aprile 2020)

La cometa Atlas
Intorno alla metà del ’900 l’astronomo Fred
Whipple definì le comete “palle di neve sporca”.
Infatti le comete sono piccoli corpi formati da
ghiaccio, non solo, di acqua, ma anche di metano,
ammoniaca e anidride carbonica, da polveri e da
metalli che solitamente “soggiornano” all’interno
di due nubi, chiamate Nube di Oort, e Fascia di
Kuiper, che avvolgono il Sistema solare. Quando
si trovano all’interno di queste fasce le comete non
hanno né coda né chioma, perché sono troppo distanti dal Sole.
La cometa di cui ci occuperemo noi arriva proprio dalla Fascia di Kuiper. Il suo nucleo ghiacciato
è rimasto per millenni nelle gelide distese della
periferia del Sistema solare, fino a quando una
perturbazione gravitazionale non l’ha spinto a
muoversi verso il Sole. È iniziato così il suo viaggio. Man mano che si avvicinava al Sole, l’interazione con le particelle solari facevano sublimare i
ghiacci che formano il suo nucleo, dando vita alla
chioma della cometa, facendo sì che iniziasse ad
essere visibile ai telescopi. Il 28 dicembre 2019 un
programma di ricerca di asteroidi, il programma
Atlas, ha catturato nelle sue fotografie un piccolo
batuffolo illuminato dalla debole luce solare, vi-
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sibile solo con i telescopi più potenti. È stata così
scoperta la cometa C/2019 Y4 Atlas.
Gli astronomi, attraverso le immagini e analizzando l’orbita della cometa Atlas, avevano previsto
che sarebbe diventata una delle comete più luminose degli ultimi anni e molta era l’attenzione nei
suoi confronti. A marzo, usando piccoli telescopi e
avendo la fortuna di essere in un luogo molto buio,
era possibile osservarla nella costellazione della
Giraffa. Le previsioni suggerivano che a fine maggio la cometa sarebbe stata visibile ad occhio nudo;
le stime indicavano che sarebbe diventata più luminosa del Pianeta Venere e sarebbe stata l’astro più
brillante del cielo al tramonto.
Purtroppo le aspettative degli astronomi e degli
astrofili sono state deluse quando, a inizio aprile,
è arrivata la notizia che il nucleo della cometa si è
spezzato in almeno quattro frammenti, diminuendo così la sua luminosità. La cometa Atlas non è
nuova a eventi del genere, gli astronomi hanno ricostruito la sua storia e hanno capito che questa cometa sarebbe a sua volta un frammento della grande cometa che ha brillato nei nostri cieli nel 1844.
Per i curiosi che, senza uscire di casa, hanno la possibilità di dare un’occhiata al cielo stellato lascio

Carta della posizione della cometa Atlas tra Aprile e
Maggio (realizzata da Giuditta Galli).

una cartina con la posizione della cometa in questo
periodo. Chissà che non ci riservi qualche sorpresa
e torni a brillare…
Giuditta Galli
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CORPO MUSICALE DI BRENNO USERIA

Parola di VICEPRESIDENTE!
(prima parte)
In questo periodo di sospensione dell’attività musicale, ne approfittiamo per fare due chiacchiere virtuali con chi ha da raccontarci la propria
storia legata alla Banda di Brenno.
Come ormai risaputo… la Banda di Brenno ha la particolarità di avere
ben DUE VICEPRESIDENTI: uno scelto tra i suonatori (ALI MOKDAD), l’altro tra gli amici della banda (FABIO MARNI).
Cominceremo in questa pagina col racconto di Alì, per proseguire con
Fabio nel prossimo numero.
“Sono entrato nel Corpo Musicale “Brenno Useria” a Febbraio 2003.
Sono stato introdotto dal mio amico Fabiano Demo e poi accolto e
sostenuto da tutti, soprattutto da Alberto Croci e Roberto Abbiati in
quanto, suonando anch’io il basso, sono stato affidato a loro. Da non
trascurare, ovviamente, il sostegno dei due maestri di allora Maurizio
Mozzanica e Ambrogio Parnigoni.
Da subito, oltre al piacere di suonare il basso, mi sono trovato molto
bene in un gruppo molto organizzato e affiatato. Quindi, per dare un
contributo maggiore, decisi nel 2009 di far parte del consiglio direttivo.
Credo che portare un gruppo a sentirsi veramente tale, sia un grande
impegno per il nostro presidente Roberto e per il consiglio direttivo…
perché sentirsi gruppo è un qualcosa che non si può imporre o creare
con poche e semplici azioni; al contrario, richiede impegno e attenzione
costante. E avrà la possibilità di durare nel tempo soltanto se le persone
che ne fanno parte verranno gradualmente invogliate, abituate e sostenute nel sentirsi un gruppo.
La Banda, negli ultimi anni, ha fatto tanti cambiamenti a livello musicale affidandosi alle capacità di un Maestro professionista. Non c’è bisogno che racconti nulla in quanto tutti abbiamo visto i miglioramenti
ottenuti sia come musicanti che come allievi. Anche il numero degli
allievi è cresciuto grazie al “savoir faire” del Nostro maestro Emanuele
Maginzali.
Ed è per questo che credo fortemente che la Banda di Brenno possegga
tutti gli ingredienti per crescere e splendere nel tempo!
In questo periodo di emergenza Covid-19, da quando sono in vigore
le restrizioni governative, anche la nostra banda è a riposo. Abbiamo
un futuro ancora tutto da scoprire. Si dovrà ripartire esattamente da
dove eravamo rimasti quando tutto è accaduto: prove, feste, concerti,
e servizi. Servirà che ciascuno metta in pratica le esperienze musicali
e organizzative acquisite in passato. In effetti il cambiamento epocale
non riguarderà i problemi da affrontare, ma il modo di risolverli.
Quando tutto ciò sarà finito, credo apprezzeremo tutti di più il senso
di libertà.
Per me suonare il venerdì sera alle prove di musica, bere un caffè con
amici al bar, festeggiare un
compleanno con i parenti,
andare in ufficio… sono solo
poche azioni che prima del
Coronavirus mi sembravano
ovvie. All’ improvviso questa
libertà, che davo per scontata,
in quarantena mi è mancata.
Non vedo l'ora di vedere i miei
fratelli della Banda, che non
vedo da un sacco di tempo.
Sì due mesi sono un sacco di
tempo! Ci racconteremo le
nostre esperienze e saremo
felici che il virus sarà sconfitto! Sono convinto che ce la faremo!
La FELICITÀ ai tempi del Covid-19?!
Viste le difficoltà legate al
lavoro in quanto, non potendo più esportare, ho avuto 2

mesi di libertà dai pensieri
sulle spedizioni e i relativi
documenti. Quindi meno
stress e più tempo per la
famiglia. Direi tutto il tempo per la famiglia: questa
è una pura felicità! La vita
professionale che ho sempre condotto mi ha tenuto
spesso lontano da casa e
finalmente ho conosciuto
meglio mia moglie e i miei
figli. Devo dire che sono
bravi e simpatici, mi piacciono proprio!!”
Un grazie immenso ad Alì,
per la sua disponibilità,
la sua concretezza, la costante visione positiva sulle
cose… e per averci aperto
il suo cuore, parlandoci
di se stesso e ribadendo il
suo grande affetto per la
Banda di Brenno!!
Isabella&Andrea
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Un video per sentirsi vicini

“Buongiorno! Con questo breve video il Corpo Musicale Arcisate augura ai propri concittadini un buon rientro alle attività lavorative.
Speriamo di incontrarci presto nei nostri
eventi concertistici e nelle nostre sfilate organizzate in occasione di manifestazioni civili
e religiose.
Buon ascolto!”
Con queste parole il maestro Edoardo Piazzoli, dopo aver scelto tra quattro bacchette
quella più idonea per dirigere, apre l’esibizione virtuale della nostra banda.
Virtuale? Sì, perché i suonatori hanno ideato un video proprio per stare insieme virtualmente, non rinunciare alla loro grande
passione e reagire all’emergenza che ci ha
messo in quarantena. In questo periodo
niente concerti, lezioni, prove, nessuna
possibilità d’incontro effettivo e così nasce
l’idea di realizzare un contributo sonoro
ognuno nella propria abitazione, da montare poi insieme, distanti ma uniti, con l’intento di essere vicini alla gente
e infondere un po’ di speranza. Su proposta di Luca si decide per il brano
“Orchidea”, un’allegra e vivace marcia di Giuffrè e tutti si lanciano nell’impresa inconsueta, producendo con il proprio strumento le varie parti di una
registrazione che Yari pazientemente assembla.
Del resto si sono trovate nuove modalità di lavoro, nuove possibilità di attività scolastica a distanza, quindi perché non provare anche con la musica? Una
bella iniziativa in questo momento di isolamento sociale, per mantenere viva
e vitale la passione per le sette note.
Ogni anno la primavera segna l’avvio del percorso musicale fatto di concerti,
processioni, sfilate, impegni che consentono alla nostra banda di trasmettere “dal vivo” agli Arcisatesi emozioni e suggestioni, ma quest’anno, non
potendo rallegrare le strade del paese si è pensato di farlo da casa, offrendo
un piccolo contributo visivo e musicale per rendere meno triste la clausura.
Suonare è una passione e condividere questa passione è sempre un’esperienza emotiva importante; la musica non può e non vuole fermarsi, anche in
un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, così sfrutta le nuove

tecnologie per superare l’isolamento forzato a cui siamo costretti. Del resto
con la musica si esorcizza la tristezza, si libera l’energia che è in noi e si riesce
sempre a riportare il sorriso.
La canzone interpretata da Mina insegna: “Una tristezza così non la sentivo
da mai, ma poi la banda arrivò e allora tutto passò…”
Martina Comolli
Il video è pronto da vedere, ma soprattutto da ascoltare, sulla pagina Facebook
del Corpo Musicale Arcisate.
Seguiteci su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati.
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La “Nostra” intervista
a Don Valentino
L’intervista
Il suo carattere in tre aggettivi.
Domanda molto complicata. Comunque direi
così:
Riflessivo – Riservato – Sincero
Cosa cambierebbe della sua personalità?
Vorrei essere meno organizzatore delle giornate e del tempo. Credo che questi giorni, in
cui tanti appuntamenti sono saltati e in cui
tanti programmi sono stati cancellati, mi abbiano insegnato a puntare all’essenzialità e a
vivere più liberamente la quotidianità.
Cosa la rende felice?
Mi rende felice essere prete. La vocazione, che
ho sentito in me fin da piccolo, a cui ho dato
risposta entrando in seminario nel 2010 e che
mi ha portato a ricevere l’Ordinazione Sacerdotale nel 2016 mi rende felice.
Sono felice, anzi felicissimo, di svolgere il
ministero sacerdotale in questa comunità, in
mezzo a tutti voi. Non termino mai nessuna
giornata senza un ringraziamento per ciò che
sto vivendo e per le tante persone che rendono
fruttuoso questo mio servizio.
Il suo libro, film, disco preferito?
Sono molteplici.
Trovare un libro preferito mi è impossibile.
Mi piace leggere e in questi giorni ho letto
parecchio. Ultimamente ho letto “La lancia di
Longino” di L.De Wohl. Questo scrittore tedesco ha scritto numerosi romanzi in cui sempre
tenta di rendere contemporanei i grandi del
cristianesimo con uno stile avvincente.
Come film mi viene in mente “Non ci resta
che vincere” del 2018. Lo avevo visto nei mesi
scorsi con i ragazzi dell’oratorio. Una storia
di inclusione e di accoglienza; un grande insegnamento ad avere uno sguardo aperto alle
possibilità e a lasciare via da sé ogni schema
meschino e chiuso.
La musica che amo è certamente la musica sacra, in modo particolare la musica gregoriana.
Questa aiuta a entrare nel mistero di Dio e le
note sembrano condurti passo dopo passo in
un mistero insondabile eppure presente!
Ma pensando a tutt’altro genere apprezzo anche la musica pop contemporanea. Se dovessi
dire un nome tra i tanti, penso al cantautore
italiano Ultimo, vincitore a Sanremo 2018.
Trovo i suoi testi molto espressivi e le parole
ricalcano un vissuto estremamente umano e
reale.
Cosa non deve mancare mai nella vita?
Nella vita non deve mai mancare lo sguardo
ottimista sulla realtà. Non lo intendo come lo
slogan dozzinale “andrà tutto bene!” ma come
l’attendere che nell’altro c’è altro! Nel guardare
gli altri e le cose diverse da me, posso apprendere molto e addirittura farmi arricchire nello sceglierle oppure nel lasciarmi interrogare
criticamente.

Cosa le manca maggiormente in questo periodo?
Mi mancano gli incontri a tu per tu con le persone. Credo che un sacerdote viva l’incontro
con gli altri come fondamentale. Il Signore mi
ha chiamato non a essere monaco ma a essere
prete, dunque, a portare l’annuncio di Cristo
in mezzo al popolo. Certo lo si può fare anche
tramite vie alternative ma non è la stessa cosa.
Mi auguro che quando la pandemia sarà conclusa e, piano piano potremo ri-trovarci, tutto
sia diverso da prima, nel senso che ogni incontro sia vissuto in modo desiderato e profondo
evitando la frettolosità e la superficialità.
Come riesce a mantenere i rapporti con i ragazzi in questo difficile momento?
Attraverso vari strumenti che la tecnologia offre e che i ragazzi conoscono alla perfezione.
Sicuramente li contatto o li sento tramite telefono o WhatsApp. Durante questo mese di
quarantena diversi incontri di catechesi si sono
svolti tramite la piattaforma digitale Zoom
sia per i gruppi degli adolescenti/18-19enni e
giovani sia per il gruppo dei pre-adolescenti.
I bambini del catechismo vengono aggiornati
in modo molto puntuale dai nostri catechisti e
con alcuni appuntamenti in diretta facebook
destinati proprio a loro.
La diocesi ha supplito ad alcuni appuntamenti
importanti come l’incontro dell’Arcivescovo
con i cresimandi a san Siro e il pellegrinaggio
della III media a Roma con appuntamenti virtuali che quasi tutti hanno vissuto con intensità e desiderio.
Posso dire che anche in tempo di coronavirus
la catechesi non si è arrestata, anche se molta
responsabilità nel cammino risiede nelle famiglie e nei ragazzi stessi.
10, 100 e 1000 euro servono per…
Ma… servono a tutto e a niente! La questione
“soldi” è sempre molto dibattuta. Egoisticamente parlando, certo, con i soldi puoi acquistare tutti i beni materiali che desideri ma poi
alla fine che cosa ti rimane?
Credo che la pandemia ci abbia insegnato tanto a questo riguardo.
Chi l’avrebbe mai detto che nel 2020 avremmo
vissuto una epidemia mondiale? Credevamo
che queste avventure terribili fossero solo del
passato, fossero soltanto episodi medievali da
libri di storia… e invece in un batter d’occhio
ci siamo trovati in mezzo e addirittura travolti.
In questo dramma non hanno avuto sorte differenti ricchi e poveri, tutti ci siamo trovati
nella stessa barca.
Non voglio tirare le conseguenze ma dire, soltanto, che i soldi non sono il tutto della vita e
in questi giorni lo abbiamo vissuto sulla pelle!
I suoi eroi nella vita reale
Eroi? Se dovessi pensare agli eroi, il collegamento che faccio è alle favole, cioè a intrecci
fantastici portati avanti da personaggi imma-

ginari che affascinano certamente ma rimangono sempre fittizi.
Gli eroi nella vita reale per me sono i santi:
uomini e donne, come noi, che però hanno
vissuto in pienezza la vita, hanno riconosciuto
ogni giorno dell’esistenza come un dono e per
questo hanno fatto la differenza, tanto da venire ricordati da tutti.
Per usare una semplice immagine astronomica si può dire che come la luna riflette la luce
del sole, così i santi riflettono la luce di Cristo.
Ho tanti eroi-santi a cui faccio riferimento…
Per me significativi sono san Giovanni XXIII,
sant’Agostino e il beato Piergiorgio Frassati.
Come pensa cambierà la vita delle persone
dopo l’esperienza che stiamo vivendo?
Cambierà tutto! Se non dovesse cambiare nulla, significa che questo periodo non lo abbiamo vissuto ma semplicemente sopportato.
Nessuno si è augurato di vivere questo, ma ora
che lo stiamo attraversando e superando ci accorgiamo di aver veramente vissuto in questi
giorni.
Sono state giornate ricche di tribolazioni, di
dolore, di preoccupazioni, ma anche piene di
occasioni per pensare alle domande fondamentali dell’esistenza e a quei valori che danno senso al nostro esistere.
Ciascuno, credo, in questi giorni di pausa coatta, ha pensato al suo spendersi, alle sue giornate, al suo lavoro, al suo studio… Non penso
che questa sia stata una mera introspezione
psicologica, piuttosto una ricerca o una riscoperta di senso del tutto.
Al termine della pandemia, ci ritroveremo diversi soltanto se avremo avuto modi di pensarci diversi!
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Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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Pittura in Italia nel SEICENTO

La Grande Officina Bolognese: seguaci dei CARRACCI
FRANCESCO ALBANI

(Bologna 1578-1660)
Entrato giovanissimo nella bottega dei Carracci, collabora con
loro ai cicli di affreschi in Palazzo
Fava e nell’Oratorio di S. Colombano a Bologna. Segue Annibale
a Roma attratto dal suo classicismo idealizzato e collabora alle
lunette della Cappella di Palazzo

Albani - Caduta di Fetonte

Aldobrandini. Studia Raffaello,
come evidenziato dagli affreschi
di Palazzo Giustiniani a Bassano di Sutri (Caduta di Fetonte
e Concilio degli dei). Interpreta
con spirito lirico, da manierista
gentile, lezioso ed elegante, favole
antiche in chiave idillica (Tondi
mitologici di Palazzo Borghese).
Tornato a Bologna, cura soprattut-

to gli interessi della sua bottega,
“industrializzandone” la produzione pittorica per gli amatori di
scenette devote, ma dipinge anche
la famosa tela dell’Annunciazione
nella chiesa di S. Bartolomeo.

Albani - Tondo con Danza degli Amorini

Albani - Annunciazione

DOMENICHINO

perde il confronto con la trionfante
visione barocca della cupola, opera
di G. Lanfranco. Amareggiato va a
Napoli, dove partecipa alla decorazione della Cappella di san Gennaro nel Duomo. Tra le sue opere successive più apprezzate vari paesaggi
(es. Il Guado), in cui il sentimento
della natura è espresso in scenari di
bellezza classicamente idealizzata.

(Bologna 1581 – Napoli 1641)
Domenico Zampieri, detto il Domenichino per la statura piccola e
per la timidezza, collabora da giovane con Annibale Carracci alla
Galleria Farnese a Roma. Attratto
dal classicismo caratterizzato da
esattezza del disegno e da equilibrio nella composizione, mantiene
però interesse all’osservazione della
realtà. Tra i suoi affreschi giovanili, l’armoniosa distribuzione delle
figure nelle Storie di S. Nilo, a Grottaferrata, dimostrano uno studio
attento delle opere di Raffaello. Il
suo naturalismo moderato è osservabile nelle Storie di Santa Cecilia
nella chiesa di S. Luigi dei Francesi
a Roma e nella Caccia di Diana (alla
Galleria Borghese a Roma), caratterizzata dall’alto livello della elaborazione formale e della esecuzione. Affresca, con reminiscenze del
Correggio, i pennacchi della cupola
in S. Andrea della Valle a Roma, ma

Domenichino - Elemosina di S. Cecilia

Domenichino - S. Gennaro, pennacchi

Domenichino - La caccia di Diana

Domenichino - Il guado

a cura di Pier Giuseppe Politi – dalle lezioni
della prof. Irene Vigevani Cattaneo al Liceo Classico di Varese nel 1958 - 59

a.es-kfj-.askdjf
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Diffidenza digitale:

cambiamo il modo di approcciare al web e ai social
L’emergenza da covid-19, la quarantena e l’uso dei dispositivi di protezione
(mascherina, guanti, igienizzanti, etc.) hanno cambiato profondamente il
nostro modo di rapportarci alle altre persone.
Prima dell’inizio dell’emergenza era normale approcciare le altre persone in
modo aperto, tramite gesti semplici, ma di totale apertura.
La stretta di mano è il gesto più diffuso: nessuno ha mai pensato di tirarsi
indietro dall’invito di stringere la mano ad uno sconosciuto. Ci sono inoltre
studi che analizzano la persona attraverso il modo con cui viene effettuato
questo semplice gesto.
Pensiamo inoltre allo scambio di baci: chi di voi non ha accettato da una
persona mai vista prima il contatto tra le guance?
La distanza tra gli individui durante una semplice chiacchierata richiede oggi
un distacco fisico che non era nemmeno valutato fino a qualche mese fa. Il
tema di fare entrare il proprio interlocutore all’interno del proprio spazio
vitale sarà da ridefinire.
E ora? Abbiamo acquisto un modo diverso di vivere questi gesti e il processo
per tornare alla normalità sarà lungo… forse questo senso di diffidenza cambierà profondamente le nostre abitudini.
È proprio la diffidenza la chiave di lettura che dobbiamo dare al mondo digitale.
Il livello di attenzione che poniamo durante la navigazione web, la lettura
delle mail, l’utilizzo dei social deve essere attento e con una buona dose di
diffidenza.
Ne abbiamo parlato nei precedenti numeri, ma penso sia opportuno utilizzare il paragone con questo periodo di quarantena per permettere una maggiore comprensione e awareness sui temi di security.
Riprendiamo brevemente i temi già trattati con qualche esempio della vita
reale.
Usereste mai la chiave della porta del bagno per aprire tutte le porte di casa e
la vostra auto? Se la risposta è no, allora cercate di:
• utilizzare password differenti per ogni sito web
• password non troppo ovvie (magari evitate i nomi dei famigliari, del cane e
le vostre date importanti)
Se aprendo la vostra posta di casa trovaste un bigliettino che vi comunica
che avete vinto alla lotteria, ma voi non avete mai giocato lo prendereste sul
serio? Se la risposta è no:
• diffidate dalle mail che contengono contenuti sensazionali, vincite o richieste urgenti
• fidatevi solo di mittenti conosciuti
Se passeggiando per strada uno sconosciuto provasse a vendervi dei prodotti
quasi magici o vi raccontasse qualche storia spacciandola per vera, avrebbe
la vostra attenzione? Anche in questo caso utilizzate i social con diffidenza:
• molte aziende pagano per poter utilizzare i social come veicolo di pubblicità
• nessuno vi regalerà mai nulla a meno che non ci sia un secondo fine

• prima di credere alle notizie, verificate la fonte, fidatevi solo di siti di informazione riconosciuti
In generale utilizzate la diffidenza di questo periodo che mettete nei contatti
con le persone anche nell’utilizzo del digitale.
Nulla è gratuito, tutto ha un prezzo. Ci sono migliaia di utili applicazioni che
potete scaricare e utilizzare gratuitamente, ma tenete in considerazione che
state pagando in due modi:
• lasciando all’applicazione la possibilità di raccogliere le vostre abitudini, i
vostri dati personali
• permettendo all’applicazione di mostrarvi contenuti pubblicitari che cercano di vendervi prodotti o servizi.
Chiudiamo con il tema caldo dell’applicazione del governo Immuni necessaria per mappare i contatti tra le persone e contenere i contagi.
Visto che lo stato italiano deve garantire la vostra privacy, tale app può essere scaricata su base volontaria e non tiene traccia dei vostri spostamenti
(geo-localizzazione), ma registra solo la lista dei dispositivi che “avete incontrato” (in prossimità).
Altri paesi hanno invece adottato misure più restrittive verso la libertà delle
persone obbligando l’installazione di una app simile e tracciando con i sistemi di videosorveglianza tutti gli spostamenti delle persone.
L’obiettivo di contenere il contagio in questi paesi sarà più semplice da ottenere, limitando però la libertà delle persone.
Lascio a voi le considerazioni sul tema: dove si ferma la libertà individuale e
dove iniziano i diritti delle istituzioni?
Scrivete le vostre considerazioni o richieste di temi da trattare a:
filadelfio.emanuele@gmail.com
Emanuele Filadelfio

25

RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE
NATURA

Anemone epatica

Nel tertio ordine la pergula secunda, nascevano
nel primo grado gli glauculi et bellissimi flori
dil’herba tora, nel secondo rubenti anemoni,
Francesco Colonna
Hypnerotomachia Poliphili, capitolo 47
Le pagine di pietra dissepolte
attestano che i fiori precedettero
gl’insetti sulla Terra: fu l’anemone
che alla farfalla ragionò così:
sorella senza stelo, come sei
fragile d’ali e debole di volo!
salvati dal ramarro e dalla passera:
rivestiti di me.

Guido Gozzano
La messaggiera marzolina, 61-68

Storia e tradizioni
Col nome di anemone, alcune piante erano conosciute da tempi molto
antichi.
Sono citate da Ferecrate (commediografo satirico ateniese, del V
secolo a.C.) e Cràtino (commediografo ateniese, 500-420 a.C.), da
Teocrito di Siracusa (II secolo a.C.)
e Nicandro nell’Alexipharmaca (II
secolo a.C.).
Il nome anemone deriva dal greco
“ànemos” = vento, probabilmente
perché il vento agita le loro corolle
e perché alcune specie crescono su
creste battute dal vento.
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Tra i Romani, le anemoni, sono
nominate dal poeta Lucano (39-65
d.C.).
Le prime notizie farmacologiche ci
provengono da Ippocrate, che nomina una specie (probabilmente Anemone coronaria L.), come antisterico
ed emmenagogo.
Dioscoride divide le anemoni in due
specie, altrettanto fanno Galeno e
tutti i commentatori, fino a Mattioli,
che le reputa valide per “purgare la testa” (il succo), per “tirare la flemma”
(la radice, per via interna) e cotte nel
vino, per medicare le infiammazioni,
le debolezze e le cicatrici degli occhi.
Per via esterna erano usate sulle

Nome scientifico: Hepatica nobilis Miller
Sinonimi: Hepatica triloba Chaix, Anemone hepatica L.
Famiglia: Ranuncolaceae
Nomi volgari: erba trinità, trinità, trifoglio epatico, ranuncolo tridentato, anemone fegatella.
Etimologia: Hepatica, dal nome greco del fegato, perché il colore
della pagina inferiore delle foglie ricorda quello del fegato; nobilis,
per l’eleganza e la bellezza dei fiori.
Hepatica nobilis alligna nei luoghi selvatici e nei boschi sia caducifogli sia di aghifoglie da 0 a 2000 m, è comune in quasi tutta la
penisola, manca in Sicilia e Sardegna.
Fiorisce da marzo a maggio.
piaghe torpide e contro la scabbia;
applicate nella regione genitale, per
provocare le mestruazioni, e bevute
in tisana come galattogoghe.
Castore Durante scrive che “trinitas
herba salda le ferite, e sana le rotture
intestinali, che scendono nelle borse
de i testicoli, dandone ogni mattina
in polvere mezo cucchiaro con vino
stittico.
La decotione dell’herba fatta nel medesimo vino, giova alle infiammagioni
delle fauci, e del gorgozzolo, facendone
gargaritio”.
Non dimentichiamo che la splendida
anemone epatica fu usata per lungo

tempo (ed ancora oggi trova alcune
indicazioni in questo senso) nelle affezioni epatiche, seguendo la “Dottrina dei segni”.
Secondo questa filosofia naturale, le
foglie della nostra pianta sono trilobate, come il fegato e di quest’organo
hanno (al momento dell’antesi) il colore, nella pagina inferiore.
In Prussia nel ’500 una specie denominata “anemone germanica” era
impiegata contro le febbri intermittenti e preventivamente contro la
peste.
Dott. Gabriele Peroni

(nel prossimo numero: “Proprietà e impieghi” e “Alcune preparazioni”)
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Una “guaritrice” provetta

Nel Medioevo Anthyllis vulneraria
era popolarmente nota come un’erba capace di accelerare la guarigione
delle ferite. Il nome latino di vulneraria deriva infatti da “vulnus” ferita
ed è ancora oggi, il nome popolare
italiano. Il nome generico Anthyllis
è invece di origine greca e significa “fiore lanoso” dovuto al fatto che
la pianta ha un calice molto peloso.
È un’ottima foraggera, ricercata dal
bestiame nei pascoli, ma la sua lenta
crescita non permette di coltivarla in
quanto tale.
I fiori sono riuniti in dense infiorescenze circondate alla base da brattee
a forma di dita, di qui il nome di “dita
di dama” usato in alcune nazioni europee. Il fiore di Anthyllis vulneraria
è una ricca fonte di nettare, ma solo
gli insetti più forti, come i bombi, riescono forzando ad aprire i grandi e
rigidi petali per estrarlo.
Glaucopsyche Alexis è una farfalla

comune nei prati dove vive Anthyllis, e depone le uova sulla pianta
che rappresenta quindi la principale
fonte di nutrimento per le larve che
fuoriescono dalle uova. I suoi fiori
possono essere di molti colori: giallo,
arancione, rosso, porpora e ogni tanto anche biancastri, sono portati da
un lungo stelo. Quando appassiscono
sono bruni ed allora nei sepali appaiono i frutti (legumi). La fogIiolina
terminale della foglia composita è
più grande delle altre. Si tratta di una
pianta più o meno eretta, con fusti e
foglie pelosi, alta circa 60 cm. Fiorisce da aprile ad agosto a tutte le quote collinari. Un altro esempio di una
graziosa pianticella dei nostri prati
destinata a scomparire presto, cancellata dalla piantagione di sementi
selezionate che non lasciano alcuno
spazio alla biodiversità.
Adriana Manetta
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L’angolo della Poesia
Covid 19

Ouraziuni a la Madona Orazioni alla Madonna

Non si sa quando andrà via
questa brutta pandemia.
C’è chi dice per l’estate
altri no, non vi fidate
Altri ancor: questo malanno
ce l’avremo tutto l’anno.
E sarebbe un guaio grosso
da spolparci fino all’osso.
Sono in tanti lì a studiare
come poterlo eliminare
Ma nonostante il progresso
Dicon che lui cambia spesso.
Il Signor ce la mandi buona
e sconfigga sta corona
altrimenti il mondo intero
se la trova al... cimitero.

Cara Madona
sem tribulà par sta roubascia
che ciaman coronavirus.
Cert cercarem da fa tut quel
che disan da fa.
Ma ghem bisoeugn che Te ghe dagat ‘na man.
Guarda giò!
Sem preoucoupâ!
Scoulta i nost ourazion
fa in manera che sa vegna foeu da sta passion.

Cara Madonna
Siamo tormentati per questa robaccia
che chiamano coronavirus.
Certo cercheremo di fare tutto quello
che dicono di fare.
Ma abbiamo bisogno che Tu ci dia una mano.
Guarda giù!
Siamo preoccupati!
Ascolta le nostre orazioni
fai in modo che si esca da questa passione.

Recordas cara Madona da’ n’oeuc
benedis e fa’ guarì i pouri gent marâ.
Ghem bisoeugn da la tua protezion.
Tiras mia indrê.
Al sem da ves stai baloss
ma da chi Te voeut che vagoum?
Ti Te set la nostra mama dul ciel.
Guarda giò
e dà a tuch la to’ protezium
e disbroja ‘l mond da sto garbuj.

Ricordati cara Madonna da’ un’occhiata
benedici e fa guarire la povera gente malata.
Abbiamo bisogno della tua protezione.
Non tirarti indietro.
Sappiamo di essere stati bricconi
ma da chi vuoi che andiamo?
Tu sei la nostra mamma del cielo.
Guarda giù
e dai a tutti la tua protezione
e libera il mondo da questo garbuglio.

Antonio Sanna

Virus
Killer silenzioso
che invadi i nostri corpi indeboliti,
sei arrivato all’improvviso come un incubo
poi all’improvviso svanirai,
e sarai solo un ricordo.
Virus assassino, che hai stravolto le nostre vite
e cambiato le nostre abitudini,
forse per sempre.
Ma vinceremo questa battaglia
e saremo più forti di prima,
e questo buio periodo
come nei passati arcani
chiusi nei nostri limiti
che ci soffocano, come sospesi a un filo
in attesa degli eventi,
ma, ripeto: noi, Italia vinceremo.
Sandra Zanoli Canciani (11/03/2020)

Don Bregazzana (13/03/2020)

Don Bregazzana (13/03/2020)

Pensando a Renza

Attesa

Ora, vaga il pensiero
tra ricordi e rimpianti
e, struggente, si posa
su quel tempo lontano
quando ancora sostavo,
per discorrer con Te,
dal terrazzo di casa.
Come paion sereni
e pacati quei giorni!
Quanti sguardi scambiati
e racconti intrecciati…
Ma la vita cammina
trascinandosi appresso
tutto ciò che ha versato
dal suo sacco scucito
perché ognuno rammenti
che ogni istante è importante
e non vada perduto.
Non scordare pensiero,
di quei giorni, il colore
è un regalo prezioso
da serbare nel cuore.

Ancora premiamo alle porte,
come convalescenti.

Luisa Bianchi

Come convalescenti
sbirciamo alle finestre
il richiamo della Natura.
Paura abbiamo
dell'insidia sconosciuta,
della vita non vissuta.
I nostri volti pallidi
agli specchi rimandiamo,
i nostri sguardi scrutiamo.
In attesa
che il tempo lenisca,
in attesa
che tutto finisca.
Come una storia che si dipana,
pagina dopo pagina,
infine, verso il celato fine.
Valeria Massari (Aprile 2020)
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L’impegno dei Rotary Club
Un vecchio luogo comune vorrebbe che “al Rotary” si facciano
solo cene tra uomini d’affari.
In epoca di Corona Virus il Rotary Club Varese Ceresio ha invece mostrato la sua vera identità:
una fitta rete di contatti ha permesso alle donne e agli uomini
del Club di mettere la propria
esperienza al servizio della Comunità. Si sono organizzate affollate sessioni online per ascoltate
le opinioni dei “nostri” medici e
di tutti quei Soci che, loro malgrado, si sono trovati vicini a situazioni d’emergenza.
Utilizzando risorse economiche
messe a disposizione dal Club e
dalla “nostra” San Martino Onlus, sono state donate 3.150 mascherine chirurgiche triplo strato
alla Fondazione Renato Piatti
Onlus e una serie di indispensabili DPI (guanti nitrile e lattice,
tute Tyvek, camici, copriscarpe,
cuffie) alla Fondazione Istituto
Sacra Famiglia presso la sede di
Cocquio Trevisago.
Tutti i Rotary Club hanno agito direttamente sul proprio territorio, tuttavia dobbiamo ricordare che il “Rotary International” nel suo complesso ha capacità e possibilità ancora superiori. In Lombardia, unendo le
forze dei Club e di singoli Rotariani benemeriti, si sono potuti donare:
• 24 monitor da terapia intensiva all’ospedale di Bergamo
	sistema di videoscopia delle vie aeree per il reparto di pediatria dell’Ospedale di Bergamo
• 490.000 mascherine chirurgiche e 100.000 FFP2
• 1.000 camici all’Ospedale da campo degli Alpini di Bergamo
• 3 generatori di ozono per sanificazione elicotteri
•	ritiro e sanificazione di oltre 500 saturimetri e concentratori di ossigeno dalle abitazioni di pazienti guariti
•	attivazione del Call Center 02 8498 8498 per cui oggi prestano servizio volontario 120 medici ed odontoiatri.
Coinvolgendo Club Americani, Giapponesi e Rotary Foundation, 28 Ospe-
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dali italiani saranno dotati di un KIT tecnologico composto ognuno da:
• 2 gate termo scanner
•	1 Covid Triage Unit (cabina connessa online a team di medici specialisti)
• 1 barella per il trasporto di pazienti in bio-contenimento
Questo è “il Rotary”, ma non è tutto “il Rotary”: quando si vivono tempi
così cupi, quando si è colpiti negli affetti, quando persino l’attività professionale è messa in discussione, proprio in questi momenti il contatto con
gli amici, l’impegno verso obiettivi comuni, il senso di coesione e vicinanza, hanno la capacità di traghettarci fuori dalla tempesta: #insiemecelafaremo, ne siamo certi.

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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La Croce Rossa
è parte della comunità
L’importanza di una parola di conforto, di poter raccontare preoccupazioni e momenti di sconforto, o anche semplicemente per chiedere informazioni ed essere reindirizzati o accompagnati al Servizio giusto, che
può rispondere al bisogno vissuto in quel momento. Croce Rossa Valceresio in questo momento di allontanamento fisico accorcia le distanze e
mette a disposizione delle nostre comunità un nuovo servizio di ascolto,
il TELEFONO GENTILE (0332 1610553). Ideato e realizzato da Obiettivo 2, l’area che in CRI si occupa dell’ambito sociale. I volontari impegnati in questa attività hanno effettuato alcuni incontri di formazione e,
nel corso del progetto, effettueranno continui momenti di supervisione
per poter rispondere al meglio ai bisogni delle persone, con la psicoterapeuta, Dott.ssa Cristina Mastronardi.
0332 1610553 il servizio è gratuito ed è attivo lunedì e giovedì dalle 17
alle 21 e sabato dalle 10 alle 13.
Il TELEFONO GENTILE si affianca ad altri servizi attivati in questa
emergenza Coronavirus quali il PRONTO FARMACO e il PRONTO
SPESA. Nell’ottica di avvicinare le persone care, siamo anche a disposizione per consegnare il cambio della biancheria, oggetti personali e
piccoli oggetti utili (occhiali, telefono, carica batteria…) ai pazienti in
ospedale…
Per questi servizi gratuiti chiamare il 366 5897847 da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 16.
L’8 maggio abbiamo celebrato la GIORNATA MONDIALE DI CROCE
ROSSA E MEZZALUNA ROSSA. Vogliamo ancora una volta ringraziare
i sindaci dei nostri comuni e le amministrazioni comunali che hanno
accolto il nostro invito a consegnare la bandiera di CRI. Un gesto semplice, ma che ha voluto rappresentare la volontà di continuare a costruire percorsi sempre più condivisi con le istituzioni a favore delle nostre
comunità. Anche se in queste settimane siamo impegnati in molteplici
servizi, abbiamo ricordato la Giornata Mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e desiderato essere presenti nei comuni della Valceresio. Ai
sindaci e alle amministrazioni comunali il nostro grazie per l’accoglienza e per il lavoro che state svolgendo.
E proprio in questa nostra giornata, quest’anno vissuta in maniera insolita, senza grandi festeggiamenti, vogliamo riportare le parole del nostro
Presidente nazionale Francesco Rocca al termine della visita in Lombardia in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa: “Ho cercato di essere vicino ai Volontari lombardi come
potevo. Con il cuore, con la testa e attraverso il mio ruolo, del quale mai
sono stato così orgoglioso come oggi. Abbiamo vissuto tante emergenze in
Il Comitato CRI Valceresio si complimenta con Sabina Liebschner,
eletta, con le elezioni dello scorso 19 aprile, Presidente del Comitato Regionale Lombardia di Croce Rossa Italiana. Succede ad Antonio
Arosio, alla guida del Comitato dal 2016. “La mia nomina è un risultato
di squadra - afferma la presidente Liebschner - Una squadra che crede
nell’importanza di crescere insieme, come comitati di Croce Rossa e come
Comitato Lombardia, in rete con le altre realtà di soccorso, le istituzioni,
le associazioni, i centri di ricerca e le università presenti sul territorio”.

questi anni, nelle quali la Croce Rossa ha sempre dato il meglio. Eppure qui
era diverso, perché ci toccava da vicino. Siamo esseri umani fatti di passione, ma anche di paure. Avete incarnato al meglio lo spirito di Solferino, che
oggi celebriamo. Ecco perché ne verremo fuori a testa alta”.
Lara Treppiede
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Importante riconoscimento internazionale per il documentario

“Luci Nel Buio”

realizzato dal Gruppo Speleologico Prealpino
L’Unione Internazionale di Speleologia ha recentemente assegnato un
importante e prestigioso riconoscimento al Gruppo Speleologico Prealpino di Clivio (VA) per il documentario dal titolo “Luci Nel Buio – Storia ed Esplorazioni della Grotta Remeron”. Stiamo difatti parlando del
“Premio France Habe 2019” che viene assegnato dal Dipartimento della
Protezione del Carsismo e delle Grotte dell’Unione Internazionale di Speleologia (UIS).
Il premio è intitolato alla memoria e in onore del Dr. France HABE
(10/12/1999) Sloveno, che fu anche Presidente del Dipartimento di Protezione nell’UIS (1973-1997).
Il suo scopo è quello di promuovere la protezione del Carso e delle Grotte per le generazioni a venire. La loro eredità è la fonte comprovata di
importanti informazioni sulla storia del nostro pianeta e dell’umanità,
e consente di agire in modo più riflessivo, efficiente e sostenibile per il
futuro del nostro ambiente.
Questa nobile iniziativa è rivolta a progetti in grado di valorizzare la realtà carsica superficiale e profonda, dando risalto all’importanza che le
grotte rivestono sotto molteplici aspetti, dalle forme di vita in esse ospi-

tate sino alla necessità di tutela e salvaguardia delle acque sotterranee
che, dopo aver attraversato le grotte, riaffiorano presso le risorgenze dove
vengono captate per il fabbisogno di intere comunità.
Il documentario realizzato dal Gruppo Speleologico Prealpino racconta
proprio di questa realtà, adottando un linguaggio che possa essere ben
compreso da chiunque e trasmettendo così un messaggio di grande attualità e importanza, poiché dalla difesa dell’ambiente naturale e degli ambienti ipogei dipendono benessere e salute dell’uomo. L’acqua potabile è
una risorsa sempre più minacciata da molteplici forme di inquinamento
e la sua disponibilità dipende sempre più dalle condizioni in cui si troveranno in futuro le aree carsiche.
Il Gruppo Speleologico Prealpino ha prodotto 1000 DVD del documentario “Luci nel Buio” per distribuirli gratuitamente a numerose scuole,
organizzando nel contempo varie serate e incontri con il pubblico, con
Associazioni ed Enti locali per diffondere questo importante messaggio,
e il riconoscimento dell’U.I.S. rappresenta a tutti gli effetti la migliore ricompensa per il grande lavoro e i grandi sacrifici che sono stati necessari
per la sua realizzazione.
Un’opera ideata da Guglielmo Ronaghi, Presidente del sodalizio e realiz-

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
32

ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI
zata da Claudia Crema, speleologa
e regista del documentario, narra
vicende e aspetti naturalistici di
una delle grotte più importanti e
famose del varesotto. Sin dai primi del ’900 essa ha attirato l’attenzione di personaggi che diedero il
via a una serie di epiche imprese
per condurne le esplorazioni, protagonisti ed eroi di un incredibile
e pericolosissimo “viaggio al centro della terra”.
La Remeron si apre a quota 720 metri nel territorio del Parco del Campo dei Fiori, alle porte di Varese, e il
suo ingresso è conosciuto sin dalla
notte dei tempi. L’origine del suo
nome è un mistero; nelle tradizioni
locali è chiamata “Bus di Remeron”
o “Rameron”, nessuno però in paese sa dare una spiegazione esatta
sulla sua antica origine. Sappiamo
solo che nel corso dei secoli alcuni
tra i più coraggiosi del posto si limitarono a compiere brevi visite al
suo interno, varcandone la soglia e
sfidando le tenebre con la sola luce
di una candela, alimentando in tal
modo storie e leggende che consideravano questa cavità una porta
per gli inferi, luogo abitato da creature demoniache e da cui stare alla
larga.
Ma la prima vera discesa organizzata nella Grotta Remeron avvenne nel
1900 ad opera di Luigi Vittorio Bertarelli, il fondatore del Touring Club
Italiano, accompagnato da un amico e due parroci della zona. Muniti
di corde in canapa e scalette in corda con pioli in legno, riuscirono a
superare la serie di pericolose balze giungendo alla profondità di 164
metri dall’ingresso, terminando la loro esplorazione sulle rive di un lago
sotterraneo. Fu un’impresa senza precedenti, che fece così scalpore da
venir pubblicata su molti quotidiani, compreso il Corriere della Sera.
Tuttavia le attenzioni nei confronti di una grotta del Monte Campo dei
Fiori ritornarono improvvisamente alla ribalta nel 1916, quando a causa
di una tragedia si parlò e si scrisse molto della “Grotta Marelli”, allora
denominata “Grotta delle Tre Crocette”, che il 14 maggio di quell’anno
vide il giovane Ferdinando Marelli, improvvisato esploratore, precipitare al suo interno, perdendo così la vita sul fondo di un pozzo profondo
60 metri. Altre importanti imprese nella Remeron vennero poi condotte
nel 1924, quindi nel 1934 e soltanto nel 1951 fu possibile raggiungerne il
fondo, ubicato a 210 metri di profondità in corrispondenza di un piccolo
lago sifone. Subito dopo le epiche imprese del Bertarelli, la Grotta Remeron cominciò a suscitare sempre più crescente interesse tra la gente,
e nel 1913 divenne una vera e propria meta turistica, richiamando a sé
migliaia di visitatori che contribuirono, in una certa misura, allo sviluppo dell’economia locale. Con l’arrivo della seconda Guerra Mondiale le
visite alla grotta si ridussero notevolmente e gli impianti di illuminazione, assieme agli allestimenti, a causa dello stato di abbandono andarono
deteriorandosi.
Dagli anni 2000 però l’attività turistica riprese. Nel 2004, grazie al contributo della Regione Lombardia, del Comune di Comerio e del Parco
Campo dei Fiori, sono stati effettuati dei lavori di ripristino degli impianti di illuminazione e delle scale, consentendo così ai turisti di scendere in sicurezza sino a 30 metri di profondità, e ad oggi rimane l’unica
attrezzata per le visite nel territorio del varesotto e vanta una media di
2000 visitatori ogni anno.
Il documentario ha voluto valorizzare al meglio questa affascinante cavità, narrandone tutti gli aspetti in un racconto articolato attraverso 5
distinti capitoli, dalla storia delle sue epiche esplorazioni ai recenti studi
idrogeologici e dell’ecosistema, la descrizione dei suoi ambienti e la realtà delle visite guidate, un’opportunità per conoscere e apprezzare questa
perla della natura.
Per il completamento delle riprese e il montaggio del film son stati necessari oltre due anni di lavorazione, e una buona parte del merito spetta
a tutti gli speleologi che hanno prestato il proprio aiuto, soprattutto nelle
fasi di trasporto delle attrezzature tecniche sino nelle zone di fondo della
grotta. Per raccogliere tutto il materiale necessario alla realizzazione del

documentario si è operato in condizioni a dir poco proibitive, cercando
in tutti i modi di proteggere le delicate attrezzature da freddo, fango e
acqua.
Anche gli studi specialistici condotti in questi ultimi anni sulle acque
circolanti nella Remeron e i risultati di tali ricerche, vengono ampiamente illustrati attraverso alcune interviste a esperti, tra cui il geologo
Alessandro Uggeri di “Idrogea srl”, che ha accertato che le acque ipogee
di questo complesso sotterraneo defluiscono sempre più in profondità,
in luoghi dove l’uomo non può arrivare e seguendo un complesso reticolo che penetra sino alle pendici del Campo dei Fiori, sgorgando poi da
varie risorgenze ubicate centinaia di metri più in basso e a vari chilometri di distanza, dove vengono captate per approvvigionare gli acquedotti
di vari Comuni, soprattutto quello di Varese. Tutto questo testimonia
l’assoluta importanza di salvaguardia e tutela delle aree carsiche e degli
ambienti ipogei in esse presenti, a garanzia della buona qualità dell’acqua che questi luoghi forniscono alla collettività.
Interessanti sono anche le ricerche e monitoraggi della fauna ipogea
presente nelle zone più interne della grotta raccontate dal Prof. Andrea
Colla, Biospeleologo del Museo di Storia Naturale di Trieste, a cui è stato affidato il compito di coordinare questi importanti studi e grazie ai
quali sono stati localizzati alcuni esemplari di “Duvalius Ghidinii”, uno
dei più rari coleotteri italiani presenti solo in alcune grotte delle prealpi
lombarde. La Remeron oltretutto è frequentata da ben 5 specie di pipistrelli, ed è considerata tra le grotte del Campo dei Fiori più importanti
per la conservazione delle popolazioni di chirotteri in Lombardia, ragione per la quale rientra a giusto titolo in un progetto europeo di aree
protette chiamato “Rete Natura 2000”.
Per dare il giusto valore a questa opera numerose istituzioni, dopo averne riconosciuto lo spessore culturale e naturalistico, hanno concesso il
loro patrocinio e tra esse menzioniamo Regione Lombardia, il Touring
Club Italiano, il Club Alpino Italiano, la Provincia di Varese, il Comune
di Varese, il Parco Campo dei Fiori, i Comuni di Comerio, Barasso, Luvinate e Clivio, mentre la Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS,
nobile istituzione da sempre particolarmente sensibile alla promozione
di iniziative culturali e di valorizzazione dell’ambiente, oltre al proprio
patrocinio ha anche concesso un importante contributo economico che
ha consentito di condurre a buon fine il lavoro degli speleologi.

33

34

BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO

NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI APRILE 2020
FATTI NOTEVOLI
Nulla di particolare da segnalare di questo mese sostanzialmente più che
primaverile se non un piccolo episodio avvenuto martedì 28 durante il passaggio di una perturbazione: durante un rovescio di pioggia iniziato verso
le 13,30 a un certo punto si è udito un tuono, il primo in questi primi 4
mesi dell’anno.
Vediamo ora il tempo, fatto décade per décade. Nella prima una sola giornata con nuvole e 9 con sole. Per correnti fredde da nord vi sono state 2
mattine di gelo, le uniche del mese, precisamente giovedì 2 con –1,9° (picco
mensile del freddo) e venerdì 3 con –0,2°. Negli ultimi 4 giorni le massime
hanno sempre superato i 20°
Nella seconda décade ancora 9 giornate di sole, che sommate alle precedenti hanno raggiunto la quota di 19 senza pioggia, che è scesa finalmente
lunedì 20 (23 millimetri). Periodo questo con massime elevate, e cioè con 8
pomeriggi oltre i 20°. Il pomeriggio più caldo della décade e anche di tutto
il mese è risultato il sabato santo 11 aprile con ben 23,8°.
Nella terza décade vi sono stati 4 giorni soleggiati, 3 con molte nuvole e 3
con pioggia. I millimetri scesi sono stati 70, con il picco di 35,5 mm martedì 28 (il giorno del tuono). I pomeriggi con massime a più di 20° sono
stati solo 4.
Riassumendo, aprile 2020 ci ha dato ben 22 giornate con il sole, 4 con molte
nuvole e 4 piovose. I millimetri mensili totali sono stati 93.
CONFRONTO STATISTICO TRA APRILE 2020 E APRILE 2019
2020
2019
GIORNI SOLEGGIATI

22

11

GIORNI NUVOLOSI

4

10

GIORNI PIOVOSI

4

9

MILLIMETRI MENSILI

93

165

35,5 mm

36,5

1

2

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

-1,9°

+3,5°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

+23,8°

+24,7°

16

9

IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI

POMERIGGI A 20° O PIÙ

Quindi: aprile 2020 molto più soleggiato, con molti pomeriggi quasi estivi, con
piogge contenute. Spiccano però le 2 mattine di gelo, assente nel 2019.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
Causa “detenzione forzata” per coronavirus non si sono effettuati funerali
ed io sono a conoscenza di solo 3 decessi: di REALINI ALICE (95 anni),
INES GARZELLI vedova ZINGARO (92 ANNI) e GIOVANNINA PAPAIA
in LOTTI (83 anni).
Sentite condoglianze a parenti ed amici.

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (100)
AMBIENTAZIONE: secondo le visioni della mistica Maria Valtorta si
può venire a sapere della situazione di Maria, madre di Giuda il traditore, che alla notizia di ciò che aveva fatto il figlio, si trovava in un’angoscia mortale, assistita dalla vicina Anna. Gesù risorto, infinitamente
misericordioso, le appare e cerca di consolarla.
Presso la malata, che altra non è che la madre di Giuda, è Anna, la
madre di Joanna. Essa asciuga lacrime e sudore, agita un ventaglio di
palma, muta le pezze bagnate in un aceto aromatizzato sulla fronte e
sulla gola della malata, le carezza le mani, le carezza i capelli disciolti,
divenuti in poco tempo più bianchi che neri, sparsi sul guanciale e incollati dal sudore sulle orecchie fatte trasparenti. E piange anche Anna,
dicendo parole di conforto: «Non così, Maria! Non così! Basta! Egli...
egli ha peccato. Ma tu, tu lo sai come il Signore Gesù...».
«Taci! Quel Nome... a me... detto a me... si profana... Sono la madre...
del Caino... di Dio! Ah!». Il pianto quieto si muta in sfinito, lacerante
singhiozzo. Si sente affogare, si abbranca al collo dell’amica, che la soccorre nel vomito bilioso che le esce dalla bocca.

«Pace! Pace, Maria! Non così! Oh! che dirti per persuaderti che Egli,
il Signore, ti ama? Te lo ripeto! Te lo giuro sulle cose a me più sante:
il mio Salvatore e la mia creatura. Egli me lo ha detto quando tu me lo
portasti. Egli ha avuto per te parole e previdenze di amore infinito. Tu
sei innocente. Egli ti ama. Sono certa, certa sono che darebbe Se stesso
un’altra volta per darti pace, povera madre martire».
«Madre del Caino di Dio! Senti? Quel vento, là, fuori... Lo dice... Va per
il mondo la voce... la voce del vento, e dice: “Maria di Simone, madre
di Giuda, colui che tradì il Maestro e lo consegnò ai suoi crocifissori”.
Senti? Tutto lo dice... Il rio, là fuori... Le tortore... le pecore... Tutta la
Terra grida che io sono... No, non voglio guarire. Morire voglio!... Dio
è giusto e non colpirà me nell’altra vita. Ma qui, no. Il mondo non perdona... non distingue... Folle divengo perché il mondo urla...: “Sei la
madre di Giuda!”».
Ricade esausta sui guanciali. Anna la ricompone ed esce per portare via
i panni sporcati...
Maria, ad occhi chiusi, esangue dopo lo sforzo fatto, geme: «La madre
di Giuda! di Giuda! di Giuda!». Ansa, poi riprende: «Ma cosa è Giuda?
Cosa ho partorito? Cosa è Giuda? Cosa ho...».
Gesù è nella stanza, che un tremulo lume rischiara perché troppo poca
ancora è la luce del giorno per illuminare la stanza vasta, nella quale il
letto è nel fondo, molto lontano dall’unica finestra. Chiama dolcemente: «Maria! Maria di Simone!».
La donna è quasi delirante e non dà peso alla voce. È assente, rapita nei
gorghi del suo dolore, e ripete le idee che ossessionano il suo cervello,
monotonamente, come il tic tac di un pendolo: «La madre di Giuda!
Cosa ho partorito? Il mondo urla: “La madre di Giuda”...».
Gesù ha due lacrime nell’angolo degli occhi dolcissimi. Mi stupiscono
molto. Non pensavo che Gesù potesse piangere ancora dopo che è risorto...
Si curva. Il letto è così basso, per Lui così alto! Pone la Mano sulla
fronte febbrile, respingendo le pezze umide d’aceto, e dice: «Un’infelice.
Questo e non altro. Se il mondo urla, Dio copre l’urlo del mondo dicendoti: “Abbi pace, perché Io ti amo”. Guardami, povera mamma! Raccogli
il tuo spirito smarrito e mettilo nelle mie mani. Sono Gesù!...».
Maria di Simone apre gli occhi come uscendo da un incubo e vede il
Signore, sente la sua Mano sulla sua fronte, porta le mani tremanti al
viso e geme: «Non mi maledire! Se avessi saputo cosa generavo, mi sarei
strappate le viscere per impedire che egli nascesse».
«E avresti peccato. Maria! oh! Maria! Non uscire dalla tua giustizia per
la colpa di un altro. Le madri che hanno fatto il loro compito non devono tenersi responsabili del peccato dei figli. Tu lo hai fatto il tuo dovere,
Maria. Dammi le tue povere mani. Sii quieta, povera mamma.
«Sono la madre di Giuda. Immonda sono come tutto ciò che quel demonio toccò. Madre di un demonio! Non mi toccare». Si dibatte per
sfuggire alle Mani divine che la vogliono tenere.
Le due lacrime di Gesù le cadono sul volto tornato acceso di febbre.
«Io ti ho purificata, Maria. Il mio pianto di pietà è su te. Su nessuno
ho pianto da quando ho consumato il mio dolore. Ma su te piango con
tutta la mia amorosa pietà». È riuscito a prenderle le mani e si siede, sì,
proprio si siede sull’orlo del lettuccio, tenendo quelle mani tremanti fra
le sue.
La pietà amorosa dei suoi fulgidi occhi accarezza, fascia, medica l’infelice, che si calma piangendo tacitamente e mormorando: «Non m’hai
rancore?».
«Ho amore. Sono venuto per questo. Abbi pace».
«Tu perdoni! Ma il mondo! Tua Madre! Mi odierà».
«Ella pensa a te come a una sorella. Il mondo è crudele. È vero. Ma mia
Madre è la Madre dell’Amore, ed è buona. Tu non puoi andare per il
mondo, ma Ella verrà a te quando tutto sarà in pace. Il tempo pacifica...».
«Fammi morire, se mi ami...».
«Ancora un poco. Tuo figlio non seppe darmi nulla. Tu dammi un tempo del tuo soffrire. Sarà breve».
«Mio figlio ti ha dato troppo... L’orrore infinito ti ha dato».
«E tu il dolore infinito. L’orrore è passato. Non serve più. Il tuo dolore
serve. Si unisce a queste mie piaghe, e le lacrime tue e il Sangue mio
lavano il mondo. Tutto il dolore si unisce per lavare il mondo. Le tue lacrime sono fra il mio Sangue e il pianto di mia Madre, e intorno intorno
è tutto il dolore dei santi che soffriranno per il Cristo e per gli uomini,
per amor mio e degli uomini. Povera Maria!».
La adagia dolcemente, le incrocia le mani, la guarda calmarsi...
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Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI NEL MESE DI APRILE 2020

DECEDUTI REGISTRATI NEL MESE DI APRILE 2020

ZAGARI STEFANO

MIRAMONDI GIACOMO di anni 93

SCARFÒ VITTORIA

BECCARDI FRANCESCO di anni 84

BELLOPEDE DANIEL

MICELLO MARIA MERI di anni 76

COMOLLI FRANCESCO

ZUMELLI DOMENICO LUIGI di anni 71

DE FRANCESCHI MARTA

MEI STEFANO di anni 53

POSTORIVO NICOLÒ

CATTANEO GIUSEPPE di anni 70
OLIVARI DANTE di anni 85
TOGNI RITA di anni 83
PETRÒ MARIA GIUSEPPINA di anni 85
ORLANDO GIUSEPPE di anni 63

MATRIMONI REGISTRATI NEL MESE DI APRILE 2020
CONVERSI RICCARDO con ZECCONI ANTONELLA
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Pro Loco Arcisate ricorda...

NONNA PINA,
NONNO ALDO,
NONNA ALICE
e FIORENZO,

VITTORE MARZOLI
22-5-39 - 5-12-19
Ci hai lasciato in soli 35 giorni!
Non riesco ad abituarmi a non vederti più… quest'anno
avremmo festeggiato i nostri 55 anni insieme.
Sono sicura che dal cielo ci stai guardando per aiutarci a
superare questo brutto e momento.
Con tanto amore, Tua Olga
Al mio Ciappo
Caro papà, la malattia ti ha reclamato troppo velocemente,
ma conservo dentro me il ricordo del tuo dolce sorriso e dei
tuoi preziosi consigli:
NEL MIO CUORE PER SEMPRE VIVRAI!
La tua Ciù
Il tuo sorriso e la tua simpatia resteranno sempre
nei nostri cuori,
Fam. Mozzanica Maurizio

ANTONIO CASSANI
DOMENICA RINALDI
		
ved. CASSANI
Con infinita tristezza, i figli con nuore, nipoti e pronipoti ricordano i loro cari

ELLIO SANSON
FRANCA VILLA
Il tempo che passa non potrà mai cancellare
l’affetto reciproco che abbiamo sempre avuto.
I vostri cari

Le famiglie Mozzanica,
con il rimpianto di ogni giorno
per averli perduti,
ricordano i loro cari
ANGELO PARNIGONI
12-5-1976
OLGA MOZZANICA
6-12-1984
LODOVICO MOZZANICA
9-8-1991
MARIO MARIANI
5-9-1996

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
RAOUL GHIDONI
CONSOLINA MARRI
la figlia Fiorenza con Paolo e la nipote Chiara con tutti i parenti,
li ricorda con tanto affetto

Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori, i figli Enrica e Mario
con le rispettive famiglie li ricordano con tanto affetto e rimpianto.
MARIA BRIANZA
CARLO CASSANI
ved. CASSANI
1927 - 2000
1933 - 2011

gli anni passano,
il vostro ricordo rimane
in tutti coloro
che vi hanno amato

E dentro le cose,
pensiero improvviso
la tua tenerezza,
il tuo stesso sorriso.
RINA TONOLI
7-5-1998 7-5-2020
Dolce e prezioso, vive il ricordo
dell’amore che ci ha uniti.
Patrizia e Tonino

Si ricorda il caro
VINCENZO MARCHESI
a tutte le persone
che l'hanno conosciuto e amato

LUCIANO AZZALIN
1958 - 2017
Sei sempre con noi, nei nostri cuori,
nei nostri pensieri.
Ti ricordiamo con amore.
La moglie Enrica, i figli Paolo e Anna

Disbrigo pratiche
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ALDO ULIANA
Nell’anniversario della scomparsa
i familiari lo ricordano
con immutato affetto

MARIO CAVICCHIOLI
Nell’anniversario della morte
ti ricordiamo con immenso affetto.
La moglie, la mamma, le figlie
e i nipoti

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
DEMO NORINO
ADELE PIERAZZO
i figli, il genero, la nuora ed i nipoti, li ricordano a parenti ed amici

ERMETE CAVICCHIOLI
Ti ricordiamo con immenso affetto.
La moglie, la nuora e i nipoti

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

ADRIANO VIVIANI
Passano gli anni ma il ricordo
del tuo sorriso ci accompagna ogni giorno.
Paola, Ilaria, mamma Maria, Adriana
e tutti i tuoi cari

13-5-1914 - 13-5-2020
Nel 6° anniversario della scomparsa
del caro
ILARIO VIALE
i figli Luisa, Aldo con Angela
e la sorella Piera lo ricordano
con infinito amore.
Caro papà, sono 6 anni che ci hai
lasciato, ma io ti penso ogni giorno
e mi manchi tanto, non dimenticarti
di noi. Ti voglio bene!
Luisa

Nel cuore la tua immagine,
nel pensiero la speranza
di rivederci un giorno
GIOVANNI CASSANI
1964 - 1993

Nell’anniversario della scomparsa
la moglie Maria, i figli
e le rispettive famiglie,
ricordano ad amici e parenti
UGO SPAGNOLI

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
DANIELE MANGHERA
con affetto lo ricordano la moglie
Germana, i figli Adelmo con Valeria,
Giuseppina con Giovanni,
i nipoti Fiammetta e Davide

BARTOLOMEO TARANTO
detto BARTOLO
Nell’anniversario della scomparsa
lo ricordano la moglie,
i figli ed i nipoti

Nell’anniversario della scomparsa
della carissima
SUOR CESARINA
gli Arcisatesi sentono sempre vivo
il Suo ricordo, il Suo esempio
ed il Suo grande amore

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

SALVATORE PAONE
La moglie, i figli, il genero ed i nipoti
lo ricordano con affetto

Nell’anniversario della scomparsa di
INES BRISELLI
i tuoi cari ti ricordano con affetto

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

MATTEO DE COL
Ogni cosa è piena della luce del passato.
I ricordi che ci hai lasciato illuminano
il nostro viso con lo stesso sguardo
con cui ti abbiamo visto ridere.
Con amore mamma e papà
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