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MENSILE DI TURISMO, CULTURA, SPORT ED INFORMAZIONI IN VALCERESIO

Menu di solidarietà

C’è chi ha passato la quarantena in cucina. Già. Non per scofanarsi
qualsiasi tipo di pietenza, ma per preparare i pasti agli altri, ai poveri
di Arcisate. E non per un giorno o due o per una settimana. Ma per tre
mesi. Da lunedì a venerdì. Da sola ai fornelli. Giorno dopo giorno. Piatto dopo piatto. All’interno della disgrazia della pandemia ci sono anche
storie belle e persone che spiccano per altruismo e solidarietà. Sono
esempi che dovrebbero ispirare tutti noi. Come nel caso della mensa
dei poveri diretta dalla chef Giuseppina Natuzzi Cardinale. Quando infatti la mensa dei poveri di Arcisate ha chiuso i battenti a causa del distanziamento sociale imposto dal contagio del Coronavirus, si è dovuta
cercare un’alternativa. Una cucina e un cuoco per portare, tutti i giorni,
il pane in tavola a chi non ce l’ha. E se qualcuno, umanamente, non se
l’è sentita, qualcun altro ha risposto presente. Come la signora Giuseppina, fruttivendola storica di Brenno Useria, ormai in pensione da
qualche anno. Ma, con lei, in pensione non è andato l’altruismo. Quello
resterà per sempre. E così, mentre tutti indossavano la mascherina, lei
si è messa il cappello da cuoco. Aiutata da un’altra persona per cui, ad
Arcisate, andrebbe eretto un monumento come Angelo Pagani. E poi

altri angeli impegnati a confezionare e portare i pasti: i volontari della
Protezione civile e Sandro Rocchi che ha prestato la cucina della Soms
di Brenno. La Società operaia di mutuo soccorso che, grazie a questa
“squadra gastronomica” ha proseguito la missione per cui è nata: aiutarsi mutualmente fra persone. Così, un giorno in tavola viene servita
la pasta al ragù, un altro le patate al forno. E poi riso, minestra, arrosti.
Quando la chef brennese era ispirata arrivava pure il dolce. Indietro
non tornava niente, a parte i piatti puliti e i ringraziamenti commossi.
“Ogni mattina, da sola – racconta Giuseppina – preparavo una decina
di piatti per i poveri di Arcisate. Quando ho dato la mia adesione ho
pensato che, un giorno, magari avrei avuto bisogno io. Per me il volontariato è qualcosa di naturale, di fatto col cuore”. Ora che la mensa
di Arcisate, gestita dall’associazione Vivere la speranza, collegata alla
Caritas, ha riaperto, cosa farà? “Continuerò ad aiutare gli altri – dice,
sotto il suo bel ciliegio antico -. Finché me la sento, lo farò”. Grazie
davvero. Di cuore.
Nicola Antonello
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I Camaleonti della Valceresio,
parte 2

Cambiamenti, collaborazioni e innovazioni nella nostra Valle durante Covid-19
Nel primo appuntamento in cui abbiamo parlato dei camaleonti della Valceresio, abbiamo inserito nell’articolo alcune attività e persone della nostra
valle che si sono distinte in questo periodo di crisi.
Con il loro lavoro hanno fatto la differenza e hanno aiutato direttamente
la comunità in un momento in cui è stato complicato - e anche coraggioso
- rimanere aperti.
Nella difficoltà, l’ingegno si aguzza e le persone sono in grado di adattarsi
per trovare soluzioni che prima erano impensabili.
So che questa frase l’avrete sentita parecchio in questo periodo, ma quando
vedi che lo fanno delle attività vicine a te, la percezione di questi eventi
cambia.
Ad esempio, il ristorante Cionso di Arcisate in questo periodo è rimasto
aperto e ha creato una ricetta inedita nel suo menù. Solitamente specializzato nella cucina di pesce e crostacei, il ristorante ha assemblato insieme ad
altre realtà un gustosissimo menù da asporto a km zero.
É stato chiamato “Hamburger Ceresino” ed è super richiesto nelle ultime
settimane dai cittadini della valle. Ogni settimana bisogna prenotare in
anticipo per poter trovare la disponibilità perché il menù viene fatto con
ingredienti freschi provenienti dai commercianti locali.
Mentre gli alimentari erano aperti, infatti, Cionso ha proposto una collaborazione per creare un hamburger con ingredienti provenienti dalle attività
della valle.
Le carni dell’hamburger vengono dalla macelleria Bozzi e da Carni Più di
Induno, il pane dal panificio Pisoni. Nel menù, il dolce viene offerto da Di
Giorgio di Arcisate e la birra viene fornita dal Birrificio in Mostra di Induno Olona che, in questo periodo, si è inventato la Rabiusa, con sorgente
proprio sotto il ristorante Cionso.
Da non dimenticare l’azienda agricola Capoferri di Besano, Asparagi Mazza di Cantello e Ha.mi Mirtillo di Cuasso. Tutte realtà che sono state disponibili a mettersi in gioco fin da subito con questo menù tutto incentrato
sulla collaborazione delle piccole imprese.

Il menù da asporto ha fatto successo in poco tempo e ha avuto abbastanza
richieste per permettere al ristorante Cionso di rimanere aperto anche
pochi giorni a settimana. Ma quello che più ha dato soddisfazione sono
stati i grazie delle persone che, anche con un solo ordine, sono riuscite ad
evadere dalla noia della quotidianità.
In più, il progetto avrà a breve un seguito: dopo il successo dell’hamburger, è in programma l’uscita di menù con il Burrito Ceresino.
Tutto il mondo è paese, è vero, ma la Valceresio con le sue materie prime
di qualità si adatta, crea delle ricette e ci fa capire che c’è un mondo ancora da scoprire nella nostra valle.
A rendere più sicure le consegne a casa, invece, ci sta pensando IGB, Industrie Grafiche Bressan, con sede a Gaggiolo.
L’azienda del dottor Bressan è attiva sul nostro territorio da anni e si occupa di produzione di imballi per il settore farmaceutico.
In questo periodo è riuscita a rimanere aperta grazie ad un particolare
piano di emergenza che gli ha permesso di continuare la sua attività, mettendo al primo posto la salute dei suoi dipendenti.
L’azienda produce degli imballi tamper evident, degli astucci con un sigillo che, una volta aperti per la prima volta, si rompe. In questo modo
si riesce a capire se il pacco è già stato aperto ed è molto utile in ambito
farmaceutico per evitare la contraffazione dei medicinali.
IGB Bressan ha capito che in questo periodo sarebbe arrivata la necessità
di trasportare in sicurezza anche i pacchi per la consegna di cibo. Perciò
ha creato degli imballi per l’asporto grazie ad un brevetto di cui l’azienda
dispone, declinato appositamente per questo tipo di attività.
Ed è nato così Locked4food, un contenitore per il take away in grado di
garantire la protezione dei cibi da asporto all’utente finale.
Neanche a dirlo, gli imballi sono andati in esaurimento tempo zero e questo testimonia che la sicurezza, in un momento come quello che stiamo
vivendo, viene messa al primo posto in ogni attività e in ogni contatto
umano.
In conclusione, nella nostra Valle ci sono state sia grandi aziende, sia piccole attività, che hanno inserito dei nuovi prodotti nel mercato. Hanno
lavorato in base a quelle che erano le loro caratteristiche, le loro idee e
sono riuscite ritagliarsi uno spazio anche in questo periodo di incertezza.
Il merito va al coraggio di proporre nuove soluzioni, ad un pizzico di innovazione e, ancora una volta, alla capacità di adattarsi come camaleonti
ai grandi cambiamenti in arrivo.
Riccardo Corsano
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RI-APRE
Sportello Parkinson ad Arcisate
LO SPORTELLO INFORMATIVO sarà di nuovo a vostra disposizione da mercoledì 8 Luglio 2020 tutti i mercoledì
dalle ore 10 alle 12, presso la sede della Pro Loco, via Verdi, 10 – Arcisate.
Per essere vicini sia ai malati di Parkinson che ai loro assistenti familiari, offriremo ascolto in primo luogo, corrette informazioni sulla
malattia e sui comportamenti da tenere e sulle difficoltà di assistenza.
Allo sportello si potranno ottenere le informazioni sulle attività adatte alla patologia per contrastare le limitazioni prodotte dalla stessa.
Mantenersi attivi non solo aiuta gli aspetti fisici derivanti dal Parkinson, ma anche quelli mentali.

Sarà possibile ottenere indicazioni per accedere ad approfondimenti
periodici sui vari aspetti che compromettono una buona qualità di
vita di un malato di Parkinson e della sua famiglia: la terapia farmacologica, l’attività fisica, lo stile di vita e le implicazioni psicologiche.
Per informazioni:
telefonare al n. 327 239 7380
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì

Pro Loco Arcisate

Cos’è Immuni? Come può aiutarci?
Immuni è un’applicazione disponibile per iOS ed
Android, compatibile con la maggior parte degli
smartphone ed iPhone, che invia delle notifiche
nel caso di contatto prolungato con una persona
positiva al Coronavirus.
L’applicazione si basa sul cosiddetto sistema di
“contact tracing”, letteralmente “tracciamento dei
contatti”. Nelle epidemie questo aspetto è centrale in quanto, come detto anche poco sopra, la
ricostruzione della catena di contagio permette
alle autorità sanitarie di circoscrivere i focolai e
procedere in maniera rapida con l’individuazione
degli infetti, anche se asintomatici, per evitare che
questi possano uscire ed infettare altre persone a
loro insaputa.
Prima di scendere nei dettagli è bene precisare che
Immuni non traccia in alcun modo la posizione
degli utenti che l’hanno installata, ma utilizza la
tecnologia Bluetooth LE.
Bending Spoons, la società che l’ha donata al Governo, si è basata
sull’architettura messa a disposizione da Apple e Google, che hanno
dato vita ad una storica alleanza in quanto sviluppatrici dei due sistemi
operativi mobile più popolari al mondo.
L’app ha due funzionalità: il tracciamento attraverso dei segnali Bluetooth di prossimità fra due telefoni, e un diario clinico. Il tracciamento,
come dicevamo, è quello che permette di avvertire chi potrebbe essere
stato contagiato, essendosi avvicinato a un soggetto risultato positivo.
Lo fa senza bisogno di raccogliere dati personali e non usa la geolocalizzazione. Per quanto riguarda il diario clinico invece, l’app chiede
di rispondere a un questionario giornaliero sul suo stato di salute. Le
risposte consentono di determinare se l’utente potrebbe aver contratto
il Covid-19. Sulla base di questa valutazione, Immuni offre i consigli
stabiliti dall’Istituto superiore della sanità.
Per essere più concreti vi propongo un esempio, da tanti utilizzato, per
spiegare semplicemente come funziona. I protagonisti dell’esempio
sono Paolo e Francesca, che hanno installato Immuni rispettivamente
su iPhone e su uno smartphone Android.
Dopo il lockdown, i due si incontrano. Durante questo lasso di tempo, i
rispettivi smartphone iniziano a scambiarsi informazioni utilizzando il
Bluetooth LE (che deve essere attivato, altrimenti l’app è inutile), inclusa la distanza e la durata del contatto.

Dopo qualche giorno, Paolo inizia ad avvertire sintomi come tosse, febbre alta, e difficoltà respiratorie. Viene quindi sottoposto a tampone per
il Coronavirus e risulta positivo.
Nel momento in cui gli viene comunicato il risultato, insieme all’operatore sanitario che gli ha fatto il test invia le chiavi memorizzate da
Immuni ai server della Sogei.
Una volta completata questa operazione, il sistema di Immuni trova una
corrispondenza con la chiave univoca e casuale generata dall’app presente sullo smartphone di Francesca, segno che tra i due c’è stato un
contatto ravvicinato e prolungato. A questo punto Immuni la avviserà
che è stata a contatto con una persona positiva al Covid-19 e contattando il medico curante le viene consigliato di restare in isolamento per 14
giorni in modo tale da evitare la propagazione del virus, nel caso in cui
l’avesse contratto.
Questo esempio si applica a due persone che hanno installato l’app,
ma immaginate ad ipotizzare uno scenario in cui Paolo o Francesca
incontrano un amico positivo al Coronavirus ed asintomatico, che non
ha Immuni. Non verranno mai a conoscenza di tale informazione, e
fin quando non si manifesteranno i sintomi, continueranno a circolare
liberamente per le città o sui mezzi pubblici infettando persone e favorendo la propagazione della malattia o, peggio, la nascita di nuovi
focolai.
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Arrivo io,

un’app per pubblicizzare
la tua attività
Dopo aver stilato sul sito www.
arcisatecultura.it una lista di negozi del nostro paese e dei paesi
limitrofi che in questo periodo
di emergenza fanno consegna a
domicilio, Pro Loco Arcisate, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, promuove una
piattaforma sulla quale gli esercizi commerciali di zona potranno,
in modo assolutamente gratuito,
creare una sorta di vetrina della
propria attività, veicolare quotidianamente informazioni relative ai propri contatti, agli orari
di apertura, alla consegna della
spesa.
Questo versatile strumento è l'app
“Arrivo io”.

Consigliamo agli esercenti di registrare la propria attività entro
il 15 luglio, recandosi nella sede
Pro Loco, in via Verdi 10, il martedì dalle 18.00 alle 19.00 o al sabato dalle 10.30 alle 12.00. In tal
modo sarà possibile informarsi in
modo più esauriente sulle opportunità che questo progetto offre e
sulla campagna promozionale di
cui i commercianti potranno essere protagonisti.
Una buona occasione, da non perdere, per attrarre lo sguardo dei
consumatori e provare a incrementare le vendite.

INSTALLIAMO L'APPLICAZIONE
Per poter consultare l’app “Arrivo io”, dovrete entrare nello store del
vostro smartphone ed installarla. In questo modo sarete sempre aggiornati sulle novità delle attività della zona e allo stesso tempo potrete acquistare prodotti a chilometro zero sostenendo i produttori
o commercianti della valle. https://www.arrivoio.it/
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Post scriptum
Dopo tanti anni di una mia pur modesta collaborazione a questo mensile, è mia ferma decisione prendere
congedo da tutto ciò. Sono vecchio e molto provato e
ritengo opportuno salutare e meditare in silenzio. Detto questo, colgo l’occasione dello spazio concessomi
per puntualizzare che la datazione di quanto appena
pubblicato mette in evidenza la discrepanza esistente
tra quello che sto per dire e tutto quanto mi è stato
pubblicato, bontà loro, sconfinando talvolta nel faceto.
Sono bastati pochissimi mesi da quando consegnai
l’ultimo manoscritto alla redazione per sconvolgere
tutto quello che pensavo ed ho espresso per tanti anni.
Non è poi tanto un paradosso, capita spesso ai comuni mortali che subiscono fatti incresciosi o luttuosi.
Quello che prima poteva capitare solo agli altri non
lo accetti e ti ribelli, con te stesso e con tutto quello che ti ha sconvolto e cambiato la vita. Il destino e
l’ineluttabile non fanno più parte del tuo vocabolario.
La consapevolezza sparisce letteralmente e la serenità
diventa un cruccio che ti perseguita, ti opprime e ti
sconforta in ogni momento.
Queste esternazioni le potevano fare milioni di persone che hanno preferito un dignitoso silenzio in un
profondo dolore. Io mi sono lasciato trasportare, denunciando il mio nuovo stato d’animo, causato dagli
eventi recentemente subiti. Sono ferite molto dolorose
e le reazioni sono alquanto diverse.
Dicono che il tempo è medico ed io spero che sia davvero terapeutico.
								
Livio Comolli
La redazione del “Casa nostra”, con grande rammarico,
perde uno dei suoi preziosi collaboratori, ma conserva
la speranza in un suo eventuale ripensamento, complice
il tempo che non guarisce, ma allevia le ferite.
I componenti di Pro Loco, vicini a Livio per il doloroso
momento che sta attraversando, vogliono ringraziarlo
di cuore per gli articoli che per anni hanno intrattenuto
gli Arcisatesi, per le sue poesie dialettali e i suoi racconti, ma soprattutto per la sua capacità di delineare con
abile penna piccoli quadri che trasudano amore per i
luoghi, la storia e la vita del nostro paese.

Renza
Il 4 maggio un grave lutto ha colpito il nostro collaboratore Livio Comolli:
la scomparsa della sua diletta moglie Renza.
Con grande costernazione la redazione si unisce al suo profondo dolore.
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Cari Arcisatesi

Cari Arcisatesi,
LUNEDÌ 1° GIUGNO non
ci porta notizie di nuovi
contagi. I cinque concittadini ancora alle prese
con il Covid-19 stanno
bene. Alcuni di loro hanno effettuato i tamponi di
controllo ed entro breve
avranno gli esiti. Entro il
fine settimana, insomma,
potremmo avere altre notizie di guarigioni.
Le giornate di fase 2 proseguono senza particolari intoppi. Rimangono
in vigore le solite norme:
distanziamento sociale,
mascherine e divieto di
assembramenti.
Continuano le prenotazioni per effettuare il test
sierologico (metodo Elisa)
sul territorio di Arcisate.
Il progetto, capitanato da
Cedi Onlus con la collaborazione di Croce Rossa
Valceresio e Pro Loco Arcisate e con il patrocinio del
Comune di Arcisate e la presenza
della Protezione Civile, prevede la
possibilità di essere sottoposti ad
un’analisi del sangue che andrà a
individuare gli anticorpi (igg e igm)
del Covid-19.
Il test è su base volontaria ed è a
pagamento. Il costo è di 55 euro,
detraibili solo ed esclusivamente
con pagamenti elettronici.
Mercoledì 3 giugno, alle ore 20,30,
in Sala Frontalieri, aspettiamo tutte le attività artigianali e industriali
comprese carrozzerie e autofficine.
Giovedì 4 giugno, sempre alle ore
20,30 e sempre in Sala Frontalieri, abbiamo invitato tutte le attività commerciali (alimentari e non),
i professionisti (avvocati, medici,
dentisti, assicuratori, etc.) e i ristoratori. Sarà l’occasione di confrontarsi sugli aiuti che potrà mettere in
campo il Comune.
Le riunioni, naturalmente, saranno
effettuate rispettando le normative
attuali, quindi distanza di sicurezza
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e misurazione febbre.
Domani è il 2 giugno. Con le associazioni d’arma, le forze dell’ordine
e i rappresentanti delle istituzioni di maggioranza e opposizione,
ci troveremo alle 9,30 di fronte al
Comune per l’alzabandiera; alcuni
rappresentanti dei corpi musicali di
Arcisate e Brenno suoneranno l’inno e dopo un breve discorso commemorativo, ci sposteremo (senza
nessun corteo) verso la Basilica
di San Vittore per la Santa Messa.
Purtroppo, non è prevista la partecipazione della cittadinanza.
In questi giorni, infine, la comunità pastorale Madonna d’Useria sta
valutando la possibilità di organizzare il tradizionale oratorio estivo.
Considerate le limitazioni imposte
per l’emergenza coronavirus, le difficoltà sono davvero innumerevoli
tra spazi da trovare per garantire il
distanziamento sociale e il personale da adibire a controllo. In particolare, i sacerdoti stanno cercando

volontari che possano rendersi disponibili da metà giugno ai primi
di luglio. Questo permetterebbe di
gestire un numero congruo di bambini e ragazzi durante le attività.
Se qualcuno fosse interessato, può
contattare direttamente me.
_________
Oggi, 2 GIUGNO, Festa della Repubblica, l’annuncio quotidiano sarà un
po’ diverso. Non sarà il solito video,
ma vi proponiamo la manifestazione di questa mattina di fronte al Comune con l’inno suonato dalle due
bande e il discorso del Sindaco. Per
quanto riguarda la situazione sanitaria, non è cambiato nulla. Rimangono cinque i concittadini ammalati, tutti in buone condizioni.
_________
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO, fortunatamente, non ci porta notizie di nuovi
contagi. I cinque concittadini ancora alle prese con il Covid-19 stanno
bene e sono in fase di guarigione.
Le giornate di questa nuova fase

proseguono senza particolari intoppi con le aperture che oramai sono quasi
totali. Rimangono in vigore
le solite norme: distanziamento sociale, mascherine
e divieto di assembramenti. Quindi, come sempre, la
prudenza e il buon senso
sono d’obbligo.
Oggi sono partiti i test
sierologici sul nostro territorio.
Per quanto riguarda l’oratorio estivo, rinnovo l’invito a tutti i cittadini di farsi
avanti per aiutare la parrocchia a gestire il controllo dei ragazzi. Servono urgentemente volontari che
si mettano a disposizione.
Gli spazi, con la collaborazione dell’amministrazione
comunale, sono stati trovati. Se non si trovassero
volontari adulti, il rischio
sarebbe che il numero di
bambini e ragazzi che potranno partecipare all’oratorio estivo sarà molto limitato.
Fatevi avanti, insomma, contattando me oppure direttamente la parrocchia.
E per finire, ricordatevi sempre,
COMPRATE AD ARCISATE.
_________
GIOVEDÌ 4 GIUGNO, nonostante la
pioggia, è una bella giornata. Un nostro concittadino, dopo due tamponi
negativi, è stato dichiarato guarito.
E domani verrà dimesso dall’Ospedale di Cuasso al Monte dove era
ricoverato. Oltretutto, non ho da
segnalare nessun nuovo contagio.
Scendono così a 4 i concittadini
ancora alle prese con il Covid-19.
Stanno tutti bene e sono in via di
guarigione. Anche il bimbo comincia ad essere sfebbrato.
Il mercato odierno, complice il maltempo, è stato abbastanza magro:
poche bancarelle e poche persone.
Ci rifaremo settimana prossima. Ribadisco le solite norme di questo
(continua a pag. 7)
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PAGAMENTO IMU

CENTRO OPERATIVO
COMUNALE

L’ultimo giorno utile per pagare l’IMU è il 16 giugno.
L’amministrazione prevede la possibilità di pagare entro il 30 settembre senza applicazioni di penali ma SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
per chi dimostrerà di avere subito danni economici riconducibili
all’emergenza Covid-19.
A titolo di esempio, le imprese che hanno dovuto chiudere la propria attività come da decreti governativi, potranno pagare entro il 30 settembre
senza applicazioni di sanzioni; quelle che sono rimaste sempre aperte,
DEVONO versare il tributo entro il 16 giugno. Allo stesso modo, il privato
cittadino potrà pagare entro il 30 settembre SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
se dimostrerà di avere subito un danno economico da questa emergenza
(esempio cassa integrazione, licenziamento etc.).
periodo: distanziamento sociale,
mascherine e divieto di assembramenti. Prudenza e buon senso non
devono mancare.
Proseguono i test sierologici sul nostro territorio. Ricordo che il progetto, organizzato da Cedi Onlus con la
collaborazione di Croce Rossa Valceresio e Pro Loco Arcisate e con
il patrocinio del Comune di Arcisate
e la presenza della Protezione Civile, prevede la possibilità di essere
sottoposti ad un’ analisi del sangue
che andrà a individuare gli anticorpi
(igg e igm) del Covid-19.
Tra ieri e oggi, abbiamo incontrato
gran parte degli imprenditori (piccoli e grandi) del nostro paese per
spiegare i nostri aiuti e per raccogliere idee che metteremo a terra
quanto prima.
Per quanto riguarda l’oratorio estivo, rinnovo l’invito a tutti i cittadini
di farsi avanti per aiutare la parrocchia a gestire il controllo dei
ragazzi.
_________
VENERDÌ 5 GIUGNO è tornato il
sole. Non ho da segnalare nessun
nuovo caso. Rimangono 4 i concittadini ancora alle prese con il
Covid-19. Uno di loro ha ricevuto
l’esito del primo tampone di controllo: negativo. Se anche il secondo
fosse negativo, sarà dichiarato guarito anche lui. Entro breve avremo
la conferma. Il bimbo è sfebbrato
e a metà mese farà i tamponi di
controllo. Sotto il profilo sanitario,
insomma, la situazione sembra migliorare come nel resto d’Italia.
Settimana prossima sarà possibile
eseguire il test sierologico sul nostro territorio.
Per quanto riguarda l’oratorio estivo, rinnovo l’invito a tutti i cittadini
di farsi avanti per aiutare la parrocchia a gestire il controllo dei
ragazzi.
_________
SABATO 6 GIUGNO è un’altra bellissima giornata. Posso segnalare con
grande gioia la guarigione di un altro concittadino che ha ricevuto l’e-

sito del secondo tampone. Negativo
come il primo e già da lunedì potrà
tornare a lavorare. Scendono a tre
gli arcisatesi ancora ammalati. Tutti e tre (compreso il bimbo) stanno
bene e rimaniamo in trepidante attesa della loro guarigione. Dopo un
periodo davvero doloroso e triste,
insomma, è da qualche settimana
che la situazione si sta stabilizzando in senso positivo. Naturalmente
la cautela è d’obbligo e dobbiamo
muoverci con il solito buon senso.
Ricordo la possibilità di eseguire il
test sierologico sul nostro territorio.
Rinnovo l’invito a tutti i cittadini di
farsi avanti per aiutare la parrocchia a gestire il controllo dei ragazzi
durante l’oratorio estivo.
Fatevi avanti, insomma, contattando
me oppure direttamente la parrocchia.
_________
DOMENICA 7 GIUGNO. Da un punto di vista sanitario, tutto, fortunatamente, tace. Rimangono tre gli
arcisatesi ancora ammalati. Tutti
sono in buone condizioni, compreso il bimbo che, da tre giorni, è
completamente sfebbrato. Vediamo
davvero la luce dopo quasi tre mesi
di grande emergenza che ha visto
il nostro paese pagare dazio con
trenta persone contagiate e ben 3
decessi.
Lunedì, mercoledì e giovedì (dalle
8,30 alle 13) presso il piazzale antistante la scuola elementare Lina
Schwarz sarà possibile eseguire il
test sierologico come da progetto organizzato da Cedi Onlus con la collaborazione di Croce Rossa Valceresio
e Pro Loco Arcisate e con il patrocinio
del Comune di Arcisate e la presenza
della Protezione Civile.
Rinnovo ancora una volta l’invito a
tutti i cittadini a farsi avanti per aiutare la parrocchia a gestire il controllo
dei ragazzi durante l’oratorio estivo.
Chiudo con un aggiornamento sul
forte temporale che si è abbattuto
nelle nostre zone. Ad Arcisate, la situazione è sotto controllo. Segnalo
una sola criticità in via Lago che è

Sarà attivo solo al mattino
(9.00-13.00)
dal lunedì al sabato.
Ci occuperemo di supportare gli arcisatesi in quarantena domiciliare e potete
chiamare per avere a casa, gratuitamente, le mascherine.
Contatti COC: cell. 3484428836
Contatti Sindaco: cell. 3484428836
o via mail: sindaco@comunearcisate.va.it

in parte allagata. Con la Protezione
Civile stiamo monitorando questa
situazione e valuteremo se chiudere la strada per precauzione. Ricordo che, fino a domani compreso,
sono previste forti piogge.
_________
LUNEDÌ 8 GIUGNO è l’ennesima
giornata senza segnalazioni di nuovi
contagi. Sono solo tre i concittadini
ancora alle prese con il Covid-19.
Tutti sempre in buone condizioni e
tutti in attesa dei tamponi di controllo che saranno effettuati entro
il fine settimana. Se tutto va bene,
insomma, nei prossimi giorni potrebbero essere dichiarate nuove
guarigioni.
Tutti i lunedì, mercoledì e giovedì
(dalle 8,30 alle 13) presso il piazzale antistante la scuola elementare
Lina Schwarz sarà possibile eseguire il test sierologico.
L’organizzazione dell’oratorio estivo
prosegue e prosegue la ricerca di
volontari per gestire il controllo dei
ragazzi. Non serve essere disponibili per tutta la settimana, basta avere
qualche giorno libero. Gli spazi, con
la collaborazione dell’amministrazione comunale, sono stati trovati.
Se non si trovassero volontari adulti, il rischio sarebbe che il numero
di bambini e ragazzi che potranno
partecipare sarà molto ma molto
limitato. Fatevi avanti, insomma,
contattando me oppure direttamente la parrocchia.
Il maltempo continua ad imperversare nella nostra zona. Siamo in
allerta rossa per quanto riguarda
il rischio idrogeologico. La nostra
Protezione Civile è allertata e sta
monitorando tutte le nostre zone a
rischio. Per ora, la situazione è sotto controllo, ma non posso escludere grosse criticità. Soprattutto in
via Lago, in via Oberdan, in via Pirandello e laddove passa il torrente
Riazzo.
_________
MARTEDÌ 9 GIUGNO è una giornata tranquilla da un punto di vista
sanitario. Sono sempre solo tre i

concittadini ancora alle prese con
il Covid-19. Tutti sempre in buone
condizioni e tutti in attesa dei tamponi di controllo che saranno effettuati entro il fine settimana. L’attività del Centro Operativo Comunale
(03321808471) è ridotta al minimo.
Continua, invece, la possibilità di
effettuare il test sierologico sul nostro territorio. Lunedì, mercoledì e
giovedì (dalle 8,30 alle 13) presso
il piazzale antistante la scuola elementare Lina Schwarz.
Le forti piogge di ieri, per fortuna,
non hanno provocato grossi disagi
ad Arcisate. Il prezioso monitoraggio della Protezione Civile è proseguito per tutta la notte ma non
ci sono stati interventi particolari.
Siamo stati davvero fortunati considerato quello che è successo nella
zona nord della Valle del Piambello
(Brusimpiano, Lavena Ponte Tresa,
Marzio, Marchirolo, Cadegliano,
Valganna, Cunardo e tutti i comuni limitrofi) che ha subito ingenti
danni. Credo che sia doveroso essere vicini ai Sindaci e ai cittadini di
quelle zone che hanno vissuto giornate davvero problematiche.
_________
MERCOLEDÌ 10 GIUGNO non ci
porta notizie di nuovi contagi. Sono
sempre solo tre i concittadini ancora alle prese con il Covid-19. Sono
in buonissime condizioni e sono in
attesa della definitiva guarigione.
Naturalmente, rimane il richiamo al
buon senso: mascherine indossate,
distanziamento sociale e divieto di
assembramenti. Non dobbiamo abbassare la guardia perché il coronavirus non è stato ancora sconfitto.
Continua, invece, la possibilità di
effettuare il test sierologico sul nostro territorio. Lunedì, mercoledì e
giovedì (dalle 8,30 alle 13) presso
il piazzale antistante la scuola elementare Lina Schwarz.
L’organizzazione dell’oratorio estivo, inoltre, prosegue e prosegue
la ricerca di volontari per gestire il
controllo dei ragazzi.
(continua a pag. 8)
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Fino a domani pomeriggio permane
l’allerta meteo per il rischio idrogeologico. La Protezione Civile è sempre presente per i monitoraggi del
caso.
_________
GIOVEDÌ 11 GIUGNO è una giornata
senza segnalazioni di nuovi contagi.
I tre concittadini ancora alle prese
con il coronavirus stanno bene e
sono in via di guarigione, la conferma dovrebbe arrivare settimana
prossima. In questi giorni, però, 6
arcisatesi sono stati sottoposti a
tamponi. Non posso dunque escludere altri contagi. Rimane l’appello
alla prudenza e al rispetto delle regole basilari di questo periodo: mascherine, distanziamento sociale e
divieto di assembramenti.
Continua, invece, la possibilità di
effettuare il test sierologico sul nostro territorio. Lunedì, mercoledì e
giovedì (dalle 8,30 alle 13) presso
il piazzale antistante la scuola elementare Lina Schwarz.
Sull’organizzazione
dell’oratorio
estivo, inoltre, permangono le grosse difficoltà nel reperire volontari
adulti per gestire il controllo dei
ragazzi. Il progetto è pronto con
tutti gli spazi adeguati trovati. Con
i volontari che hanno aderito fino ad
ora, però, ci sarebbe spazio per un
massimo di 80 bambini. Chi fosse
interessato, può contattare me oppure direttamente la parrocchia.
_________
VENERDÌ 12 GIUGNO e anche oggi
non ci sono da segnalare nuovi
contagi. I tre concittadini ancora
alle prese con il coronavirus stanno bene e sono in via di guarigione, la conferma dovrebbe arrivare
settimana prossima. Il bimbo e sua
mamma hanno fatto i due tamponi
di controllo e gli esiti arriveranno
entro mercoledì prossimo. Incrociamo le dita perché finisca anche per
loro questo lungo incubo.
Lunedì 15 giugno sarà l’ultimo giorno per effettuare il test sierologico
sul nostro territorio. Dalle 8,30 alle
13, presso il piazzale antistante la
scuola elementare Lina Schwarz.
Successivamente, verrà valutata la
possibilità di mettere a disposizione
altre date.
Torno ancora a fare l’appello per volontari adulti che vogliano dare una
mano all’oratorio per organizzare il
campo estivo. Considerate le difficoltà, la partenza dell’oratorio estivo
è stato prorogata al 22 giugno.
_________
SABATO 13 GIUGNO. E anche oggi
non ho da segnalare nessun nuovo
contagio. I tre concittadini ancora
alle prese con il coronavirus continuano serenamente nel loro percorso di guarigione. Hanno effettuato
tutti i tamponi di controllo e stanno
aspettando l’esito che arriverà a
metà di settimana prossima.
Naturalmente, non dobbiamo abbassare la guardia, nonostante la
fase 2 prosegua a grandi passi.
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Rispettiamo le solite regole, insomma: mascherine, distanziamento
sociale e divieto di assembramenti.
Settimana prossima, per quanto ci
riguarda, valuteremo la riapertura delle aree giochi per i bambini
considerato che l’ultimo decreto ha
allentato le prescrizioni.
Ripeto ancora l’appello per volontari adulti che vogliano dare una
mano all’oratorio per organizzare il
campo estivo.
Questa mattina una mia cara amica (Lisetta) mi ha detto che questo
video serale viene seguito regolarmente anche in Emilia. In quelle zone, infatti, ora vivono alcune
persone che hanno trasferito la loro
impresa agricola e stanno avendo
un grandissimo successo portando
sempre nel cuore il ricordo della
nostra Arcisate. Si tratta delle famiglie Tonoli, Rasotto e Stona che
hanno dimostrato quanto siano efficienti e laboriosi gli arcisatesi. A
loro va il mio personale saluto.
Ci vediamo presto.
_________
DOMENICA 14 GIUGNO. Anche oggi
nessun nuovo caso. I tre concittadini ancora alle prese con il virus
stanno bene ed attendono, come
già detto, l’esito dei tamponi di
controllo. Con la massima prudenza, insomma, possiamo dire che
la situazione si sta normalizzando.
Siamo però in attesa degli esiti di
altri tamponi di cui vi darò conto in
tempo reale.
Domani, tra le prime indicazioni per
gli uffici comunali, ci sarà quella
di attivare la riapertura dei parchi
giochi per i bambini. Naturalmente, sarà importante il rispetto delle
solite norme, a maggior ragione in
questo caso: mascherine, distanziamento e divieto di assembramenti.
Domani sarà l’ultimo giorno per effettuare il test sierologico sul nostro
territorio. Dalle 8,30 alle 13, presso
il piazzale antistante la scuola elementare Lina Schwarz.
Oramai siamo alle battute finali
per l’organizzazione dell’oratorio
estivo. Con un grande sforzo, la
parrocchia sta trovando personale
adulte per il controllo dei ragazzi. Si
partirà il 22 giugno ed entro breve
usciranno le direttive per l’iscrizione e tutte le modalità organizzative. Naturalmente, se ci fossero dei
volontari disposti ad aiutare, sono
i benvenuti. Contattate me oppure direttamente la parrocchia. Non
serve essere disponibili per tutta
la settimana, basta avere qualche
giorno libero.
_________
LUNEDÌ 15 GIUGNO ci riporta indietro di qualche settimana. Devo,
infatti, segnalare un nuovo contagiato. Si tratta di un operatore
sanitario che, presumibilmente, ha
contratto il virus nello svolgimento
del proprio lavoro. Per fortuna, è in
buone condizioni e rimarrà isolato

in casa fino alla completa guarigione. Salgono a 4 le persone ancora
alle prese con il Covid-19. Da inizio
emergenza, siamo a 31 casi con 3
deceduti e 24 guariti.
Mercoledì tornerà la possibilità di
utilizzare tutti i giochi per i bambini
presenti nei nostri parchi pubblici.
Le norme da rispettare sono le solite: uso delle mascherine, distanziamento sociale e divieto di assembramento. In caso di minore che
necessita di accompagnamento, è
consentito l’accesso all’area giochi ad un solo adulto. Per il resto,
si ricorda di non gettare rifiuti per
terra; di raccogliere gli escrementi
del proprio cane anche se nell’erba
e di non inserire nei cestini i rifiuti
domestici.
Oggi è ripartita l’attività del Centro
di Aggregazione Giovanile che si
occuperà per un mese di ospitare,
fino al 17 luglio, un gruppo di ragazzi già utenti del centro. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, verranno organizzate attività didattiche e
ludiche. Anche la scuola materna
De Amicis si sta organizzando per
un campo estivo dedicato agli utenti. Partirà alla fine del mese. Notizie
più precise arriveranno nei prossimi
giorni. Siamo invece alle battute finali per l’organizzazione del campo
estivo dell’oratorio. Si partirà il 22
giugno ed entro breve usciranno
le direttive per l’iscrizione e tutte
le modalità organizzative. L’oratorio ospiterà bambini e ragazzi nel
pomeriggio. Naturalmente, se ci
fossero dei volontari disposti ad
aiutare, sono ancora i benvenuti.
Contattate me oppure direttamente la parrocchia. Non serve essere
disponibili per tutta la settimana,
basta avere qualche giorno libero.
_________
MARTEDÌ 16 GIUGNO, non ci sono
notizie di nuovi contagi. I quattro
concittadini ancora alle prese con
il coronavirus sono in ottime condizioni, compreso il bimbo che sta
aspettando l’esito dei tamponi di
controllo.
Da domani, si potranno usare tutti i giochi dei bambini presenti nei
parchi pubblici del nostro paese. Le
norme da rispettare sono le solite:
uso delle mascherine, distanziamento sociale e divieto di assembramento. In caso di minore che
necessita di accompagnamento, è
consentito l’accesso all’area giochi
ad un solo adulto. Per il resto, si ricorda di non gettare rifiuti per terra; di raccogliere gli escrementi del
proprio cane anche se nell’erba e di
non inserire nei cestini i rifiuti domestici. Purtroppo devo segnalare
comportamenti poco civili al Parco
Lagozza. Gruppi di giovani e giovanissimi, maleducati e rozzi, senza
riguardo per gli altri, riducono giornalmente il nostro parco in un vero
e proprio porcile. Credo che la misura sia colma. Nei limiti del possibile, chiederò alle forze dell’ordine

una maggiore presenza per evitare
che si ripetano questi scempi.
In attesa di direttive precise per il
campo estivo della scuola materna
De Amicis, partirà ufficialmente il
progetto Summer Life dell’oratorio
estivo. Da lunedì 22 giugno fino a
venerdì 10 luglio, dalle 13,30 alle
17,30, verranno accolti bambini e
ragazzi dai 6 ai 14 anni. Le iscrizioni verranno raccolte domani dalle
16 alle 18 presso gli oratori di Brenno e Arcisate. Con le forze attuali,
potranno iscriversi circa 110 bambini. Naturalmente, rimane l’appello
ai volontari di farsi avanti.
_________
MERCOLEDÌ 17 GIUGNO ci porta
una notizia davvero fantastica. Il
nostro bimbo, contagiato da oltre
un mese, è stato dichiarato guarito dopo due tamponi di controllo
negativi. Per lui e per la sua famiglia, sono state settimane davvero
difficili ma, finalmente, l’incubo è
finito ed ora potrà tornare a giocare e potrà incontrare altre persone.
Ma non basta, anche sua mamma
è ora negativa al Covid-19. Quindi,
oggi contiamo due guariti. Scendono così a due le persone ancora alle
prese con il coronavirus. Una di loro
potrebbe essere dichiarata guarita nei prossimi giorni. L’altra farà
i tamponi di controllo settimana
prossima. Entrambe sono in ottime
condizioni.
Oggi sono tornati utilizzabili i giochi per i bambini nei nostri parchi.
Ricordo le norme da rispettare fino
a nuova comunicazione: uso delle
mascherine, distanziamento sociale
e divieto di assembramento. In caso
di minore che necessita di accompagnamento, è consentito l’accesso all’area giochi ad un solo adulto.
Per il resto, si ricorda di non gettare
rifiuti per terra; di raccogliere gli
escrementi del proprio cane anche
se nell’erba e di non inserire nei
cestini i rifiuti domestici. Stiamo
monitorando la situazione al Parco
Lagozza. Di sera è vietato l’accesso
e tutte le violazioni saranno punite.
Oggi sono partite le iscrizioni per
l’oratorio estivo, progetto Summer
Life. Da lunedì 22 giugno fino a
venerdì 10 luglio, dalle 13,30 alle
17,30, verranno accolti bambini e
ragazzi dai 6 ai 14 anni. Naturalmente, rimane l’appello ai volontari
di farsi avanti. Intanto, rimaniamo
in attesa dell’ufficializzazione del
campo estivo presso la scuola materna De Amicis.
Nel frattempo, dopo le recenti disposizioni ministeriali e regionali,
stiamo valutando anche la possibilità di aprire a luglio l’asilo nido
comunale. Abbiamo sentito tutte le
famiglie utenti e arriveremo entro
breve ad una soluzione.
Per questa sera è tutto
#TENIAMODURO
#COMPERIAMOADARCISATE
#FORZAARCISATE
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi. In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi

Ma chi mai leggerà
questo articolo, o prode Yari?
Quando mi metto alla tastiera (che molto meglio sarebbe impegnarsi nella
digitazione carnale di una monumentale pastiera napoletana) spesso mi
sorge una certa quantità di dubbi, che forse sarebbe meglio inquadrare
nell’ambito delle esitazioni e delle perplessità e ancor più nella cerchia
delle titubanze e delle incertezze.
Quale percentuale di lettori reggerà il pezzo che sto confezionando? Che indice di gradimento riuscirà a riscuotere questa performance mensile? E alla
fine dell’elzeviro riuscirà ad arrivare almeno un abbonato di Casa
Nostra, pur frastornato e sfinito e demotivato e mal disposto
e mortalmente annoiato e fatalmente logorato e mortalmente consunto e freneticamente sbertucciato e universalmente sfiduciato?
Questo è il quesito esistenziale che mi
turba, rendendomi nervoso e cogitabondo, assorto e già contrito, concentrato ma nel contempo anticipatamente
rammaricato.
È un gran brutto affare immaginare che
un quarto di fruitori comincerà a sbadigliare già alla seconda riga, attorno alla
ventitreesima parola; che un altro quarto di sillabatori si abbandonerà a una
prosaica e funesta vampata di ira mal
repressa, pronunciando la fatidica sentenza “Questo fondo è da gettare a fondo”; che un terzo quarto di decifratori sarà colto da moleste vibrazioni corporee accompagnate da conati di vomito e da prolassi della pazienza, lasciandosi andare a impertinenti (forse pertinenti?) insulti, a irriverenti lamentazioni
e a tracotanti minacce; che un quarto di consultatori stramazzerà, nei pressi
della trentesima riga, in uno straripamento di fatalismo, prima controllato
ma alla fine divampante in un coacervo di irascibilità.
Meschino è il destino di chi cerca di vergare qualche frase, illudendosi di
poterla offrire su un vassoio di partecipata empatia.
Vano è il desiderio di sperare di raccogliere, lungo l’aspro cammino della
scrittura, almeno una decina di ammiratori, ancora meglio di ammiratrici,
bramanti, agognanti, vagheggianti e spasimanti.

Oscuro è il contagio della paura di restare soli, a vogare
dentro i propri inutili pensieri scritti, a remare contro corrente, in compagnia di qualche salmone
che non ne può più.
In quel momento ti impossessa la voglia della
diserzione, della evasione gambe in spalla e
spalle alle orecchie, della disordinata ritirata
davanti alla soverchiante indifferenza di chi
dovrebbe supportarti, della fuga in paesi lontani dove solo i cammelli considerano i giornali un elemento di crescita delle oasi della
conoscenza.
Dolorose e fatali risultano queste riflessioni.
E chiedo allora a Yari, fiamma e favilla della
mia veterana militanza in questo glorioso
giornale: “Che senso ha continuare?”.
L’indice di gradimento si restringe con
progressione geometrica, diventando
dapprima un mignolo, poi una rosicchiata unghia e alla fine una larva di impronta digitale.
E Yari mi appare in sogno, reggendo
una alabarda nella mano destra, una
zagaglia nella mano sinistra e un giavellotto non saprei in quale altra mano.
Il Presidente deterge le mie doglianze, i miei gemiti, i piagnistei e le lamentazioni.
“Finchè un solo lettore ti seguirà, la tua missione avrà comunque un senso”,
mi sussurra rassicurante.
Allora mi tranquillizzo, ma solo per un istante.
Cavolo, trovare anche un solo lettore non è poi così semplice, in questi tempi
di agnostica apatia.
Che la buona stella mi indichi il cammino.
Cavolo, trovare anche una sola buona stella non è poi così semplice...
Carlo Cavalli
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Tempo di riflessione
Abitudine, consuetudine, disposizione quotidiana; sinonimi che determinano uno stile di
vita condotto nel tempo, diventato diritto acquisito irrinunciabile, nel quale si comprendono: uscite il sabato sera in famiglia per la degustazione di una superba pizza, la visione diretta
di una partita di calcio, l’ascolto di un concerto,
le rilassanti vacanze balneari marine, le settimane bianche montane.
In crescendo e a dismisura, agitati viaggi internazionali e lussuose crociere; benefici a cui è
difficile sottrarsi.
Tutto ciò non basta, siamo insaziabili. Miriamo
ai vertici di comando, al potere, al possesso illimitato di ricchezze materiali.
Oggi però, dobbiamo fare i conti con l’inquietante realtà. Lo spietato virus in corso che sta
penalizzando la popolazione del mondo intero
ci fa riflettere. La ricchezza non basta per essere
esonerati dal contagio.
Ci accorgiamo della nostra fragilità, della nostra impotenza, quando improvvisamente ci
viene a mancare un caro di fisico sano o riteniamo noi stessi probabili vittime. Nessuno può avvalersi di raccomandazioni o di privilegi.
Conseguentemente la malefica pandemia è causa e trascinatrice del
disastroso andamento economico, coinvolge l’industria, il commercio,
l’agricoltura, l’artigianato e altri settori importanti che, per improduttività, determinano la mancanza del pane quotidiano per molte famiglie
ridotte in povertà.
Mai come in questi momenti cupi la mente ci induce a riflettere sui nostri errati comportamenti: sprechi, indifferenza, innalzamento dei toni
con il vicino di casa, intolleranza e invidia nell’ambiente di lavoro, litigi
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e facili denunce per vicende di interesse economico o amorose. Perché incattivirci? Perché prevalere sugli umili e sui deboli? Siamo esseri
umani dotati della ragione che, spesso, non usiamo.
Siamo temporanei esseri in transito. A nostra “giacenza”, saremo alti
tutti uguali, silenti e nullatenenti. La riflessione, dunque, ci induce e ci
invita a condurre una vita razionale in cui non manchino: la salute, il
lavoro e la lieta convivenza, per vivere serenamente e dignitosamente il
tempo concessoci.
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I ant a scüür (Le imposte al buio)
L’è una storia vegia,
la sànn anca i sàss
va la cünti su a urégia
senza tantu sganasàss.
In paroll e riflessiùm
cá pensan ogni vécc
cunt poch eccezium
prima da tiràss föora dul lécc.
Sa séent pü ul gall cá canta
e nanca la sveglia pü la servìss
al semm tücc chi ha passàa tanti ANTA
cá specian dumà che la nocc la finìss.
Una lüus cá dà fastìdi
la filtra in di ant a scüür
casci föora ul có sbadigli e ridi:
un altar dì l’è scià anca mó.
Setàss gió sü nà banchéta
al cìrcul o giò in piazza,
calzuni stiràa, capèll e giachéta
má pésan püséé che una mazza.
Invidi chi g’ha un pü d’òort
o quatar püj dá fagh a dré
ma pödi mia fàman un tort
quand g’ha n’è mia bisögna tasé.
Gh’è pooch da rügatà, quand s’è vécc
sa sta mia sempar bèen
e dopu ul dutuùr
bisogna ricurr al lécc.
Ma l’è mia sémpar inscì.
Certi volt ta végn ná gran vöja
da ná chissà duvè
ma hai da chí, hai da là
ta bûrla adòss nà gran slôja
e l’è inûtil cercà ul perché.
In un cassétt o nà scansia
lìbar, foto e depliant
léegi, guardi cun nustalgia
i bei ricord, al fó ogni tant!
Ul temp al passa
ul mund al gira
l’è sempar naja inscì
e ogni dì al vegn siira.
L’è già ná fortûna
par chi divènta vécc
vidé ul ciàar in di ant a scüür
cunt ul cervell anca mó a técc
l’è un regall dul nost Signùr.

È una storia vecchia
la sanno anche i sassi
ve la racconto a orecchio
senza tanto sganasciarmi.
In parole e riflessioni
che pensa ogni vecchio
con poche eccezioni
prima di alzarsi dal letto.
Non si sente più il gallo che canta
e neppure la sveglia serve più
lo sanno tutti quelli che hanno passato gli ANTA
che aspettano soltanto che la notte finisca.
Una luce che dà fastidio
filtra tra le imposte al buio
caccio fuori la testa sbadiglio e rido
un altro giorno è ancora qua.
Sedersi su una panchina
al circolo o giù in piazza
calzoni stirati, cappello e giacca
mi pesano più di una mazza.
Invidio chi ha un po’ d’orto
o quattro polli da accudire
ma non posso farmene un torto
quando non ce n’è bisogna tacere.
C’è poco da annoiare, quando si è vecchi
non si sta sempre bene
e dopo il dottore
bisogna ricorrere al letto.
Ma non è sempre così
certe volte ti viene una gran voglia
di andare chissà dove
ma ahi di qui, ahi di là
ti viene addosso una gran stanchezza
è inutile cercare il perché.
In un cassetto o una scansia
libri, foto e depliant
leggo, guardo con nostalgia
i bei ricordi, lo faccio ogni tanto!
Il tempo passa
il mondo gira
è sempre andata così
e ogni giorno viene sera.
È già una fortuna
per chi diventa vecchio
vedere la luce tra le imposte al buio
con il cervello ancora a posto
è un regalo di nostro Signore.

Non credo sia necessaria una traduzione. È un linguaggio nostrano e semplice che possono capire
tutti, specialmente chi è in età avanzata come me.
La casistica è molto varia, ma è un tema che tocca tutti noi vecchietti.
Vorrei però fare una breve dissertazione su
quanto è racchiuso in queste semplici righe.
È ben noto che ad un anziano non serve più il
canto del gallo o la suoneria di una sveglia per
alzarsi dal letto.
Le notti, certe volte insonni, sono interminabili. Basta quindi quel filo di luce che filtra dalle
imposte chiuse per trovarsi di fronte una nuova
giornata che va ad aggiungersi alle moltissime
ormai trascorse.
Poco più di una cinquantina di anni fa, quando
ancora esistevano le famiglie, un anziano veniva
relegato alle mansioni casalinghe o quasi, come
badare ai piccoli, il fuoco, la legna e chi lo possedeva un orto e quattro galline da accudire.
E non sempre l’autonomia e l’indipendenza economica erano alla portata di questi.
Oggi, invece, i tempi sono cambiati: la tecnica,
il progresso, anche sociale, ci consente un’esistenza più facile e accettabile. Purtroppo ci sono
dei limiti che la natura ci impone di rispettare. Il
futuro è il tempo di molti verbi che, anche grammaticalmente, sono scomparsi dal nostro lessico
e dalla nostra mente. Rimangono solo i ricordi,
belli o brutti, o rassegnarsi all’oblio. È sempre
andata così, inesorabilmente.
Sulla vecchiaia si potrebbero scrivere migliaia di
pagine, ma è un tema che viene evitato volentieri
da tutti, sapendo benissimo che è una fase della
nostra vita, come giustamente la natura vuole. Ci
spiacerebbe molto di più lasciare questo mondo
ancora giovani!
Quindi bisogna accettare con serenità e consapevolezza quella fastidiosa luce che filtra quotidianamente da “I ANT A SCÜÜR”.
Livio Comolli - dicembre 2019

TEL. 0332 473057
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SCUOLA PRIMARIA "L. SCHWARZ" - ARCISATE

La lavanda

Il lavoro riportato è stato realizzato con i ragazzi di
classe quinta prima che
la scuola fosse fisicamente
chiusa e poi assemblato durante la didattica a distanza.
Naturalmente a computer si può
visualizzare come un libretto del
quale è possibile sfogliare le pagine, mentre sul giornale si possono
vedere solo i fogli che si susseguono, ma provate a usare un po’ di
immaginazione e vedrete le pagine girare da sole…
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SCUOLA DELL’INFANZIA "DON MILANI" - BRENNO USERIA

Il tempo dei saluti...

Eccoci qui carissimi lettori!
Siamo pronti per raccontarvi le nostre avventure che ci hanno accompagnato in questo ultimo mese di scuola. Una scuola tutta nuova, che è entrata nelle nostre case attraverso i computers e che ci ha permesso di continuare a sperimentare tantissime attività grazie alle proposte che le nostre
maestre ci hanno quotidianamente inviato!
Come per esempio questa divertentissima prova di abilità che consiste nello
spostare degli oggetti (noi abbiamo utilizzato morbidi pupazzi) utilizzando
i piedi per portarli dietro la testa ... vi invitiamo a cimentarvi nella prova!
Ma attenti: gli oggetti devono cadere perfettamente dentro la scatola!
E ancora... visto che l’estate sarà lunga, perché non provate a sperimentare
misurazioni “alternative” come ci è stato proposto di fare nel laboratorio
logico-matematico?
Realizzate le sagome dei vostri piedi, ovviamente senza le scarpe, ed utilizzateli per misurare gli oggetti che vi circondano!
Non abbiate paura, provateci tutti, vedrete quanto sarà divertente!
A proposito di paura, di orme ed impronte...nel laboratorio linguistico abbiamo ascoltato e visto fiabe animate e ci siamo cimentati nel dire quali
sono le nostre paure. Perché non ci provate anche voi? Le nostre le potete
leggere nella filastrocca che segue!

La filastrocca della nostra paura
La nostra paura ha tante facce
un po' sta quieta, ma mai dorme
lascia ovunque le sue tracce
le sue impronte, le sue orme.
L., bimbo bello, ha paura del pipistrello,
del buio, di cadere dall'alto e dei coccodrilli
chissà che urla, chissà che strilli!
Per T. la paura è un fulmine brutto
che l'antenna sul suo tetto distrugge del tutto,
A., teme volpi e lupi
e se ci pensa al buio poi fa sogni cupi!
Se ha paura sente il cuore spezzato, come un vetro frantumato.
M. ha paura di un mostro che la schiaccia e che è gigante,
di qualcuno che la porta via dai genitori in un istante
poi anche degli insetti, che non son certo begli animaletti!
M. teme di essere portato via da un mostro spaventoso
e dei serpenti che danno un morso velenoso;
se nel buio la paura gli viene,
scappa nel lettone: si sta bene tutti insieme!
Se spegni la luce e la lasci da sola,
S., ha paura e a cercar qualcuno vola!
Se è al buio, o se accendi il condizionatore
S., scoppia di terrore!
Se piove forte, se c'è il buio o il temporale
A., dalla paura si sente male.
Se ci sono lampi, fulmini o un pipistrello vola
a M., il cuore sale in gola!
A G., spaventano ragni e altri insetti, ma le passa tutto se le dai i bacetti.
I ragni dalle zampe lunghe spaventano S.,
che se è in bagno al buio si sente fifone.
R. ha paura di stare da solo
ma mamma e papà non lasceranno mai il loro figliolo!
Se la gatta Minù si arrabbia B., ha paura,
il suo cuore batte forte e lui scappa lontano addirittura!
A., ha poca paura se la mamma la sgrida,
poca dei mostri, tanta che un cane sconosciuto di morderla decida...
Il temporale che fa rumore fa paura a N.
ma se lo coccola la mamma ha paura solo un po'!
S., ha paura del lupo che è cattivo e mangia tutti
ma lei non va nel bosco così li inganna tutti
tanto la sua nonna abita dall'altra parte: lei sa bene come giocare le sue cane!
A. ha paura del decespugliatore: quando è acceso fa tanto rumore!
La nostra paura ha tante facce
un po' sta quieta, ma mai dorme
lascia ovunque le sue tracce
le sue impronte, le sue orme.
Ma se, come la cagnolina bianca,
usiamo la nostra fantasia, che è proprio tanta,
e se facciamo come il Paurosauro, che se qualcosa teme
tira fuori i suoi oggetti preferiti, tutti insieme...
CERTAMENTE LA PAURA FA MENO PAURA ...
E DOPO UN PO' NON NE FA PIÙ ADDIRITTURA!
L’anno, nonostante la scuola sia chiusa da mesi, sta per giungere al termine.
E nonostante ciò anche per noi grandoni è arrivato il momento di salutare
gli amici più piccoli e le nostre maestre e prepararci al grande salto che è
quello verso la scuola primaria.
Le maestre stanno preparando in gran segreto la nostra festa di commiato,
ovviamente usando Meet, canale di comunicazione che stiamo imparando
a conoscere.
Commossi, orgogliosi del nostro percorso, entusiasti di quel che verrà...
con queste emozioni e con tante altre ancora vi salutiamo e vi auguriamo
una buona estate!
I bambini arancioni della scuola dell’infanzia Brenno Useria
con gli amici gialli e rossi, le docenti e il personale collaborativo
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21 giugno 1948

Fino agli inizi degli anni ’90 del Novecento, il disco in vinile ha dominato la scena musicale. Si trattava di un metodo di riproduzione meraviglioso e pulito al quale era facilmente accostabile un rituale elegante e
particolarmente rilassante. Acquistare un disco, pulirlo e poggiarlo delicatamente sul giradischi fa da sempre parte di un atto quasi apotropaico
d’estremo piacere.
In principio fu il 78 giri, prima evoluzione commerciale del "disco fonografico" inventato nel 1894 dal tedesco Emile Berliner. Quasi mezzo
secolo dopo, la Columbia Records presentò al Waldorf-Astoria Hotel di
New York un nuovo formato di disco in vinile che mutò radicalmente il
mercato musicale, era il 21 giugno 1948.

Una parte del merito va senza dubbio a Peter Carl Goldmark. 72 anni fa,
infatti, il sound engineer della Columbia Records e il suo staff riuscirono a
estendere il tempo di riproduzione di ciascun lato dei 78 giri (tre-quattro
minuti massimo), creando un nuovo formato: il 33 giri. I minuti per poter
riempire un disco erano diventati poco più di venti a facciata.
Goldmark e i suoi avevano iniziato a lavorare alla messa a punto del 33 giri sin
dal 1939, anche se va precisato che già nel 1931 Columbia ed RCA Victor avevano lanciato sul mercato alcuni dischi nel nuovo formato, sebbene necessitassero ancora di alcune migliorie tecniche (probabilmente nell’era internettiana
definiremmo “beta” quei primi esemplari messi in commercio). Il progetto fu
accantonato dal 1933 in poi, a causa della Grande depressione ancora in atto.
Il primo LP stampato dalla Columbia Records fu il Concerto per violino
e orchestra op. 64, ultima composizione per solista e orchestra sinfonica
del tedesco Felix Mendelssohn. Al violino solista c’era Nathan Milstein e
la Philharmonic Symphony Orchestra di New York era diretta da Bruno
Walter. Il primo 33 giri a essere messo in commercio, però, fu The Voice of
Frank Sinatra, raccolta con i maggiori successi di Frank Sinatra appunto,
con tanto di conferenza stampa organizzata il 21 giugno 1948 dalla Columbia Records al Waldorf-Astoria di New York.
Poi il resto è storia della musica. Divenne possibile inserire più tracce
all’interno di un unico supporto…ma non solo. Nella prima metà degli
anni ’70, e quindi in piena epoca prog, si iniziò a ragionare non “per brani”,
ma “per disco”, dando vita ai cosiddetti concept album sin dalle copertine.
In altri termini: i dischi in quel periodo non erano più semplici raccolte
contenenti gli ultimi singoli e/o gli ultimi brani incisi dagli artisti e messi
in un ordine sparso quasi come in una compilation. Divennero infatti vere
e proprie opere all’interno delle quali veniva sviluppata complessivamente
una storia o un unico tema con collegamenti precisi tra un brano e l’altro,
dando origine a vere e proprie suite indimenticabili.
Sia chiaro. Giusto per fare un esempio importante, The Dark Side Of The
Moon (Harvest/Capitol Records, 1973) dei Pink Floyd sarebbe nato comunque e oggi sarebbe celebrato ugualmente. O comunque il talento di
Roger Waters e soci e dell’autore della copertina, Storm Thorgerson, sarebbero venuti fuori in qualche altro modo. Anche loro, però, e noi tutti dobbiamo ringraziare Peter Carl Goldmark per il piccolo grande passo verso la
rivoluzione da lui compiuta ben 72 anni fa…
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Il drive-in ad Arcisate

Secondo la storia ufficiale, il drive-in nacque grazie a una donna in
sovrappeso. Si trattava della madre di Richard Milton Hollingshead
Junior, un ragazzo, all’epoca, nato nel 1900. Questa signora aveva dei
problemi a sedersi nelle poltrone dei cinema dell’epoca – i cosiddetti palace, i cinema degli anni Venti che ancora venivano costruiti con il
lusso e la cura che di solito si dedicava ai grandi teatri.
Richard cominciò a pensare a una soluzione a questo problema e nel
1932 ne venne a capo. Sistemò la madre nell’auto di famiglia, inchiodò
un lenzuolo tra due alberi del suo giardino e proiettò un film. L’idea
funzionò e così Hollingshead decise di farne un business. Per diversi
mesi fece parecchi esperimenti: come migliorare la qualità video, come
far arrivare l’audio a tutte le automobili e come disporle per permettere

alle file più indietro di vedere lo schermo.
Alla fine, con alcuni parenti, mise in piedi una piccola società e il 6 giugno 1933 proiettò il primo spettacolo in cui gli spettatori erano seduti
comodamente nelle proprie auto: nacque il drive-in. All’epoca l’audio
era diffuso da alcuni altoparlanti direzionali, nei drive-in degli anni
successivi sarebbero stati sostituiti da piccoli altoparlanti in cima a un
palo, uno per ogni auto. Lo slogan per quella prima serata era: “l’intera
famiglia è benvenuta, non importa quanto i bambini sono rumorosi”.
Hollingshead proiettò una commedia inglese con Adolphe Menjou, Wives Beware. Il biglietto costava 25 centesimi e quella sera ci fu il tutto
esaurito.
In pochi anni l’idea di Hollingshead si diffuse in tutti gli Stati Uniti:
prima lentamente – appena un centinaio di nuovi drive-in in dieci anni
– e poi rapidissimamente negli anni Cinquanta. Il
drive-in era una formula vincente: costava poco
entrarci per gli spettatori e costava poco costruirli per gli imprenditori: era sufficiente un pezzo
di terreno, un po’ di cemento, delle casse e un proiettore. In cambio il guadagno era assicurato. Non
tanto grazie ai biglietti: a riempire le casse dei drive-in erano le vendite di Coca-Cola e popcorn.
I pop-corn sono un cibo buono, facile da preparare
e da consumare, e soprattutto estremamente economico. Fino al 90 per cento del prezzo di un popcorn è tutto guadagno per il venditore. Il trinomio
CocaCola-film-popcorn venne praticamente inventato dal cinema drive-in: nei raffinati cinema
stile anni Venti di sicuro non si poteva entrare con
del cibo unto da mangiare con le mani.
Nel 1958, se ne contavano 4063. Oggi, ne sono rimasti pochi; ma l'era del coronavirus potrebbe segnare la loro rivincita.
Come idea - sembra l'uovo di Colombo - se dobbiamo mantenere un regime di distanziamento
sociale, anche nel prossimo futuro, perché non
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organizzare nuovi drive-in cittadini (o riaprire quelli ormai
chiusi da anni), per tornare a provare l'ebbrezza di andare al
cinema? Con adeguate misure di protezione - vetri sigillati,
distanze di sicurezza - potrebbero fornire un'alternativa accettabile (e vintage) alle sale tradizionali; e permetterebbero
al mercato di cominciare a ripartire.
Negli Stati Uniti, a causa della chiusura dei cinema dovuta
alla pandemia in atto, molti di questi spazi - fino a poche settimane fa ritenuti anacronistici - stanno riaprendo, e spesso
registrano il doppio dell'afflusso normale. Il Los Angeles Times cita strutture in California, Kansas, Oklahoma, Missouri, che hanno deciso di restare aperte, e sono state ripagate da
un forte incremento di clienti. «È stato un sollievo per molte
famiglie - ha detto Beau Bianchi, che gestisce il grande Paramount Drive-In della città degli angeli - poter lasciare per
qualche ora le proprie case: qui hanno trovato un ambiente
sicuro, e un po' di evasione».
Anche in Italia si sta pensando a compromessi di questo tipo,
per dare un po' di ossigeno a un mercato in grave difficoltà.
Alla luce delle misure anti Covid-19, tutte le sale restano chiuse, così come i pochi drive-in superstiti. «Dobbiamo evitare
la catastrofe degli esercizi cinematografici - dice il presidente
dell'Anica, Francesco Rutelli - per questo dico che dobbiamo
coinvolgere gli esercenti, che hanno le competenze necessarie
per aprire, quando si potrà farlo, arene e drive-in». «Dobbiamo fare in modo che si torni a vedere il cinema all'aperto, con
tutte le cautele e tutte le garanzie possibili di distanziamento,
per far tornare la gente ad avere dei momenti di socialità, di
cultura, di divertimento», precisa Rutelli. Anche i distributori ne stanno discutendo, perché probabilmente quello che
vedremo «sarà anche un prodotto nuovo»; ma sui drive-in,
nota il presidente dell'Anica, sembra esserci un «ritorno di
attenzione verso quella che sembrava una esperienza esaurita», almeno in Italia.

Difficilmente il drive-in farà concorrenza allo streaming casalingo; ma potrebbe
diventare una valvola di sfogo importante, per il pubblico e per il mercato. Basterebbe acquistare il biglietto online, allestire dei varchi elettronici e (perché no?)
dare anche la possibilità agli spettatori di una consumazione. Sarà questo il futuro
(prossimo) del cinema?

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

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

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

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

TERAPIA INFILTRATIVA ANTINFIAMMATORIA - SCLEROTERAPIA
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2 giugno

Le radici storiche della festa della
repubblica sono note e rimandano
al giugno del 1946, in cui si tenne
la prima consultazione popolare
per pronunciarsi sulla forma istituzionale dello Stato. E gli Italiani
scelsero la Repubblica, avviandosi verso percorsi di pacificazione
civile e di unificazione nazionale.
Il 2 giugno si festeggia quindi la
nascita della nostra Nazione ed in
ogni comune è una festa di rilievo
che riveste da sempre una valenza
notevole, ma…
Celebrazione del 2 giugno insolita,
quest’anno, come insolita e irreale
è la situazione che stiamo vivendo.
Non è possibile infatti organizzare
il corteo con i ragazzi dell’Istituto
comprensivo né accogliere tutti
gli arcisatesi che ogni anno sono
presenti a questa importante manifestazione.
È possibile solo effettuare l’alzabandiera davanti al palazzo comunale,
ma non si può rinunciare alla musica della banda che in occasioni
come questa sa dare la giusta cornice e il giusto rilievo all’evento.
Quest’anno nella banda dinnanzi
al comune si alternano divise azzurre e rosso cupo, perché sono
presenti alcuni componenti dei
corpi musicali sia di Arcisate sia di
Brenno, uniti a comporre un’unica
formazione.
Distanziati come vuole la normativa, i musicanti, dopo l’interpretazione del silenzio, eseguono
il nostro inno nazionale, mentre il
tricolore viene innalzato da un alpino sulla cima del pennone.
È poi la volta del sindaco Cavalluzzi che esprime il suo rammarico
perché questa festa fondamentale
avrebbe dovuto essere condivisa con tutta la popolazione, ma
l’avanzare della pandemia ha bloccato ogni manifestazione ed ha
segnato anche la vita del nostro
paese con 30 malati e 3 deceduti.
Dichiara che questo 2 giugno deve
essere il giorno in cui rialzare la testa e noi dobbiamo essere fieri per tutti coloro che, nel corso di questa emergenza, hanno operato per il bene
comune, dalle forze dell’ordine agli operatori sanitari, da quanti hanno
realizzato mascherine a chi ha effettuato servizi di volontariato, in un’ottica di solidarietà e apertura che si è via via consolidata all’interno della
nostra comunità. Ora ci aspettano mesi difficili e dobbiamo lavorare con
unità di intenti, con l’obiettivo comune di tornare alla normalità, lo dobbiamo al nostro paese e a chi ci ha lasciato.
E poi è ancora compito della banda chiudere il momento commemorativo a suon di musica, ripetendo con trasporto l’esecuzione dell’inno di
Mameli.
Nei momenti ufficiali, nelle manifestazioni più significative, nelle occasioni festose che segnano la vita della nostra comunità, la banda sa,
con la sua presenza, creare quell’emozione unica che consente di vivere nell’adeguata dimensione la partecipazione all’evento. Senza di essa
mancherebbero quella solennità e quella rilevanza che devono caratterizzare ogni importante ricorrenza.

La festa del 2 giugno prosegue poi in basilica con la santa Messa, celebrata dal parroco don Claudio che, come il sindaco, ringrazia tutti coloro
che si sono prodigati per gli altri in questi difficili momenti, esprime
parole di coraggio e invita tutti a non perdere mai la luce della speranza.
2 giugno quindi all’insegna della fiducia nel futuro, un futuro nel quale
poter cercare e trovare nuove opportunità. E qui mi sembra opportuno
e benaugurante ricordare ciò che diceva Rita Levi Montalcini: “Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì.”
Martina Comolli
Seguiteci su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati.
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Parola di VICEPRESIDENTE!
(prima seconda)
La Banda di Brenno da sempre si distingue
per la sua originalità, sia musicale, sia organizzativa. Dopo tanti anni ricordati con
l’alternanza di due maestri, dallo scorso
anno la banda conta 2 VICEMAESTRI.
Accanto ad ALÌ troviamo un’altra presenza
storica, costante e rassicurante per la Banda… FABIO MARNI, noto soprattutto per
la sua grande capacità di organizzazione
delle gite sociali. Lo scorso novembre, inoltre, nonostante il poco preavviso dovuto ad
un imprevisto dell’ultima ora, ha indossato
egregiamente i panni del presentatore (insieme a sua moglie Cristina) al teatro di
Busseto. In questa pagina l’intervista è stata
completamente dedicata a lui.
“La mia storia con la banda di Brenno comincia durante la prima metà degli anni
’80, quando inizio a frequentare Brenno e
dintorni: in quegli anni, per merito di mia
moglie Cristina che era una suonatrice,
anzi, una delle tre ragazze che per prime
in tutta la Valceresio sono entrate in una
banda, conosco i componenti del gruppo
storico che ha gestito l’eredità del maestro
Lodovico Mozzanica, gruppo che tuttora è
la forza trainante del corpo musicale.
Da un iniziale rapporto di amicizia come spettatore di concerti o frequentatore di feste, la Madonna d’Useria su tutte, la partecipazione si è
fatta negli anni sempre più intensa, e di conseguenza anche l’amicizia:
con il Presidente Abbiati, ad esempio, condividiamo la passione per la
sgambata domenicale in bicicletta; con i maestri Ambrogio e Maurizio,
che per anni si sono alternati nella conduzione fino all’arrivo del nuovo maestro Emanuele, c’è anche un rapporto di parentela e di affetti
comuni.
E così, dopo la gita a Monza di qualche anno fa, in un discorso con il Presidente viene fuori che non abbiamo mai visitato Pavia, la mia città natale:
detto, fatto! Vengo incaricato dell’o rganizzazione della trasferta a Pavia e
continuo anche negli anni successivi a partecipare all’organizzazione delle
gite fuori porta autunnali.
Da qui a diventare uno dei soci e degli Amici della Banda il passo è breve,
e, all’inizio del 2019, in occasione del rinnovo del direttivo, mi viene chiesto di partecipare con una carica un po’ più istituzionale alle attività del
corpo musicale facendo parte del direttivo, dove già alla seconda convocazione si decide di nominare due vice-presidenti, un suonatore, l’amico Alì,
e un “laico”, come mi sono definito nel breve discorso di insediamento.

Cosa posso dire? Posso solo ringraziare per la fiducia che viene riposta in
me e continuare a contribuire con idee e impegno.
L’organizzazione dell’ultimo concerto con la scuola di ballo di Brenno mi ha visto fare da coordinatore delle due arti, musica e danza, e spero che lo spettacolo
sia piaciuto al nostro pubblico; adesso occorre migliorare ancora, e soprattutto
uscire da questo periodo di relazioni sociali quasi nulle: anche lavorativamente
parlando, siamo tutto il giorno davanti a uno schermo di computer per comunicare con colleghi, clienti, fornitori; quanto ci manca il momento di scambio
alla macchinetta del caffè quando si scherzava sull’ultimo inesistente rigore
dato alla Juve o sui progetti del fine settimana finalmente fuori dall’ufficio!
A poco a poco ne stiamo uscendo: impareremo a convivere anche con questo
virus e torneremo presto a organizzare le gite, l’Useria, gli eventi e i concerti,
cercando di stupire sempre di più i nostri affezionati sostenitori”.
Eh sì, questo periodo di pausa forzata ha dato la possibilità di far volare pensieri, sogni, progetti per la ripresa e per il futuro… ed è grazie alla costante presenza di persone come Fabio… che la banda di Brenno continuerà a distinguersi
anche in futuro! Noi siamo pronti!!
Isabella&andrea
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La “Nostra” intervista
a Nicola Antonello
Nicola Antonello, 40 anni, di Brenno Useria. Giornalista della Prealpina da quasi vent'anni. Si occupa
principalmente di cronaca, economia e politica. È
volontario per le pagine di Casa nostra e in alcune
attività della Pro loco Arcisate ed è legato al Basket
Valceresio quasi dalla nascita, prima come giocatore, poi come allenatore e ora come segretario.
Come si intuisce dall'intervista, ama la montagna,
la cucina e godersi la vita.

L’intervista
Il suo carattere in tre aggettivi.
Solitario: mi piacciono le camminate, le vacanze da solo. A miei amici dico, scherzando, che
mi stavo già allenando al distanziamento sociale. Pigro attivo. Un difetto? E chi l’ha detto? La
pigrizia attiva è una virtù, perché permette di
sperimentare tante cose interessanti. Non tutte
riusciranno bene? Pazienza: nella maggior parte dei casi, ciò mi permette di tenere i piedi per
terra, sia nella vittoria che nella sconfitta, senza
esagerare in esaltazioni o drammi del momento, ma vedendo le cose con una prospettiva di
lungo periodo.
Polivalente: mi piace sperimentare, conoscere,
occuparmi e scrivere di tante cose. Alla fine
il rischio è di non conoscere, in realtà, un bel
niente. Ma è un rischio che corro volentieri.
Cosa cambierebbe della sua personalità?
Vorrei avere un miglior rapporto con le persone, ma temo che resterà soltanto un buon proposito.
Cosa la rende felice?
Mi rende felice un’idea, un sogno, un progetto
che nascono nella testa e poi diventano realtà.
Un esempio semplice: pensare una gita in montagna, godersela in ogni suo centimetro e poi
riviverla nelle fotografie. Fortunatamente nella
vita mi sono venute bene tante cose e ringrazio ogni giorno per questa bella avventura che
sto vivendo. Nel lavoro, invece, mi rende felice
il fatto di poter essere riconosciuto come una
persona onesta intellettualmente, indipendente
e obiettiva.
Il suo libro, film, disco preferito?
Quando leggevo tanto, i miei libri preferiti
sono stati Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese, Shining di Stephen King e Paddy Clarke ah

ah ah! di Roddy Doyle. Come film ne cito un
po’ di più: Il Padrino, Apocalypse now, I soliti
ignoti, Il buono, il brutto, il cattivo. Infine mi
vergogno a dirlo ma vado matto per Occhio,
malocchio, prezzemolo e finocchio e aggiungo
una serie tv, I Soprano. Come musica mi piacciono i Pearl Jam, i Dire Straits e la musica da
discoteca, ma ho un bel disco anche di musica
italiana e di Rondò veneziano. I miei vicini di
casa sanno che mi piace ascoltarla in auto ad
alto volume. Il volume di solito è proporzionale
all’umore.
Cosa non deve mancare mai nella vita?
La libertà di fare e dire quello che desidero e
penso. Fortunatamente, finora, ci sono quasi
sempre riuscito.
Cosa non manca mai nella sua cucina?
In cucina non devono mai mancare i piatti preparati in casa. E quindi la crostata con marmellata di mele a colazione, il pane con le farine
di ogni tipo, la pasta fresca e le patate in ogni
salsa. Ultimo esperimento? Lo strudel, eccezionale. Mentre lo yogurt è venuto un po’ sciolto,
ma l’abbiamo tracannato lo stesso fino all’ultima goccia.
10, 100 e 1000 euro servono per…
10 euro per una "merendina" a base di arancini
e di cartocci siciliani alla ricotta. 100 euro per
pensare a qualche regalo o dono speciale. 1.000
euro per passare dieci giorni d’estate nei luoghi
del cuore, nel mio caso l’Alta Badia e Anterselva, la capitale mondiale del biathlon.
I suoi eroi nella vita reale
Gli eroi della vita reale sono tanti. Innanzitutto
mia mamma Natalina che credo sia un esempio
da seguire in molti aspetti, specialmente nella
vicinanza alle persone più deboli e fragili. Poi
lo sono i miei amici del Basket Valceresio, che

hanno costruito veramente qualcosa di sportivamente grandioso per il nostro territorio,
dandomi la possibilità di vivere anni bellissimi
come giocatore, allenatore e ora come segretario. Poi ci sono i miei colleghi della Prealpina
che mi valorizzano ed eroicamente mi sopportano da quasi vent’anni.
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
La Valceresio è un territorio bellissimo e sottovalutato rispetto alle sue potenzialità turistiche.
Avendo girato molte montagne, posso dire che
non si trovano facilmente panorami e sentieri
belli come quelli che abbiamo sia sul versante
del Poncione, Minisfreddo e San Bernardo, sia
sull’Orsa, Pravello e San Giorgio. Qualcosa dal
punto di vista della promozione si sta muovendo, ma andrebbero valorizzati e segnalati
meglio. Chiunque porto a camminare dalle nostre parti resta affascinato. Sicuramente punterei tutte le risorse sul miglioramento delle
acque del Lago Ceresio, un problema irrisolto
da decenni. Anche qui qualcosa si sta portando avanti, ma è uno scandalo che le acque, nel
2020, non siano ancora balneabili.
Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua città?
Premetto che stimo molti sindaci del nostro
territorio e conosco l’impegno e le difficoltà di
molti di essi in uno Stato malato di burocrazia, cavilli e azzeccagarbugli da tutte le parti.
Mi piacerebbe vedere un paese più verde e con
più fiori, dove si recuperassero alcuni sentieri
e passaggi per pedoni e biciclette. Io addirittura chiuderei al traffico via Roma. Qualcuno
penserà che ho bevuto. Altri, a seguito di questa decisione, probabilmente mi salterebbero
al collo per strozzarmi. Anche per questo,
salvo impazzimento, non mi candiderò mai a
sindaco.
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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
GUIDO RENI

(Bologna 1575-1642)
Entrato in contatto da giovane con
l’Accademia Carracci, conosce il
manierismo e il nuovo interesse
per il naturalismo. Studia i classici
e Raffaello, approfondendone la conoscenza in un soggiorno a Roma;
se ne nota l’influenza nell’Assunta,
a Pieve di Cento (FE).
Conosce le novità introdotte dal
Caravaggio, imitandolo nella Crocefissione di S. Pietro (ora nella
Pinacoteca Vaticana). Sempre a
Roma ottiene importanti commissioni per affrescare sale di vari palazzi (es. Natività della Vergine nella Cappella del Quirinale; Aurora
in Palazzo Pallavicini) e chiese.

Ritorna a Bologna e dipinge la Strage degli Innocenti, riproponendo
con nostalgia la bellezza del mondo
classico e rinascimentale, naturalizzandola.
Sempre a Bologna, si dedica alla pittura di soggetti religiosi (es. Pietà) e
di argomenti mitologici: “Atalanta
e Ippomene” (ora a Napoli Capodimonte) è considerato il suo capolavoro per l’armonia delle forme e degli
atteggiamenti, per un senso di grazia
pervasa da atteggiamenti patetici, per
il contrasto tra il colore scuro dello
sfondo e la luce che pervade le figure
con tutti i toni intermedi.

Negli ultimi anni la sua pittura diventa più raffinata e dolce, in Adorazione dei pastori e in Cleopatra. Famosi
anche il suo San Sebastiano, per la
splendida fisicità del giovane corpo
nudo colpito a morte dalle frecce, dipinto sull’onda della scoperta dell’anatomia, La Pala della Peste, per la
luce vitrea che investe i santi protettori, e il Ritratto della madre, per la
fermezza autoritaria nello sguardo.
Fu rinomato ai suoi tempi e per qualche secolo come pittore di Madonne,
viste come donne fiere del compito
assegnato da Dio, invece che rassegnate nell’espressione timorosa e statica della contemporanea iconologia.

Natività

Assunzione

Atalanta e Ippomene

La Strage degli Innocenti

La pietà dei Mendicanti

La Pala della Peste

Cleopatra

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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La storia della fotografia

L’uomo, da che se ne ha testimonianza, ha sempre avuto il desiderio di riprodurre la realtà attraverso le immagini, di lasciare una traccia della realtà
che è stata, e di riprodurla in maniera automatica.
Uno dei primi esempi che possiamo trovare a livello storico è la “Grotta
delle Mani” in Patagonia.
Storicamente molti filosofi e studiosi si sono affacciati a studi che portarono, poi, alla nascita della fotografia come la conosciamo oggi, basti pensare alle riflessioni del filosofo cinese Mo-Ti (Mo.tzu) che riguardavano
una sorta di camera oscura e alle osservazioni di Aristotele sulle ombre
prodotte dal fuoco (luce).
Il trattato di ottica che più ci ha influenzato, gli studi al suo interno sono
alla base dell’ottica moderna, è stato scritto dal medico, filosofo, astronomo
e matematico arabo Alhazen (965 d.C. - 1038 d.C.) costruito sulla base degli studi Aristotelici anche se furono stati fatti 1000 anni prima.
Gli studi sull’ottica, più in particolare sulla camera oscura (termine coniato
da Giovanni Keplero in seguito a vari esperimenti) furono fatti da Ruggero
Bacone. Keplero fu il primo a notare che all’interno di una scatola compariva un’immagine se ad essa era applicato un piccolo foro, in futuro questi studi furono proseguiti da Leonardo Da Vinci, in particolare gli studi
sull’inversione dell’immagine e altri studi sull’ottica di base.
La prima illustrazione della camera oscura fu ad opera del matematico e
astronomo olandese Rainer Frisius per l’osservazione degli astri e in particolare delle eclissi di sole, come quella del 21 dicembre del 1544.
La camera oscura, durante il corso degli anni, subì molteplici modifiche
finalizzate a migliorare l’immagine che veniva proiettata attraverso il foro:
nel 1550 il matematico, medico e astrologo italiano Girolamo (o Gerola-

mo) Cardano introdusse una lente convessa per concentrare la luce e aumentare la luminosità; nel 1568 si aggiunse il diaframma per ridurre le
aberrazioni, grazie al contributo di Daniele Barbaro; nel 1591 Giovanni
Battista della Porta descrisse un apparecchio con lente per rendere le immagini riprodotte ancora più nitide e accennò anche alla possibilità di uno
specchio concavo per far sì che fossero dritte: stava nascendo il concetto
che sta, tutt’oggi, alla base delle reflex più moderne.
È indubbio che la fama della “camera oscura” si diffuse tra i pittori che, negli anni a venire, la utilizzarono come strumento di lavoro per perfezionare
le proprie opere: lo stesso Keplero trasformò una tenda da campo in una
camera oscura per i suoi rilievi topografici.
Nel 1657 Kaspar Schott costruì una camera oscura composta da due cassetti scorrevoli, uno dentro
l’altro, che permettono la variazione di distanza
tra la lente e il piano su cui si forma l’immagine, e
quindi di mettere a fuoco: siamo di fronte al primo
teleobiettivo della storia.
La prima fotografia della storia è datata 1826 (o
1827, non si sa con esattezza la data) ed è stata
realizzata da Joseph Nicéphore Niépce: si tratta
di un paesaggio (veduta dalla finestra a Le Gras)
che impressionò una lastra dopo un’esposizione
di otto ore.
Mentre la prima immagine umana ha come autore il francese Louis Mandé Daguerre che ritrae il
Boulevard du Temple e insieme, appunto, la prima
immagine umana: un gentiluomo (si pensa ad un
complice visto il tempo di esposizione lungo - 20
minuti di esposizione) fermo dal lustrascarpe.
La fotografia è pronta a fare il suo ingresso ufficiale nella storia del mondo: è il 1839.
Lorenzo Franzi
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Strumenti avanzati di protezione:

non esiste solo la password

Con l’aumento continuo dell’utilizzo di servizi online, aumenta esponenzialmente la necessità di alzare il livello di protezione, per identificare con
certezza che chi sta utilizzando il sito internet o l’applicazione sia realmente
la persona reale e che ne abbia diritto.
Ovviamente questo tema si fa ancora più complesso e importante quando i
servizi trattano dati sensibili (ad esempio dati personali e sanitari) o gestiscono lo scambio di denaro (ad esempio web banking e tutte le applicazioni di pagamento smart) o semplicemente la posta elettronica che rimane la
chiave d’ingresso principale ed è base della nostra identità digitale.
Da tempo ormai i vari portali web e le applicazioni permettono di attivare
livelli diversi di autenticazione, anche per singola operazione, ma vediamo
di trattare i principali.
Il primo livello è quello definito ormai ovunque e richiede l’inserimento
di utente (che spesso è uguale alla mail) e una password più o meno complessa in base alle regole definite dal portale web. È chiaro che questo livello
di protezione si basa semplicemente sulla complessità della password e sul
riutilizzo della stessa in altri siti internet. Conoscendo la password avremo
pieno accesso al sito. È buona pratica non riutilizzare la password su siti
internet differenti.
I livelli successivi basano la protezione aggiuntiva con la necessità di avere
uno o più dei seguenti strumenti. Proviamo a descrivere qualcuno di questi.
Strumenti basati sulla persona: rientrano in questa categoria le tecnologie
che basano il riconoscimento su peculiarità uniche dell’individuo:
• Riconoscimento facciale
• Impronte digitali
• Riconoscimento della voce
• Lettura della pupilla
Nei moderni smartphone è possibile abilitare tale funzionalità per evitare
di inserire la password o aggiungere un livello di protezione in più. Utilizzare tali funzionalità (e non il solo PIN del dispositivo) alza il nostro livello
di sicurezza e semplifica fortemente la user experience. Nessuno potrà utilizzare il nostro dispositivo ad eccezione di noi stessi.
Cosa aspettate ancora?
Strumenti in possesso alla persona: rientrano in questa categoria tutti i dispositivi che sono utilizzati dalla persona. Lo smartphone è solo l’esempio
più completo, ma ci sono anche chiavette, smartcard e altri oggetti che vengono usati per aggiungere un livello ulteriore di protezione. Aver registrato
il vostro numero su un sito internet vi permette ad esempio di ricevere SMS
con codici temporanei (OTP: one time password) per certificare che siete
voi a utilizzare il sito internet.
Quale è la soluzione migliore? Combinare più soluzioni con la multi-factor
authentication.

Sembra complesso, ma è più semplice del previsto!
Piano di battaglia:
•	Abilitate un livello di sicurezza aggiuntiva del vostro dispositivo: l’impronta digitale o il riconoscimento facciale
•	Verificare con i fornitori dei servizi, mail, app, siti internet la possibilità di abilitare i livelli di identificazione aggiuntiva
•	I fornitori utilizzeranno notifiche inviate allo smartphone, sms o mail
come ulteriore livello di sicurezza
Aggiungiamo un ulteriore tema analizzando un caso d’uso famoso: avete
mai sentito parlare di SPID? La descrizione che trovate sul sito ufficiale
https://www.spid.gov.it/ è la seguente:
“SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che ti permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei
soggetti privati aderenti con un’unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.”
In parole semplici, la nostra pubblica amministrazione ha fatto già da
tempo un passo avanti verso la digitalizzazione e la sicurezza. Potete richiedere ad uno dei fornitori presenti sul sito (Poste, TIM, etc.) di essere
abilitati al loro servizio.
Una volta fatto, userete il vostro cellulare come fattore di autenticazione
avanzata per accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Questo sistema sostituisce il PIN sulla tessera sanitaria usata precedentemente.
Ricordate che la sicurezza della nostra identità è un’attività che dobbiamo
fare giornalmente e spesso ci semplifica la vita.
Emanuele Filadelfio
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(continua dal numero precedente)

Anemone epatica

Proprietà e impieghi

Praticamente tutte le anemoni condividono le medesime proprietà
medicinali.
Di queste piante si raccolgono tutte
le parti, soprattutto le foglie, colte
dalla primavera all’autunno.
I componenti principali sono: anemonina (batteriostatico), anemolo
volatile, o canfora d’anemone, resine, sostanze amare, epatotrilobina,
zuccheri.
Alle anemoni sono riconosciute
proprietà sedative del sistema nervoso, del sistema utero-ovarico, negli spasmi dolorosi che conseguono
ad alcune affezioni urogenitali (orchite blenorragica, dismenorrea,
uretriti, annessiti), nell’eretismo

cardiovascolare, negli stati spastici
gastrointestinali; simpaticolitiche
in alcune disfunzioni neurovegetative; analgesiche in alcune nevralgie; diuretiche ed epatiche.
Preparazioni di anemone fresca applicate localmente determinano un
effetto irritante sui tessuti e somministrate internamente, a dosi troppo elevate, possono dar luogo ad
irritazione della mucosa gastrica,
intestinale e delle vie urinarie.
La pianta secca perde in gran parte
o totalmente la capacità di irritare,
è così consumata come fieno dagli
animali domestici.
Masticare lo stelo di anemoni, come
di ranuncoli, di piante appena colte
può provocare irritazioni alla mucosa boccale.

Alcune preparazioni
Uso interno
Infuso 5%: 2-3 tazze al dì, nelle affezioni epatiche.
Polvere (radice): 15-40 cg al dì, negli spasmi gastrointestinali.
Polvere (foglie): 1-3 g al dì, come
diuretico, antispasmodico delle vie
urogenitali.
Tintura: 5-10 gocce per dose (massimo 30-40 gocce al dì), nei problemi di fegato.
Vino medicato 2%: a bicchierini,
contro le coliche, negli spasmi degli organi digestivi e genitourinari e
come antiemetico.
Tintura composta (anemone tintura, luppolo tintura, biancospino
tintura, ana): 30-45 gocce 3-4 volte
al dì, come antalgico.
Uso esterno
Foglie fresche pestate e strofinate
sulla pelle come vescicatorio e cicatrizzante le piaghe (Attenzione!)
Acqua distillata: per applicazioni,
più volte al dì, nelle dermatiti squamose.
Dott. Gabriele Peroni
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Un’erba contro il diavolo

L’Erba di San Giovanni, con i suoi fiori dorati, sboccia sul bordo dei sentieri, nei boschi cedui radi, fiorisce durante tutti i mesi caldi dell’anno fino
alla fine dell’estate.
Pianta diritta, senza peli, sorpassa di rado gli 80 cm, mantenendo tuttavia la
cospicua altezza, per un’erba, di 60 cm. I suoi fusti saldi, ramificati, hanno
su tutta la lunghezza due linee laterali sporgenti che recano foglie opposte,
intere, ovali con punti neri lungo il
margine e picchiettate di numerose
cellette trasparenti, ben visibili, con
sacche di essenza. I fiori gialli sbocciano quasi al medesimo livello sui
ramoscelli.
I loro cinque petali, così come i sepali, hanno delle piccole ghiandole
piene di succo rosso
Gli stami sono numerosi. Il frutto è
una capsula a tre corna che contiene semi alveolati.
Nei parchi viene solitamente coltivato l’iperico a grandi fiori originario del Mediterraneo orientale (Hypericun caliycinum) i cui
fiori raggiungono gli 8/10 cm di
diametro.

Il mille buchi deve questo nome alle numerosissime ghiandole che ne punteggiano le foglie. Questi pertugi, al pari del succo che riempie le ghiandole nere
del calice, non sfuggirono a Paracelso (XVI secolo) che ne fece, in virtù della
somiglianza, il rimedio per ferite e piaghe.
L’iperico, il cui aroma balsamico ricorda quello dell’incenso, fu anche famoso
con il nome di FUGA DAEMONIORUM, in quanto si riteneva fosse molto
utile nello scacciare i demoni e gli altri spettri della notte che infestavano
le case. Dopo una straordinaria fama
che godette per diversi secoli, dopo
aver cicatrizzato i più gloriosi colpi di
sciabola ed aver figurato nella Teriaca, con l’unguento martiatum e l’Olio
di scorpione, fu sdegnato nel secolo
scorso e trova solo ora un posto d’eccellenza fra i rimedi fitoterapici moderni. Nei liquori casalinghi, nelle
cui bottiglie siano fatti infondere due
o tra ramoscelli di iperico ed esposti
al sole, assumono un colore rosa o
rosso, gradevole per l’occhio e inoffensivo per lo stomaco.
Adriana Manetta
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L’angolo della Poesia
Ai Medici
Eroi del nostro tempo
che salvate esseri umani
non numeri.
Come un buon samaritano
soccorrete noi poveri esseri indifesi,
siete sempre in prima linea
senza chiedere niente,
e questa malattia invisibile e terribile
prima o poi svanirà
come neve al sole
e noi con stupore capiremo
che niente sarà più come prima
e forse sarà tutto meglio di adesso.
E tutto questo finirà.
Grazie, Angeli delle corsie.
Sandra Zanoli Canciani (26/03/2020)

Voci dal bosco
Lentamente cala il giorno,
si riappropria
il bosco delle sue voci.
Voci antiche,
dalle molte storie
che dagli alberi esalano
innalzandosi verso il cielo.
Verso il cielo, lentamente,
sulla Natura,
vecchia d’anni e di sospiri.

Jole

Vivi il presente

Un sospiro racchiude il tuo nome
come velo di tulle, leggero
come soffio di brezza sul viso
che, festoso, riporta alla mente
turbinìo di farfalle leggiadre
messaggere di tenui ricordi.

Ieri o domani non conta,
afferra il presente.
Vivi l’attimo e il momento,
gioiscine a cuor contento!

E, ancora tu sei, come allora,
la cascata di riccioli d’oro
come biondo è il grano di giugno
e quegli occhi profondi e più blu
di un mare che invoglia ad un tuffo...
E, sempre, sei tu la fanciulla
più dolce di tante dolcezze
che occhieggian golose e invitanti
dal vetro lucente del banco...
Da tempo infinito, vorrei
ritrovare sopra il tuo volto
tutto quel che di te ho nel cuore
e mi affido a un destino clemente
che saprà regalarmi quel sogno.
Luisa Bianchi (2 giugno 2020)

Ieri è ormai passato
e tanto o niente t’ha lasciato.
Il domani non è certo sicuro,
può essere chiaro oppure scuro.
È oggi che consapevolmente
devi vivere il tuo tempo pienamente
e far buon uso di questo tempo
per vivere ogni attimo il tuo momento!
Non rimandare al futuro
quel che puoi fare adesso
e aspettarti dal domani
la fine delle pene o il successo.
Sii felice per uno sguardo
o un semplice sorriso,
felice anche sol per una carezza:
è nell’amore la vera certezza!
Sergio Pegoraro alias Serpeg (14/05/2020)

Come noi che ce ne andiamo,
lentamente, verso l’Eterno.
Valeria Massari (Giugno 2020)
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5X1000 a Croce Rossa Italiana
Comitato di Valceresio

Un piccolo gesto,
un aiuto concreto
Un grande aiuto per noi, per le
attività che portiamo avanti quotidianamente, per i servizi alla
popolazione, per le risposte concrete che stiamo dando in questo
periodo di emergenza… che non
costa davvero nulla!
Croce Rossa Italiana è inserita tra
gli enti e le Associazioni beneficiarie della quota del 5 per mille
sulle dichiarazioni dei redditi. Il

contribuente può dunque destinare la quota del 5 per mille della
sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di
imposta, apponendo la firma in
uno dei quattro appositi riquadri che figurano sui modelli di
dichiarazione (CUD; 730/1- bis;
UNICO persone fisiche). Il Codice Fiscale della Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresioe è il
seguente: 03384860122.

Sostieni la Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio
devolvendo il 5×1000
dalla tua dichiarazione dei redditi.

Il 14 giugno è stata la “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue”. Croce Rossa Italiana ha avviato la campagna “Buon sangue
non mente” con lo scopo principale di aumentare la consapevolezza del valore della donazione presso le nostre Comunità.
Oggi più che mai, al tempo del Covid-19 che per noi della CRI
è divenuto “Il Tempo della Gentilezza”, ci troviamo di fronte a
un’occasione per ribadire l’importanza della solidarietà, dell’impegno civile e del valore del dono attraverso un gesto semplice,
sicuro e che porta benefici a chi lo fa e a chi lo riceve.
Perché se è vero che sono tanti i donatori italiani, volontari e
non remunerati, che contribuiscono a salvare vite e a garantire
la qualità, la sicurezza e la disponibilità di emocomponenti fondamentali per migliaia di pazienti ogni anno, ci sono regioni in
Italia in cui la carenza è costante, specialmente dopo il lockdown.
Siamo inoltre giunti in estate e sentiamo ogni anno parlare di
“emergenza sangue”: un problema concreto, visto che le partenze
contribuiscono a interrompere i consueti flussi di raccolta, un
periodo nel quale anche le comunità più virtuose riscontrano serie difficoltà. La soluzione non è solo quella di correre ai ripari,
ma riuscire a diffondere una cultura della donazione anonima,
consapevole, non remunerata e periodica. La donazione del sangue dovrebbe, infatti, diventare una buona abitudine a beneficio
di se stessi, perché consente un monitoraggio del proprio stato di
salute, e a favore della collettività.
“È il punto di vista che deve cambiare – ha dichiarato il nostro
Presidente Francesco Rocca per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue - in ogni emergenza nazionale, i terremoti per
esempio, o durante i periodi in cui gli appelli sui media aumentano esponenzialmente, sono tante le persone pronte ad andare a
donare il sangue: quello che dobbiamo far capire a tutti è che non
dovremmo trovarci mai in una situazione di necessità. Perché se
di emergenza dobbiamo parlare, si deve ricordare che la stessa è
costante.”
Il nostro impegno nella promozione della donazione di sangue
vede la collaborazione, sul territorio della Valceresio, di Avis
Valceresio OdV.
Lara Treppiede
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Ri-partiamo e ri-programmiamo
La consueta festa “Angoli del mondo” e il mercatino “Bric à brac”, che
da molti anni si svolgono nel Parco Paolo VI di via Manzoni la prima domenica di giugno, sono rimandati a settembre. Si svolgeranno, con modalità che stiamo ri-pensando, in unione alla festa della
“Madonna delle Grazie”. Naturalmente...VIRUS PERMETTENDO!

Un Santo in mezzo a noi

“Che ne dite di organizzare un mercatino dell’usato a favore della Caritas?”
“Portiamo un augurio di Natale con un panettone agli anziani di Arcisate? E non dimentichiamo quelli che sono in casa di riposo!”
“Potremmo mettere insieme una squadra di uomini che dà una mano in
Parrocchia...”
“...e quando avete bisogno, chiamate che arrivo subito!”
Santo è (e non “era”) l’uomo del sì, l’uomo che c’è, che non perde il treno,
non quello su cui ha lavorato per tanti anni, ma il treno della vita, perché
si fa coinvolgere, non si tira indietro. Perché prima che a tutti noi, ha
detto sì a Gesù Cristo.
Grazie Santo, continui a stare con noi con il tuo sorriso ironico sotto i
baffi (per esaltare la tua Inter del cuore), con la tua semplicità nel donare
e nel ricevere (anche quei mobili inutilizzabili per non dir di no...), con
la tua sana ostinazione per il bene (per trovare un accordo tra i gruppi
senza scontentare nessuno), con l’attenzione alla tua comunità (pur se
non girava sempre come avresti voluto), con l’amore per la tua famiglia
e per tutti noi. I tuoi compagni di viaggio della Caritas

Caritas parrocchiale
Comunità Pastorale Madonna d’Useria

Caritas Parrocchiale di Arcisate
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI MAGGIO 2020
Nella prima décade del mese è prevalso il bel tempo con 6 giornate serene,
3 con nuvole e una sola con pioggia moderata: 7 millimetri. Le temperature
sono risultate molto miti, con 9 pomeriggi a più di 20°e con una punta di 23,6°
raggiunta sia venerdì 8 che sabato 9. La minima più bassa c’è stata la mattina
di venerdì 1 con 8,2°.
Nella seconda décade sono arrivate molte perturbazioni tanto che la pioggia è
scesa in 6 giornate, delle quali 4 consecutive: da mercoledì 13 a venerdì 16. Il
picco mensile di 62 millimetri c’è stato lunedì 11. Due i temporali: lunedì 11 e
venerdì 15. Niente grandine. In totale in questa seconda décade sono scesi 143
millimetri. Le temperature, comunque, non sono diminuite, anzi mercoledì 20
hanno raggiunto 25,4° e in altri 7 pomeriggi hanno superato i 20°. La minima
più bassa si è raggiunta martedì 12, con 10°.
Negli ultimi 11 giorni del mese ve ne sono stati 7 soleggiati, 3 con molte nuvole
e uno solo con un poco di pioggia, da temporale:9 mm. Temperature pomeridiane elevate il 21, il 22 e il 23: hanno oscillato attorno ai 25° per poi scendere
un poco per correnti da est. La minima più bassa del periodo è stata di 9,9°
la mattina di mercoledì 27 mentre la più alta è quella di venerdì 22 con 25,4°.
In conclusione maggio 2020 ha dato 16 giorni ben soleggiati, 7 con molte nuvole e 8 con pioggia. 3 temporali in totale; niente grandine. I millimetri scesi
nel mese sono stati 159, il giorno più piovoso lunedì 11 con 62 mm. La massima più elevata è stata curiosamente raggiunta sia mercoledì 10 che venerdì 22
con 25,4°. I pomeriggi a 25° o più sono stati 3.
CONFRONTO STATISTICO TRA MAGGIO 2020 E MAGGIO 2019
2020
2019
GIORNI SOLEGGIATI

16

13

GIORNI NUVOLOSI

7

4

GIORNI PIOVOSI

8

14

159

132,5

62 mm

26 mm

3

7

25,4°

24,7°

3

0

MILLIMETRI MENSILI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
POMERIGGI A 25° O PIÙ

Dunque un maggio 2020 più soleggiato, più caldo, con precipitazioni in solamente
8 giorni ma più abbondanti che nei 14 giorni del 2019, con temperature minime
piuttosto alte. In conclusione: mese quasi estivo.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
Sono stati quattro i deceduti in questo mese di maggio 2020 e precisamente
FRANCO MARZOLA (74 anni), VIRGINIA FRANCESCHINI (85), LUCIANA BUZZI (82) e SANTO ROSSETTI (80). Un requiem per i defunti e
sentite condoglianze a parenti ed amici.
Morsa del CORONAVIRUS allentata e quindi da lunedì 18 possibilità di andare a trovare i parenti e di partecipare alle funzioni religiose, sempre però
distanziati e “imbavagliati”…

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (101)
AMBIENTAZIONE: siamo sulle balze del Getsemani, pieno di discepoli e
amici di Gesù, che sta per ascendere al Cielo. Dopo aver dato gli ultimi insegnamenti agli Apostoli e salutata la Madre e i parenti, si rivolge agli amici
più fidati.
Nota importante: il giovane Marziam, citato e chiamato ora Marziale da Gesù,
era un ragazzo adottato da Pietro e da sua moglie. Seguirà Pietro ed evangelizzerà una zona della Gallia (primo vescovo di Limoges). Ecco la scena vista
da Maria Valtorta.
Gesù chiama a Sé i pastori, Lazzaro, Giuseppe, Nicodemo, Mannaen, Massimino e gli altri dei settantadue discepoli. Ma tiene vicino specialmente i
pastori dicendo loro:
«Qui. Voi vicini al Signore che era venuto dal Cielo, curvi sul suo annichilimento, voi vicini al Signore che al Cielo ritorna, con gli spiriti gioenti della
sua glorificazione. Avete meritato questo posto, perché avete saputo credere
contro ogni circostanza in sfavore e avete saputo soffrire per la vostra fede. Io
vi ringrazio del vostro amore fedele.
Tutti vi ringrazio. Tu, Lazzaro amico. Tu Giuseppe e tu Nicodemo, pietosi al
Cristo quando esserlo poteva essere grande pericolo. Tu Mannaen, che hai

saputo disprezzare i sozzi favori di un immondo per camminare nella mia
via. Tu, Stefano, fiorita corona di giustizia, che hai lasciato l’imperfetto per il
perfetto e sarai coronato di un serto che ancor non conosci ma che ti annunceranno gli angeli. Tu Giovanni, per breve tempo fratello al seno purissimo e
venuto alla Luce più che alla vista. Tu Nicolai, che proselite hai saputo consolarmi del dolore dei figli di questa nazione. E voi discepole buone e forti, nella
vostra dolcezza, più di Giuditta.
E tu Marziam, mio fanciullo, e d’ora in poi prendi il nome di Marziale, a ricordo del fanciullo romano ucciso per via e deposto al cancello di Lazzaro
col cartiglio di sfida: “E ora di’ al Galileo che ti resusciti, se è il Cristo e se è
risorto”, ultimo degli innocenti che in Palestina persero la vita per servire Me
anche incoscientemente, e primo degli innocenti di ogni nazione che, venuti
al Cristo, saranno per questo odiati e spenti anzitempo, come bocci di fiori
strappati allo stelo prima che s’aprano in fiore. E questo nome, o Marziale, ti
indichi il tuo destino futuro: sii apostolo in barbare terre e conquistale al tuo
Signore come il mio amore conquistò il fanciullo romano al Cielo.
Tutti, tutti benedetti da Me in questo addio, invocandovi dal Padre la ricompensa di coloro che hanno consolato il doloroso cammino del Figlio dell’uomo.
Benedetta l’Umanità nella sua porzione eletta che è nei giudei come nei gentili, e che si è manifestata nell’amore che ebbe per Me.
Benedetta la Terra con le sue erbe e i suoi fiori, i suoi frutti che mi hanno
dato diletto e ristoro tante volte. Benedetta la Terra con le sue acque e i suoi
tepori, per gli uccelli e gli animali che molte volte superarono l’uomo nel dare
conforto al Figlio dell’uomo. Benedetto tu, sole, e tu mare, e voi monti, colline, pianure. Benedette voi, stelle che mi siete state compagne nella notturna
preghiera e nel dolore. E tu, luna, che mi hai fatto lume all’andare nel mio
pellegrinaggio di Evangelizzatore. Tutte, tutte benedette, voi, creature, opere
del Padre mio, mie compagne in quest’ora mortale, amiche a Colui che aveva
lasciato il Cielo per togliere alla tribolata Umanità i triboli della Colpa che
separa da Dio.
E benedetti anche voi, strumenti innocenti della mia tortura: spine, metalli, legno, canape ritorte, perché mi avete aiutato a compiere la Volontà del Padre
mio!».
Che voce tonante ha Gesù! Si spande nell’aria tepida e cheta come voce di un
bronzo percosso, si propaga in onde sul mare di volti che lo guardano da ogni
direzione.
Io dico che sono delle centinaia di persone quelle che circondano Gesù che
ascende, coi più diletti, verso la cima dell’Uliveto. Ma Gesù, giunto vicino al
campo dei Galilei, vuoto di tende in questo periodo fra l’una a l’altra festa,
ordina ai discepoli: «Fate fermare la gente dove è, e poi seguitemi».
Sale ancora, sino alla cima più alta del monte, quella che è già più prossima a
Betania, che domina dall’alto, che non a Gerusalemme. Stretti a Lui la Madre,
gli apostoli, Lazzaro, i pastori e Marziam. Più in là, a semicerchio a tenere
indietro la folla dei fedeli, gli altri discepoli.
Gesù è in piedi su una larga pietra un poco sporgente, biancheggiante fra
l’erba verde di una radura. Il sole lo investe facendo biancheggiare come neve
la sua veste e rilucere come oro i suoi capelli. Gli occhi sfavillano di una luce
divina.
Apre le braccia in un gesto di abbraccio. Pare voglia stringersi al seno tutte le
moltitudini della Terra che il suo spirito vede rappresentate in quella turba.
La sua indimenticabile, inimitabile voce dà l’ultimo comando: «Andate! Andate in mio Nome ad evangelizzare le genti sino agli estremi confini della
Terra. Dio sia con voi. Il suo amore vi conforti, la sua luce vi guidi, la sua pace
dimori in voi sino alla vita eterna».
Si trasfigura in bellezza. Bello! Bello come e più che sul Tabor. Cadono tutti in
ginocchio adorando. Egli, mentre già si solleva dalla pietra su cui posa, cerca
ancora una volta il volto di sua Madre, e il suo sorriso raggiunge una potenza
che nessuno potrà mai rendere... È il suo ultimo addio alla Madre.
Sale, sale... Il sole, ancor più libero di baciarlo, ora che nessuna fronda anche
lieve intercetta il cammino ai suoi raggi, colpisce dei suoi fulgori il Dio-Uomo che ascende col suo Corpo Ss. al Cielo, e ne svela le Piaghe gloriose che
splendono come rubini vivi. Il resto è un perlaceo ridere di luce. È veramente
la Luce che si manifesta per ciò che è, in quest’ultimo istante come nella notte
natalizia. Sfavilla il Creato della luce del Cristo che ascende. Luce che supera
quella del sole. Luce sovrumana e beatissima. Luce che scende dal Cielo incontro alla Luce che sale... E Gesù Cristo, il Verbo di Dio, dispare alla vista
degli uomini in questo oceano di splendori...
In terra due unici rumori nel silenzio profondo della folla estatica: il grido
di Maria quando Egli scompare: «Gesù!», e il pianto di Isacco. Gli altri sono
ammutoliti di religioso stupore, e restano là, come in attesa, finché due luci
angeliche candidissime, in forma mortale, appaiono dicendo le parole* riportate nel capo primo degli Atti Apostolici.
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VIA G. MATTEOTTI, 86 - ARCISATE (VA)
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ch
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Il Comune di Arcisate in cifre
DECEDUTI REGISTRATI NEL MESE DI MAGGIO 2020

NATI REGISTRATI NEL MESE DI MAGGIO 2020

BROGGINI CARLA di anni 82

SIRIGNANO MYRHIAM

FUMASONI IRMA di anni 82

CEREGHETTI ALICE

CARRARO GIUSEPPE di anni 75

KUMAR ANUGRAH

BAJ MAURO di anni 53

BIONDARO GIACOMO

MARTINI OSVALDA di anni 82

STEFANATI GABRIELE

NERLATI RENZA di anni 79
TESTOLIN MARGHERITA di anni 86
PINA CARLO di anni 86
COSCIA ROBERTO di anni 70
DI BARI GIOVANNI di anni 83
MAZZONE MARIO di anni 67
FRIGERIO MARIA di anni 82

Nell’anniversario della scomparsa di
SERGIO FONTANA

Pro Loco Arcisate
ricorda...

la Redazione, ricordandone le infinite doti di generosità,
desidera ricordarlo a tutta la Famiglia di “Casa nostra”,
unendosi nel pensiero, colmo di silenzio,
alla moglie Giuseppina, al figlio Giosuè,
alla nuora ed ai nipoti

IRMA FUSONI

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
MARIO BAROFFIO
DAMIANA CORTI
Franco, Piera e i nipoti tutti li ricordano con tanto affetto

La mattina del 16 maggio sei salita tra le braccia del Padre,
ed anche in quest’occasione lo hai fatto con la tua riservatezza, in punta di piedi, senza disturbare come nel breve tempo
della terribile malattia, sempre tranquilla senza mai lamentarti, solo pregando e preoccupandoti per noi che eravamo
in negozio a lavorare. Sei stata moglie, mamma e nonna
esemplare con grandi valori morali di onestà e di fede.
La tua corazza nascondeva un cuore enorme per chiunque
aveva bisogno, anche solo di una parola di conforto.
Ci manchi e mancherai sempre, ma con la certezza di ritrovarci un giorno.
Cogliamo l’occasione per ringraziare indistintamente tutte
le persone, società e associazioni che a vario titolo ci hanno
fatto sentire il loro affetto.
Famiglie Tonoli Guido, Massimo e Orietta
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Nell'anniversario della scomparsa,
la moglie con i figli, i nipoti
e tutti i familiari ricordano
con tanto affetto il caro
MARIO MAZZOLA

ORSOLA TERESA
GIOVANNI FRANZOSI
PEDEFERRI
La vita si spegne ma i ricordi rimangono per sempre.
I familiari Sergio, Ornella e i nipoti Ivan ed Erica

SILVIO RASOTTO
La tua presenza è ancora viva,
nel segno di un'amicizia ancora
più forte sotto il cielo del distacco.
Il Gruppo Alpini e Casa Nostra

GIUSEPPE BARBIERI
Nell'anniversario della scomparsa
i familiari lo ricordano
con immutato affetto

IRENE BARBIERI
GIACOMO BARBIERI
Il figlio, la nuora e i nipoti li ricordano a parenti, amici
ed a tutti quanti li conobbero.
Gli Alpini ricordano con immutato affetto la loro madrina

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
ROSA CATTANEO
ANTONIO BOTTINELLI
BOTTINELLI
Gianni, unitamente al nipote Peppino e familiari, li ricorda con tanto affetto

MARIO DE LORENZO
Nell’anniversario della scomparsa
i tuoi cari ti ricordano
con immutato affetto

I figli, le nuore ed i nipoti ricordano a tutti quanti li conobbero,
i loro cari
SEBASTIANO GALIZZI
RACHELE BRANDUARDI

La moglie e il figlio, la figlia,
la nuora, il genero ed i nipoti,
ricordano con affetto e rimpianto
il caro
FRANCESCO PICCOLI

Nell’anniversario
Nell’anniversario
Nell’anniversario
della scomparsa
della
scomparsa
delladiscomparsa
di
Nell’anniversario
della
scomparsa
di di
Nell'anniversario della scomparsa
ANNAANNA
ANNA
BELLATO
ANNA
BELLATO
BELLATO
ALBERTO
ALBERTO
MIOTTI
ALBERTO
MIOTTI
MIOTTI del caro
BELLATO
ALBERTO
MIOTTI
GIORGIO BARBAZZA
29-04-1976
29-04-1976
29-04-1976
29-04-1976
la moglie Adriana, i figli,
tutti
li ricordano
adad
amici
e conoscenti
I parenti
I parenti
tutti
I parenti
parenti
li tutti
ricordano
litutti
ricordano
liadricordano
amici
eamici
conoscenti
ad
amici
e conoscenti
e conoscenti
le nuore e i nipoti,
lo ricordano con tanto affetto

SILVIO
SILVIO
MIOTTI
SILVIO
MIOTTI
MIOTTI
SILVIO
MIOTTI
4-07-1972
4-07-1972
4-07-1972
4-07-1972

ANNA ROSA TESSARI
La sua memoria rivivrà eternamente
nell'animo di quanti la conobbero
e le vollero bene.
I suoi cari a perenne ricordo

Vivi sempre nei nostri cuori per
l'amore e l'affetto che ci hai dato.
STEFANO ZUMELLI
La figlia, i generi
ed i nipoti

MARIA ASSUNTA
GABRIEL IN PINA
Sono passati 5 anni
dalla tua scomparsa.
Il dolore mi affligge come il primo
giorno. Quando il Buon Dio vorrà,
la tua polvere si ritroverà con la mia,
come un’anima sola.
Tuo Renzo
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