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Benedetta da 100
Quando va a Londra e a New York è lei
a fare da guida alla famiglia. “Andiamo
qui, visitiamo quello. Vi porto io”. Stavolta però il suo viaggio è stato ancor
più appagante. Un viaggio nella scuola chiusa da febbraio per la pandemia,
proprio nell’anno in cui, per lei, sarebbe dovuto arrivare il momento scolastico più importante: la Maturità. Eppure
Benedetta Calani da Brenno Useria è
riuscita lo stesso a studiare al meglio,
approfondire, leggere, presentare delle ricerche che, evidentemente, hanno
colpito la commissione d’esame. Risultato: 100, il massimo. Certo, qualche
studente che esce col massimo dei voti,
c’è sempre. Ma Benedetta ci è riuscita
nonostante sia gravemente ipo-vedente. Può vedere soltanto a centimetri di
distanza. Eppure, ogni giorno, è capace di battere questa disabilità. Fino al
“botto” della Maturità, dove si è meritata il massimo.
Durante l’esame ha toccato temi e personaggi profondi come Virginia Wolff,
Svevo, Tacito, la Seconda Guerra mondiale. "Non me l’aspettavo – racconta
la brennese, uscita dalla 5M del Liceo
di Scienze umane dell’Isis Valceresio di
Bisuschio – tanto che, per me, è stata
una sorpresa. Sì, a scuola sono sempre andata bene, ma non mi attendevo

questo voto. La mattina in cui dovevano uscire gli esiti, sono rimasta attaccata al sito della scuola, aggiornando
la pagina ogni cinque minuti. Poi sono
usciti i tabelloni". 100. Cifra tonda. "Ho
pianto di gioia", racconta. E con lei, la
sua famiglia che le sta accanto e che ha
festeggiato euforicamente: i genitori
Emanuela e Antonio, nonna Carmen e
zio Tiziano.
Complimenti meritati perché basterebbe a ognuno di noi bendarsi qualche ora e provare a vivere, per capire
quale “muro” debba scalare tutti i giorni chi soffre di questo problema: “Per
scrivere – racconta ancora Benedetta –
uso il Mac con la barra braille per capire gli errori e correggerli. E poi utilizzo
una macchina che fotografa un testo e
lo trasforma in audio-libro. Questa invenzione mi ha cambiato la vita, perché io ho sempre amato leggere e, da
quando ho iniziato a non vederci più,
la prospettiva di non poter più comprare i volumi che desideravo, mi aveva inizialmente scorato”. Ora l’attende
la scuola di mediazione linguistica e
tutta una vita davanti da affrontare con
la consapevolezza di essere in grado di
poter fare qualcosa di grande.
Nicola Antonello
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Un invito speciale alla
FESTA DI SAN ROCCO

Il giorno 16 agosto la Chiesa celebra san Rocco di Montpellier, venerato presso la Chiesa
del Lazzaretto di Arcisate.
Ricco di nascita, con un aspetto affascinante,
una mente ricca e viva, alimentata dagli studi
universitari e da una curiosità naturale per il
mondo. Fin da giovanissimo, Rocco manifestò una fede e una devozione sorprendente.
Educato e incoraggiato dalla madre, donna
pia e devota a sua volta, decise ben presto
di dedicare la propria vita alla preghiera e soprattutto al bene degli altri.
La sua vicenda umana si dispiega nell’Europa della metà del 1300, funestata dal flagello
della peste. Questo giovane uomo dall’aspetto delicato, come lo raffigurano i dipinti e
le statue ancora visibili nelle chiese di tutto il
mondo, non esitò a lasciare la sicurezza della
casa paterna per mettersi in viaggio e portare
conforto e salvezza agli ammalati e ai sofferenti. Fu in Italia che le sue doti taumaturgiche si manifestarono: bastava
il tocco della sua mano benedetta per guarire i malati abbandonati dai
loro stessi parenti.
Le statue di San Rocco lo rappresentano in veste di pellegrino, con il tabarro, il cappello a tesa larga, un bastone da viaggio a cui erano assicurate
conchiglie per raccogliere l’acqua e una zucca vuota per conservarla, la
bisaccia a tracolla. Altre raffigurazioni lo presentano mettendo in evidenza le sue doti di guaritore: egli era anche un ex studente di medicina, e
così viene presentato con in mano le lancette che venivano utilizzate per
incidere i bubboni della peste. E dal momento che anche lui venne contagiato, a un certo punto, viene presentato anche con i segni del morbo,
una ferita sulla coscia che sembra stillare sangue.

Pia e Remigio
Pia e Remigio Martinenghi festeggiano 60
anni di matrimonio.
La redazione di Casa
Nostra sottolinea, dalle
sue pagine, l’importanza di un traguardo ricco
di emozioni, regalate dal
tempo condiviso in armonia e dalla calorosa
consonanza ed esprime
gli auguri più vivi per il
gioioso anniversario.

Sempre nelle raffigurazioni di San Rocco troviamo un angelo e un cane: entrambi confortarono
il Santo durante la malattia, il primo promettendogli la guarigione, il secondo portandogli ogni
giorno un tozzo di pane perché potesse sostentarsi.
San Rocco tornò in patria e venne imprigionato
dai suoi stessi parenti che, non riconoscendolo,
lo scambiarono per una spia. Fu solo dopo la sua
morte avvenuta in prigione che il riconoscimento
avvenne. Accanto al proprio corpo il Santo aveva
lasciato una tavoletta con la scritta: “Chiunque mi
invocherà contro la peste sarà liberato da questo
flagello.” Per questo ancora oggi egli è patrono dei
Malati infettivi, degli Invalidi e dei Prigionieri.
Quest’anno, dopo aver vissuto la pandemia di
Covid-19 e ancora in piena emergenza sanitaria,
desideriamo ricorrere con forza alla intercessione
di questo grande santo.
Per questo tutta la Comunità pastorale “Madonna d’Useria” si prepara a vivere il 16 agosto un giorno speciale.
Alle ore 10.30 verrà celebrata la santa Messa solenne e al termine verranno
benedetti i pani.
La benedizione dei pani è un’antica tradizione e il rito si lega strettamente all’agiografia del santo francese e all’iconografia del pane e del cagnolino.
Vi invitiamo a portare nelle vostre case il pane benedetto, a spezzarlo sulle vostre tavole e a donarlo a qualche vostro amico o a qualche “povero” come segno
di vera carità.
San Rocco ci insegni una fiducia incondizionata verso Dio, ogni giorno e in
ogni circostanza che la realtà ci riserva!
Don Valentino

Nonna
Bruna
Coccolata dall’ affetto di
tutti i famigliari, Nonna
Bruna festeggia sorridente i suoi 80 anni!

Rachele Ottavia
Con grande gioia Flavia e Graziano
Zandonà annunciano la nascita della
nipotina Rachele Ottavia - 2 Luglio 2020
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La Valceresio in un’APP

Il turismo di prossimità negli ultimi mesi è diventato l’alternativa sostenibile a quello dei grandi
viaggi all’estero in località esotiche.
La pandemia ci ha fatto riscoprire
il nostro territorio dimostrandosi
una grande opportunità per le bellezze che ci circondano.
Laghi, montagne, sentieri panoramici nella natura ma anche castelli,
ville e giardini sono sparsi un po’ in
tutta la provincia di Varese e Como
e per chi ama viaggiare quest’anno
può provare a farlo a km 0, senza il
rischio di annoiarsi.
La nostra professionalità, unita alla
passione per i viaggi e per il nostro
territorio, ha fatto nascere l’idea di
creare uno strumento innovativo
per la promozione turistica locale.
Duck in Tour si propone come una
guida turistica digitale per far conoscere le bellezze del nostro territorio. È un aggregatore di informazioni utili e pratiche che servono al
turista per scoprire cosa visitare,
come raggiungere facilmente i luoghi e i percorsi e conoscere le loro
caratteristiche.
Offre una ricca scelta di luoghi e
percorsi da visitare, corredata di informazioni utili come orari e prezzi dei biglietti di ingresso sempre aggiornati, mappe interattive geolocalizzate disponibili anche offline, navigatore
satellitare compatibile con Android Auto che ti guida verso il parcheggio
da cui partono le escursioni e le visite.
Alla domanda “Cosa facciamo questo week-end?” Noi rispondiamo “Apri
l’app Duck intour e non dovrai più pensare ad altro, scegli il luogo tra i
tanti proposti, controlla le caratteristiche dei percorsi, leggi le descrizioni
per farti un’idea e poi clicca sul pulsante “portami qui”. E non dovrai più
passare ore a cercare informazioni sparse sul web.
Abbiamo pensato infatti di creare uno strumento che da solo sia in grado
di dare tutte le informazioni utili per una gita domenicale.
Stiamo prendendo in esame anche i percorsi della Val Ceresio che, come
sappiamo, vanta la presenza di un importantissimo sito UNESCO sulle
pendici del Monte San Giorgio e offre l’occasione di immergersi nella storia del secolo scorso lungo le trincee del Pravello e del Monte Orsa.
Durante questi mesi abbiamo passato il nostro tempo libero a mappare il
territorio, visitando di persona i luoghi e camminando lungo i percorsi,
per scattare qualche foto e raccogliere informazioni di persona, per offrire
Età:
25 / 65 anni
_________________________________________________________
Personalità:
Ama il contatto con la natura, adora viaggiare e scoprire luoghi tranquilli dove passeggiare e ammirare panorami; nel tempo libero e in vacanza pratica sport a contatto con la natura: trekking, mountain bike,
nordic walking, corsa. Gli piace perdersi nei giardini delle ville storiche
e scoprire opere d’arte e monumenti.
Gli stranieri in particolare sono affascinati dalle bellezze naturali dei nostri «fiordi», dai monumenti di interesse storico e artistico del territorio
e dalla buona cucina locale.
_________________________________________________________
Mezzi di trasporto:
auto / mezzi pubblici / bici.
_________________________________________________________
Tecnologia:
Utilizza lo smartphone, ha un profilo facebook / instagram / youtube e
attraverso i social trae ispirazione per i suoi viaggi.
_________________________________________________________

un servizio di qualità, verificando ogni singolo dato che abbiamo inserito
all’interno di Duck in Tour.
Abbiamo in mente di far crescere la nostra app arricchendola sempre più
di luoghi e percorsi e di renderla disponibile ad ancora più persone nei
prossimi mesi. In particolare lavoreremo sulla traduzione in multilingua e
sulla compatibilità con il mondo Apple.
Per saperne di più visita il nostro sito www.duckintour.it e se ti piace faccelo sapere mettendo un like sulla nostra pagina facebook e sul nostro profilo
Instagram.
Bisogni:
Prima di visitare un territorio cerca informazioni sulle attrazioni turistiche, ma ha poco tempo per trovare tutte le informazioni utili.
• Immediatezza e semplicità d’uso
_________________________________________________________
• Informazioni utili aggregate
_________________________________________________________
• Aggiornamento costante delle informazioni
_________________________________________________________
• Pensata e strutturata per essere facilmente espandibile
_________________________________________________________
•	Predisposizione per multilingua con adattamento automatico alla
lingua del dispositivo
_________________________________________________________
•	Possibilità di invio notifiche ad hoc per ricordare eventi/manifestazioni/informazioni
_________________________________________________________
• I nterazione con gli utenti attraverso le funzionalità di condivisione attiva su luoghi, percorsi, ristoranti e hotel
_________________________________________________________
•	Attività di promozione del territorio e di interazione con la community di utenti attraverso i social media.
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Intervista doppia
a Massimo e Natalina

Massimo Simeoni al centro con i suoi collaboratori

Come si chiama?
M. Massimo Simeoni.
N. Natalina Cecchin
Cosa fa nella vita (qual è la sua occupazione)?
M.	Sono un commerciante e ristoratore, gestisco insieme alla mia famiglia il nostro ristorante, il Crotto Plinius.
N. Dopo più di 40 anni di ufficio, sono casalinga e pensionata.
Sinteticamente mi definisca cos’è il Covid-19
M.	È stato uno stop improvviso che a 53 anni, come i miei coetanei,
credo di non aver mai vissuto.
N.	Per me è stato come uno tsunami: è arrivato dal nulla e non eravamo preparati. Né materialmente, né psicologicamente.
Nel periodo di lockdown ha percepito timori, paura del contagio? Se
sì, quali reazioni avevano le persone?
M.	L a paura nei confronti delle altre persone no. In famiglia abbiamo
capito che ci voleva un’attenzione "intelligente" per convivere con
questa situazione.
N.	Onestamente, dal 28 febbraio sono stata chiusa in casa fino al 22 maggio. Per la salute della mia famiglia, pensavo fosse meglio rimanere a
casa e siamo stati in isolamento con mio figlio e i miei 5 carissimi gatti.
Ha conosciuto da vicino casi o situazioni di contagio?
M. Sì, purtroppo sì.
N.	No. Però ho dei parenti che abitano vicino alla zona rossa di Codogno, in provincia di Cremona. Siamo rimasti in contatto durante il
periodo. Per rimanere vicini abbiamo fatto delle lunghe chiamate in
cui riportavamo in auge i ricordi più belli della nostra infanzia e della nostra adolescenza. Bellissimi momenti amarcord, tra fotografie e
vecchi album.
Come possiamo combattere il Covid?
M.	Credo che dal punto di vista civico ci abbia cambiati. Siamo diventati tutti un pochino più attenti e abbiamo imparato come muoverci. Ora usiamo regolarmente tutto ciò che serve per prevenire il
virus e dovremo imparare a conviverci.
N.	Accendendo la testa, prima di tutto. Le norme ci sono, le precauzioni pure. Rispettiamole!
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Natalina Cecchin in sella alla sua spider

Come ha modificato la sua vita questa pandemia?
M.	Ha cambiato tanto la mia classifica dei valori. Viva il lavoro, e fa
bene, perché serve. C’è sempre da correre, anche adesso, ma ora
non ti danni l’anima. Sembra che questo periodo abbia rallentato
tutto. Ci siamo resi conto di che cosa è veramente essenziale.
N.	Sono riuscita a dedicarmi a dei lavoretti che trascuravo da tempo.
Non ho sentito molto la mancanza dell’esterno, ho parlato tantissimo al telefono per rimanere in contatto con le persone a me care.
In compenso, ho scoperto molto volentieri anche i servizi di consegna a domicilio, sia per la spesa, sia per la consegna dei giornali.
Abbiamo iniziato ad apprezzare di più il telematico. Una cosa che
mi è mancata di sicuro sono i miei giri con la bicicletta, che è la mia
passione.
Nulla sarà uguale a prima, lei cosa pensa?
M.	È vero. Però penso che in questo periodo siamo anche cambiati in
meglio: abbiamo imparato ad apprezzare l’arte dell’aspettare e l’arte
della rinuncia. Speriamo di non dimenticarcene in fretta.
N.	Per chi viaggia o chi vive una vita mondana, certo. Per le nuove generazioni cambieranno le cose. Ora quando ci incontriamo siamo
tutti lì che vorremmo abbracciarci, ma ci viene in mente che potrebbe essere pericoloso. È un pensiero che al contatto fisico rimarrà.
Pandemia e Libertà: possono coesistere?
M.	Dipende da cosa intendiamo per libertà. Se si intende tornare a fare
quello che vogliamo come prima, dimenticandoci degli altri e delle
regole, no, non possono coesistere. Se invece vuol dire rimanere attenti, allora sì, possono coesistere. Una cosa che abbiamo imparato
in questo periodo è che ci vuole rispetto per le altre persone.
N.	Dipende da noi: ci sarà una libertà diversa, perché dovremo comunque seguire le nuove regole. Solo così potremo limitare i danni della
pandemia, nella speranza che i ricercatori trovino la formula magica e possano mettere in circuito il vaccino per debellare questo
terribile virus"
Le chiedo di completare lo slogan: andrà tutto bene se...
M.	Lo vorremo veramente.
N.	...le persone maturano e saranno altruiste! Dare il buon esempio,
anche nel piccolo, può avere un grande impatto.
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Covid

Bill Gates, importante filantropo statunitense e fondatore di Microsoft, ha detto durante un incontro organizzato sabato 11 luglio dalla International AIDS Society:
“Se i farmaci e i vaccini vanno semplicemente a chi
paga di più, anziché alle persone e ai posti che ne hanno più bisogno, avremo una pandemia più lunga e ingiusta”.

Attualmente ci sono almeno 200 vaccini in fase di
sviluppo e una ventina di questi ha già raggiunto la
fase dei test clinici, che comunque richiede svariati
mesi per essere completata. Entro la fine dell’estate
saranno avviati i primi test su larga scala per verificare sicurezza ed efficacia dei vaccini più promettenti.
Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria non
hanno fermato i sentimenti, né il desiderio di farne

una rappresentazione murale da parte degli artisti
di strada che da una parte all’altra del pianeta hanno
rappresentato personaggi e soggetti di quadri famosi
coperti dalla mascherina. Uno dei soggetti più scelti
è il bacio, quel bacio con la mascherina che vuole testimoniare la ricerca della normalità in un periodo di
straordinarietà, come la foto di due innamorati, con
tanto di mascherine, dell’artista Pony Wave, realizzato a Venice Beach, in California.

L’attività del CENTRO OPERATIVO COMUNALE (03321808471) è ridotta al minimo. Siamo presenti con la Protezione Civile per le emergenze e per la consegna gratuita a domicilio delle mascherine.
Contatti: messenger, mail (sindaco@comunearcisate.va.it) oppure cellulare 3484428836.
UFFICI COMUNALI: è sempre bene prenotarsi in caso di necessità chiamando il centralino (0332470124) e seguendo la voce guida farsi passare l’ufficio di competenza.
Servizio di PRENOTAZIONE ON-LINE DEI LIBRI DI TESTO per la scuola primaria per l’anno scolastico 2020-2021.
È sufficiente andare sulla home page dell’azienda speciale Parmiani (as-parmiani.it) e seguire le semplicissime
istruzioni che si trovano in home page.
5
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Cari Arcisatesi,
GIOVEDÌ 18 GIUGNO Oggi non ci sono
notizie da un punto di vista sanitario. Rimangono 2 i cittadini ancora positivi al
coronavirus. Le loro condizioni sono ottime
e stiamo aspettando con ansia la loro guarigione. Dopo tanti mesi davvero difficili,
non vedo l’ora di comunicare che Arcisate
non ha più nessun caso di contagio. Non
vedo l’ora di chiudere il Centro Operativo
Comunale e di tornare ad una parvenza di
normalità. Da fine febbraio, è stata un’altalena di emozioni con 31 concittadini che
si sono ammalati. Molti di loro (26 per la
precisione) sono guariti, qualcuno dopo
una lunga e difficile degenza. Tre di loro,
purtroppo, non ce l’hanno fatta, lasciando
una profonda ferita nei familiari, in me e in
tutto il paese.
In questi giorni ho rivisto una Arcisate che
cerca di tornare a vivere: al mercato sono
andate tante persone; i bambini sono tornati a riprendersi i parchi giochi; lungo il
percorso vita e nelle vie periferiche molti
concittadini passeggiano sorridenti. Credo,
insomma, che il peggio sia passato. Ciò
non toglie che non dobbiamo abbassare
la guardia. Quindi, mascherina e distanziamento sociale.
Questa sera voglio chiudere con un accenno ai lavori per il recupero di Villa Teresa.
Le prime attività hanno messo in mostra
una ricchezza culturale davvero interessante con affascinanti affreschi e preziose
decorazioni risalenti ai primi del ‘900. Da
un lato, questo allungherà i tempi per la
fine dei lavori, ma ci consegnerà un patrimonio artistico di notevole pregio. Naturalmente, sarete aggiornati in tempo reale.
VENERDÌ 19 GIUGNO è ancora una giornata molto tranquilla da un punto di vista
sanitario. Sono sempre due i concittadini
ancora positivi al coronavirus. Le loro condizioni rimangono ottime e siamo in attesa
dell’esito dei tamponi di controllo.
Questi giorni successivi al confinamento
preventivo proseguono piuttosto tranquilli.
Naturalmente, rimane l’appello alla prudenza e al rispetto delle norme in vigore.
Insomma, le solite raccomandazioni: mascherina, distanziamento sociale e divieto
assoluto di assembramenti.
Per quanto riguarda i campi estivi di Arcisate, l’oratorio ha chiuso le iscrizioni con
poco più di 50 iscrizioni. Le attività inizieranno lunedì 22 giugno. La scuola materna
De Amicis, inizierà a fine giugno con tutte
le informazioni dettagliate che saranno
disponibili da settimana prossima. Per
quanto riguarda l’Asilo Nido, invece, considerato l’esiguo numero di richieste (solo
tre) è stato deciso di soprassedere e di
prepararsi per l’inizio delle attività a pieno
regime di settembre.
SABATO 20 GIUGNO non ci porta notizie
di nuovi contagi. I concittadini ancora alle
prese con il Covid 19 rimangono 2. Entrambi stanno bene. Uno isolato a casa e
l’altro ricoverato presso una residenza sanitaria per anziani della zona.
Oggi ho fatto una lunga passeggiata a piedi
per il nostro paese e, purtroppo, ho notato molte situazioni poco piacevoli. Giusto
per fare qualche esempio, sulla rotonda
della statale (quella per intenderci che
attraversa via Dovese) ho visto un passeggino abbandonato; al Parco Lagozza,
rifiuti abbandonati; in piazza Garibaldi, due
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Cari Arcisatesi

sacchi gialli pieni di rifiuti anch’essi abbandonati. Senza parlare di una macchina
(successivamente multata) parcheggiata
sul marciapiede all’altezza del numero 93
di via Matteotti. E questi sono solo alcuni
esempi, neppure i più eclatanti. È vero che
è compito dell’amministrazione curare il
decoro del paese, ma se manca il senso
civico di alcuni (per fortuna pochi) cittadini,
per l’amministrazione diventa un compito
davvero arduo adempiere costantemente
ai suoi compiti in maniera puntuale. Credo
che non ci siano altri commenti.
Il campo estivo della Scuola Materna De
Amicis partirà a fine mese con tutte le informazioni disponibili a partire da settimana prossima.
DOMENICA 21 GIUGNO. Questa sera il video sarà molto breve, anche in considerazione del fatto che, pure oggi, per fortuna,
non ho da segnalare notizie di nuovi contagi. I due concittadini ancora alle prese con
il coronavirus stanno molto bene e aspettano con ansia la guarigione.
La bellissima giornata di oggi, anche in
termini di meteo, sembra davvero di buon
auspicio per il tanto auspicato ritorno alla
normalità.
Domani torna l’oratorio estivo. Dalle 13,30
alle 17,30, circa 50 bambini si daranno
appuntamento ad Arcisate e Brenno per
tornare a giocare insieme. Naturalmente,
il tutto rispettando le rigide normative anti
contagio. Nei prossimi giorni, poi, ci saranno notizie più certe sul campo estivo della
scuola materna De Amicis.
LUNEDÌ 22 GIUGNO. Anche oggi, nessuna notizia di nuovi contagi. Proseguiamo
verso il ritorno alla normalità. I due concittadini ancora alle prese con il coronavirus
stanno molto bene e aspettano con ansia
la guarigione.
Questa sera voglio comunicarvi che tra domani e giovedì apriremo le buste per tre
gare d’appalto molto importanti per il nostro paese. Parlo di attraversamenti pedonali rialzati che poseremo in zone critiche
da un punto di vista viabilistico in modo da
ridurre la velocità veicolare e in modo da
rendere più sicura la vita dei pedoni; pista
ciclabile dal confine con Induno fino a via IV
Novembre con il nuovo tratto che passerà
da via Pascoli e dal Parco Lagozza permettendoci di abbellire ulteriormente il nostro
polmone verde. Infine, partiranno i lavori

per il parcheggio e il marciapiede limitrofi
alla nuova palestra di via Cavour.
MARTEDÌ 23 GIUGNO è un’altra giornata
molto tranquilla sotto il profilo sanitario.
Nessuna notizia di nuovi contagi, per fortuna. Il peggio, insomma, sembra davvero
passato. I due concittadini ancora alle prese con il coronavirus stanno molto bene e
aspettano con ansia la guarigione.
Dobbiamo comunque essere molto cauti e
rispettare le semplici regole di questo periodo: mascherine, distanziamento sociale
e divieto di assembramento.
Ieri sera, vi ho parlato dell’apertura delle
buste per le gare di appalto di attraversamenti perdonali; pista ciclabile dal confine
con Induno fino a via IV Novembre con il
nuovo tratto che passerà da via Pascoli e
dal Parco Lagozza e lavori per il parcheggio
e il marciapiede limitrofi alla nuova palestra di via Cavour. Questa sera, vi anticipo
che sta per partire la procedura d’appalto
per le asfaltature di via XXIV Maggio (dal
confine con Viggiù fino al ponte della ferrovia) e di via Dovese (dall’intersezione di via
Mameli fino a via Baggiolini).
MERCOLEDÌ 24 GIUGNO è una bella giornata. La concittadina ricoverata presso una
struttura sanitaria della zona, infatti, è stata dichiara guarita. È in ottime condizioni e
presto potrebbe anche ricevere la visita dei
propri familiari. Rimane solo un arcisatese
ancora alle prese con il Covid 19, anche
lui solo in attesa dei tamponi di controllo. Oltretutto, non ci sono notizie di nuovi
contagi. La quota zero, insomma, sembra
essere vicina.
Da ieri, con la Protezione Civile, gli uffici
comunali preposti, le Guardie Forestali e le
Guardie Ecologiche, stiamo monitorando
un movimento franoso che si è verificato
sul versante arcisatese del monte Rho.
Per ora, la situazione è sotto controllo, ma
siamo stati costretti a chiudere il percorso
che dalla Via Manzoni (numeri civici 50-54)
sale verso la vetta. Il monitoraggio sarà
continuo e con l’ausilio di un geologo valuteremo il da farsi al più presto.
GIOVEDÌ 25 GIUGNO. Anche oggi, segnalo
zero contagi nel nostro paese. Una situazione sanitaria che, per ora, rimane davvero serena. C’è sempre un solo concittadino
ancora alle prese con il coronavirus. Ieri ha
fatto il primo tampone di controllo e doma-

ni farà il secondo. A metà della settimana
prossima, insomma, con un po’ di fortuna
potremmo dichiarare di non avere più malati ad Arcisate.
Torno sullo smottamento che ho segnalato
ieri, verificatosi sul versante arcisatese del
Monte Rho. Continua il monitoraggio da
parte della Protezione Civile. Attualmente,
non ci sono pericoli imminenti. Entro breve,
verranno effettuati ulteriori ed approfonditi rilievi per capire meglio la situazione.
Intanto ricordo che il sentiero che da via
Manzoni (civici 50-54) sale verso il monte
è chiuso ed è vietato il passaggio con qualsiasi mezzo, anche a piedi.
VENERDÌ 26 GIUGNO è ancora una giornata senza notizie di nuovi contagi nel
nostro paese. C’è sempre un solo concittadino ancora alle prese con il coronavirus.
Il primo tampone di controllo è negativo,
se dovesse arrivare una nuova negatività,
anche lui sarà dichiarato guarito. Se tutto
filasse liscio, insomma, potremmo essere
entro breve a quota zero malati.
Continua il monitoraggio da parte della
Protezione Civile relativamente allo smottamento verificatosi nei giorni scorsi sul
versante arcisatese del Monte Rho. Ribadisco che non ci sono pericoli imminenti.
Entro breve, verranno effettuati ulteriori ed
approfonditi rilievi per capire meglio la situazione. Intanto ricordo che il sentiero che
da via Manzoni (civici 50-54) sale verso il
monte è chiuso ed è vietato il passaggio
con qualsiasi mezzo.
Oggi, purtroppo, ho ricevuto la notizia che
la scuola materna De Amicis non farà il
campo estivo. Le norme anti-Covid hanno inciso su questa decisione. Il consiglio
d’amministrazione dell’asilo, quindi, si
concentrerà sulla riapertura delle attività
didattiche e pedagogiche previste per settembre.
SABATO 27 GIUGNO: anche oggi segnalo
zero contagi nel nostro paese. L’unico concittadino ancora alle prese con il Covid 19
è in ottime condizioni e scalpita in attesa
del secondo tampone di controllo che, se
negativo, ne decreterà la completa guarigione.
Nel momento in cui raggiungeremo quota
zero contagiati ad Arcisate, i miei video non
saranno più giornalieri, ma avranno una
cadenza settimanale a meno di notizie di
nuovi casi di coronavirus. Durante i messaggi vi aggiornerò puntualmente sull’attività dell’amministrazione comunale.
DOMENICA 28 GIUGNO. Anche in questa
bella giornata estiva, non ho nessuna segnalazione da comunicare relativamente
alla situazione sanitaria. C’è sempre solo
un concittadino affetto da coronavirus. È
in attesa dell’esito del secondo tampone
dopo il primo che è risultato negativo.
Come anticipato, nel momento in cui raggiungeremo quota zero contagiati ad Arcisate, i miei video non saranno più giornalieri, ma avranno una cadenza settimanale
a meno di notizie sanitarie. Durante i messaggi, vi aggiornerò puntualmente sull’attività dell’amministrazione comunale.
Ricordo, comunque, e lo farò fino a quando
non sarà decretata la fine dell’emergenza,
che bisogna usare il buonsenso e rispettare tutte le precauzioni possibili. In particolare: indossate sempre le mascherine,
(continua a pag. 7)
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mantenete il distanziamento sociale e non
create assembramenti.
Continua il monitoraggio da parte della Protezione Civile relativamente allo
smottamento verificatosi nei giorni scorsi
sul versante arcisatese del Monte Rho. Il
sentiero che da via Manzoni (civici 50-54)
sale verso il monte è chiuso ed è vietato il
passaggio con qualsiasi mezzo.
Era giovedì 5 marzo quando comunicai il
primo caso di coronavirus. Oggi è lunedì
29 giugno, da allora sono passati oltre tre
mesi e anche l’ultimo compaesano che lottava contro questo maledetto Covid 19 è
guarito. Ad Arcisate, oggi, non ci sono più
malati. Sono stati tre mesi davvero durissimi per tutti noi tra chiusure di attività,
divieti di uscire di casa, mancanza di mascherine, notizie di tanti concittadini che si
ammalavano, notizie di decessi, di guarigioni. Tre mesi fatti di emozioni fortissime;
emozioni che mi hanno lasciato ferite indelebili che difficilmente guariranno. Tre mesi
passati tra telefono, organizzazione della
macchina comunale, organizzazione del
centro operativo comunale e tantissime altre attività e soprattutto tantissimi problemi
da risolvere. Ho cercato di fare tutto con
il massimo impegno e vi posso assicurare che non mi sono mai tirato indietro in
nulla. Con me, ho avuto la fortuna di avere
una squadra fantastica che mi ha supportato e spesso anche sopportato dall’inizio
alla fine. Ci sono tantissime persone che
devo ringraziare per essermi state vicine
in questo momento. Innanzitutto il gruppo
di maggioranza: gli assessori (citati tutti

in rigoroso ordine alfabetico) Alan Breda,
Mariangela Gariboldi, Arianna Miotti e Roberta Vinoni. E poi i consiglieri comunali:
Gianluca Brunetti, Alessandra Lamanna e
Fabio Zagari. No, non mi sono dimenticato
di Paolo Demo. L’ho citato per ultimo perché lui è stato l’anima del Centro Operativo
Comunale. Sempre presente, sempre attivo e sempre a disposizione di tutti. E poi
la Protezione Civile, guidata dall’incredibile
Fabrizio Cassani e da un gruppo di ragazzi
instancabili che non si sono mai fermati.
Senza dimenticare i dipendenti comunali
guidati dal nostro segretario Donato Marengo.
Ora il peggio è passato. Non so se è tutto
finito, ma sicuramente il peggio è passato.
Domani farò un ultimo video per l’emergenza in cui farò altri ringraziamenti. Successivamente vi aggiornerò settimanalmente.
MARTEDÌ 30 GIUGNO. Oggi, voglio solamente continuare i miei ringraziamenti e
ricordare tutte e 31 le persone che, nel nostro paese, hanno combattuto il Covid 19.
Prima, però, confermo che, attualmente,
Arcisate è libero dal coronavirus. Dicevo
che sono 31 le persone che sono state
attaccate da questo virus. 28 di loro, pur
soffrendo parecchio in alcuni casi lottando per la vita, sono riuscite a sconfiggerlo. Si tratta dei due Livio, Calogero, Paola,
Anna, Silvano, Renato, Giuseppe, Marzia,
Marco, Francesco, Nora, Matia, AnnaMaria, Giuseppe, Giorgia, Fiammetta, Marina,
Dorianny, Flavia, Andrea, Caterina, Claudia,
Ernesto, Enzo, Jacopo, Sara ed Eros. A loro,

che hanno ripreso una vita normale, vanno i migliori auguri perché dimentichino
presto questo pessimo periodo. Purtroppo,
Nico, Stefano e Margherita non ce l’hanno
fatta lasciando in tutta la comunità arcisatese una grande tristezza. Alle loro famiglie
va il cordoglio mio e di tutto il paese per
un dolore che farà davvero fatica a passare. E poi ci siete tutti voi arcisatesi che in
questi tre mesi durissimi avete sofferto per
gestire un’emergenza che ha cambiato le
nostre vite profondamente. Da qui inizia un
altro lungo percorso che ci porterà verso la
tanto agognata normalità.
Il più grosso dei ringraziamenti, infine, va
alla nostra Protezione Civile guidata dal
capogruppo Fabrizio. Li cito uno ad uno (in
ordine sparso) e li abbraccio per tutto quello che hanno fatto. Si tratta di Cesare, Carlo, i tre Marco, Alessio, Francesco, Stefano,
Antonio, Lorenzo, Giuseppe, Andrea, Salvatore. Senza dimenticare i ragazzi della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale
Alpini: Patrizio, Paolo, Alessandro, Elio.
Ben ritrovati, oggi è venerdì 10 luglio.
Dall’ultimo video sono passati dieci giorni e
sono stati dieci giorni molto tranquilli da un
punto di vista sanitario. Arcisate è sempre
libera dal coronavirus.
Ricordo, naturalmente, che l’emergenza è
ancora attiva e molto probabilmente verrà prorogata fino al 31 dicembre. Quindi è
importante usare il buonsenso e rispettare
tutte le precauzioni possibili. In particolare:
indossate sempre le mascherine, mantenete il distanziamento sociale e non create
assembramenti.
Per quello che riguarda lo smottamento

verificatosi un paio di settimane fa sul versante arcisatese del Monte Rho, vi comunico che sono stati fatti tutti gli accertamenti.
Secondo i geologi di Regione Lombardia
non ci sono pericoli. Per precauzione, rimane chiuso il sentiero che, da via Manzoni
(civici 50-54), sale verso il monte.
Questi sono giorni molto convulsi per l’attività degli uffici comunali. In particolare,
stiamo lavorando per rendere le nostre
scuole adeguate ai protocolli anti-covid.
Stiamo limando gli ultimi dettagli ed entro
breve, verranno date tutte le indicazioni per
quanto riguarda l’inizio delle attività didattiche per asilo nido, scuola materna, scuola primaria e scuola secondaria di primo
grado. Stante il fatto, naturalmente, che si
partirà regolarmente il 14 settembre.
Infine, vi ragguaglio circa alcuni lavori pubblici. Gli affreschi ritrovati in Villa Teresa
hanno rallentato i lavori. Al momento, è necessario recuperare alcune opere per poi
procedere con il resto. Nelle scorse settimane sono stati appaltati i posizionamenti
degli attraversamenti pedonali rialzati, la
realizzazione di marciapiedi e parcheggi
nei pressi della palestra di via Cavour e
la costruzione della pista ciclabile che va
dal confine con Induno fino a via 4 novembre. Chiuse tutte le pratiche burocratiche,
partiranno i lavori, presumibilmente dopo
l’estate.
Per questa sera è tutto, ci rivediamo settimana prossima.
#TENIAMODURO
#COMPERIAMOADARCISATE
#FORZAARCISATE
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi. In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi

Dagli Appennini alle Ande del libro “Cuore” al “fegato ingrossato”:

i sommovimenti di un armadio,
dagli appendini alle mutande

Dagli Appennini alle Ande è la mia lettura
prediletta fra i tanti magnifici racconti mensili del libro “Cuore”, indiscusso capolavoro di
Edmondo De Amicis.
Le peripezie del piccolo Marco che parte da
Genova per cercare la mamma emigrata in
Argentina, troncano regolarmente il mio metabolismo respiratorio, davanti alla estatica
ammirazione del coraggio indomito, della
cristallina incoscienza e della incrollabile
perseveranza di un giovinetto dalla caparbietà non misurabile.
La vicenda, alla faccia degli iettatori che gufano contro le nobili intenzioni, si conclude
felicemente, lasciando comunque regolarmente una piccola pozzanghera di lacrime
nell’alveo della mia vecchia scrivania, il cui antico legno geme e scricchiola,
non tanto per un sentimento di commiserazione quanto per un forte senso
di compartecipazione.
Alcuni esperti sostengono che i mobili di noce non siano in grado di esprimere turbamenti o intenerimenti.
E in quanto esperti, ovviamente sbagliano.
D’altro canto è risaputo che il noce abbia pure una voce, bonaria e rassicurante.
E solo raramente, per comprovata responsabilità del nocino, un po' farfugliante, una volta colta in fallo per via del mallo ubriaco.
Ma veniamo ora, senza divagare, alle mie disavventure di ieri l’altro, quando,
aprendo il mio amato armadio, ho colto il totale stravolgimento dei posizionamenti del vestiario.
A volte, una buona moglie, beatamente ispirata dal desiderio di un terapeutico rinnovamento, tende a rivoluzionare gli schemi di casa, giusto per mantenere effervescente la tua attenzione e per implementare la muscolatura della
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tensione, sempre positiva nel contrasto degli
eccessi del rilassamento.
Per tornare alle magmatiche rotazioni registrate, vi devo confessare di aver vissuto un
paio di minuti di autentico terrore e di letale
disorientamento.
Tutto, ma proprio tutto, era stato coscienziosamente spostato.
E dagli Appendini alle Mutande, mi sono
sentito un nuovo piccolo Marco, obbligato ad
affrontare una impari battaglia contro il destino di un nuovo concertato casino.
Le felpe erano al posto delle camicie; i bermuda e le braghette penzolavano là dove
un tempo troneggiavano i pantaloni; le tute
occhieggiavano, irrigidite e occultate, sotto i
due accappatoi; lo strato dei pigiami appariva ora una sorta di gioioso mosaico di scarpe da ginnastica; alle mutande erano subentrate le ciabatte, alle
ciabatte le calze, alle calze le canotte, alle canotte le cravatte, alle cravatte le
cinture, alle cinture le bretelle.
Una desolante Caporetto della transumanza!
“Guarda che ho cambiato un tantino la disposizione delle tue cose”, mi avvertiva nel frattempo la voce argentina della mia metà, dopo avermi abbandonato spaesato verso la meta.
Mi sono ritrovato a vagare nel corridoio, in un crocevia di Ande e di Mutande semoventi, di Appennini e di Appendini cangianti.
Traccheggiavo in un mondo Edmondo messo sottosopra, mentre il libro
“Cuore” sprofondava nell’abisso di mille fegati ingrossati.
E i fegati, ovviamente, erano localizzabili dalla parte dei talloni, nella sarabanda dei trasferimenti impazziti.
Carlo Cavalli
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Estate 2020, lo sfalsamento
dei punti cardinali

Come se d’incanto anche l’imperturbabile direzionamento della Bussola avesse iniziato a dare cenni di incertezza, mirando non necessariamente al polo nord magnetico o geografico, l’anomala estate del 2020
sta trascorrendo senza alcuni aspetti ricorsivi che hanno scandito il
tempo libero nelle omologhe stagioni passate: niente grandi concerti,
nessun evento sportivo internazionale, assenza di sagre e feste della birra, prenotazioni contingentate. Perfino il caldo ha deciso di alternarsi
a prepotenti piogge e a improvvise brezze serali, tanto per aggiungere
un angolo di incertezza al nostro sestante esistenziale post Covid-19.
Per chi ama viaggiare – e il trambusto, anche economico, lo permette
anche di questi tempi – sono cambiati gli approcci classici al turismo:
l’esotico si è tramutato in utopico, la landa desolata si è travestita in
luogo dei sogni lontano dal virus e dal clamore, ogni stabilimento balneare ha iniziato a tracciare geometrici arzigogoli per calcolare aree e
distanziamenti. Stessa spiaggia, stesso mare; ma preferibilmente un po’
più lontani dal vicino d’ombrellone.
Recenti andamenti statistici sulle mete più cliccate dai Lombardi, orientati per larga parte a rimanere nei confini regionali in queste prime
settimane successive al lockdown, fanno emergere impennate davvero
impronosticabili. Se la Valtellina (+234% di richieste per affitti brevi
di case), Valcamonica (+141%), Lago d’Iseo (+23%) e Lago di Como
(+22%) sono posti di indubbia attrazione – dimenticati per una dilagante esterofilia da cui tutti siamo visceralmente ammaliati – sul territorio della provincia di Como ci sono alcune zone che stanno vivendo

un inconsueto boom: arriviamo addirittura al +1.952% per Eupilio e
al +6.079% per Grandola ed Uniti. Altro che Stati Uniti, Cappadocia,
Capo Verde o sud-est asiatico. Ma persino Salento, Costiera Amalfitana
o Sardegna sembrano mode sorpassate dalla pandemia, alla stregua di
quei marchi vestiari che d’emblée hanno saltato una collezione: nemmeno i cari vecchi saldi sono un punto fisso per chi volesse fare shopping in mascherina.
E allora perché non lasciarsi ispirare, con un ragionamento rivolto allo
Stivale tutto, anche da luoghi della letteratura italiana per tratteggiare percorsi d’autore? Forse saranno troppi trentatré giorni per la città
di Alba, potremmo quindi perderci nello sguardo della spigolatrice di
Sapri, o goderci una Venezia non mortificata da flotte di crociere e da
turisti d’assalto, o salpare verso la Procida narrata nell’Isola di Arturo.
Senza dimenticarci la bellezza Eterna di Roma: non quella senza Papa
di Morselli, ma quella odierna in cui si sono alternati due pontefici.
E nel sognare qualche gita verso l’ignoto, mi piace riassaporare il fascino vintage del contatto con l’atlante geografico italiano da qualche
tempo dormiente in libreria. Perché la precisione analitica di Maps, con
i percorsi più veloci o più economici, non permette di capovolgere o
girare all’impazzata le pagine, per sentirsi liberi da pensieri e meravigliosamente disorientati. E quest’anno tutti noi ci meritiamo qualche
innocente evasione.
Nicolò Cavalli

TEL. 0332 473057
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Destino, superstizione,
oroscopo… “balle”
Destino, superstizione, oroscopo, sono sostantivi di diverso significato; di mia personale opinione non credibili
e da trattare separatamente.
Per destino si fa riferimento alla necessità superiore a ogni volontà o previsione umana: ciò che deve essere. Versione sulla
quale non concordo. In detti termini, la ritengo una passiva
rassegnazione. Ogni atto, ogni gesto è dettato da impulso intellettivo di nostra volontà, a compimento o a negazione. Mi
rifiuto di pensare che la mia scelta di vita sia già programmata. Se mi esibisco volontariamente in una difficile arrampicata su parete rocciosa sono consapevole di mettere a rischio la
vita. L’eventuale caduta quindi, non è da attribuire all’ingeneroso destino, bensì per mia spregiudicata incoscienza. Porto
un altro esempio al fatto di non credere al destino. Provate a
bendarvi gli occhi e attraversare una strada trafficata, affidandovi al destino, dimostrando che ne uscirete incolumi poiché
questo non è il vostro momento. Vale a dire, il destino ce lo
creiamo noi con le nostre azioni. Non è neppure accettabile
il condurre un’esistenza dove tutto è stabilito. Diversamente
si può definire destino crudele quando persegue implacabilmente chi è affetto da male incurabile.
Veniamo ora all’altro tema, la superstizione: credenza vana, falso misticismo, deviazione del sentimento religioso, paura infondata di strani
fenomeni soprannaturali. La superstizione è diffusa ovunque e la vendita di cornetti e amuleti scaramantici non subisce mai crisi. Il superstizioso non partecipa al gioco di venerdì, non veste di viola a un debutto,
non passa sotto una scala aperta o appoggiata al muro, non prosegue
la strada quando è attraversata da un gatto nero, teme sciagure per la
rottura di uno specchio o del sale sbadatamente rovesciato a terra. Vi
sarebbero molte altre usanze analoghe a me sconosciute. Alcune persone dicono di non credere in queste elencate dicerie, ma per scaramanzia
si rifiutano di esibirsi a prova. Io che fermamente non ci credo, sono
disposto a sottopormi a qualsiasi prova dimostrativa.
L’oroscopo è un altro fenomeno di natura fantasiosa e a mio parere
anche redditizio fornitore di materiale per riviste e rubriche periodiche a completare le ultime pagine per esaudire le frivole curiosità dei
lettori. Per compilare l’oroscopo, gli astrologi si rifanno allo zodiaco,

ovvero una fascia della volta celeste suddivisa in 12 costellazioni, che il
sole attraversa nel giro di un anno, corrispondenti ad altrettanti segni
zodiacali: ariete, toro, gemelli (primavera) cancro, leone, vergine (estate) bilancia, scorpione, sagittario (autunno) capricorno, acquario, pesci
(inverno). In ogni segno zodiacale rappresentato da oggetto o animale
ci si può identificare per leggere l’attribuita fortuna o malasorte. È pura
follia credere che dagli studi elaborati nella posizione degli astri si possa pronosticare o prevedere futura sorte uguale per milioni di persone
nate sotto lo stesso segno. Io, nato sotto il segno dei pesci, sono sempre
baciato da fortuna, prosperità, salute, successo e amore. Sarà perché
sono l’ultimo trattato nella rassegna zodiacale e si vuole quindi chiudere in bellezza lasciando al lettore un senso di sollievo. Ci sono molti
astrologi e giornalisti che si guadagnano legalmente da vivere attraverso illusioni per creduloni. Sono tutti degni di rispetto, ma lontani dalla
mia posizione. Dove non c’è credenza, sono soltanto balle.
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Origine delle superstizioni
Riuscire a scoprire l’origine effettiva delle superstizioni è un compito arduo, poiché, tramandate da una generazione all’altra, le credenze attraversano la
storia nei secoli sino a giungere ai giorni nostri.
Scegliamo di raccontare quali sono le più comuni
e partiamo dalla più conosciuta:

•Il gatto nero che attraversa la strada

	Perché porta sfortuna? Pare che la cattiva fama
del felino sia nata nel Medioevo, quando si viaggiava su carrozze o calessi e poteva capitare che,
percorrendo le vie poco illuminate, gli occhi luminosi di gatti neri che attraversavano la strada spaventassero i cavalli che imbizzarrivano e i loro conducenti
che, non vedendone il corpo al buio, li associavano
a presenze demoniache.
	Altre leggende narrano che la presenza di gatti neri
indicava un pericolo imminente: l’arrivo dei pirati.
Infatti i felini venivano spesso imbarcati sulle loro navi
per cacciare i topi dalla stiva.

•	Aprire un ombrello in casa

	Nell’antica Roma gli ombrelli servivano per ripararsi dalla pioggia e dal
sole perciò, narra una leggenda, chi apriva in casa l’ombrello mancava
di rispetto verso il dio Sole e quindi attirava una sventura sulla propria
famiglia.
In epoche più vicine a noi chi non
aveva il denaro per riparare il tetto
che lasciava filtrare acqua in casa, usava come rimedio l’ombrello. Aprirlo
quindi tra le mura domestiche, si crede
che attiri sfortuna economica.

• Rovesciare il sale

Il sale, in epoche passate, veniva usato per la conservazione degli alimenti,
oltre che per insaporirli, perciò era una
bene prezioso. Rovesciarlo perciò significava
perdere denaro. Pare che proprio da questo
nasca la credenza che il sale rovesciato porti
sfortuna.
A questo però c’è un antidoto: pare che gettando
tre pizzichi di sale dietro le spalle, meglio dietro
quella sinistra, si possa annullare la cattiva sorte.

• Passare sotto una scala

	Anche questa credenza pare risalga al Medioevo: una scala posata
contro un muro forma un triangolo, simbolo della Trinità, ma è presente anche in altre religioni come simbolo di ascesa delle anime verso
l’eterno, perciò secondo tali significati, passare sotto la scala si riteneva che attirasse l’ira divina.
	Un’altra spiegazione vuole che i soldati a difesa dei castelli medioevali
versassero olio e pece bollente sui nemici che tentavano di assalirli
arrampicati su scale poste lungo le mura. Passare lì sotto quindi non
era certamente raccomandabile…

• Rompere uno specchio

	Nell’antica Grecia si prediceva il futuro osservando il riflesso di una persona nello specchio; gli orientali invece ritengono che ogni cosa che riflette il corpo umano cattura anche l’anima, quindi, rompere uno specchio è un presagio di sventura.
	In molte culture, è stato visto per secoli come uno strumento magico,
per la sua capacità di riflettere la realtà. Romperlo non era certo di buon
auspicio.
	In epoca romana gli specchi erano molto costosi perché cosparsi d’oro
e metalli preziosi e romperne uno era una grave perdita economica che
significava sette anni di sacrifici prima di poterne acquistare un altro. Da
qui pare nasca la credenza che la rottura di uno specchio porti 7 anni di
disgrazie.

•	Posare il cappello sul letto

	Appoggiare un cappello sul letto è indice di sfortuna per chi lo occupa.
	Un tempo infatti, si narra che, quando veniva chiamato il medico o il
prete perché qualcuno era in punto di morte, per la fretta, veniva lasciato
il cappello ai piedi del letto.
	La credenza da questo scaturita è perciò quella che vede nel cappello sul
letto un segno di sventura.

• Il numero 13

	Secondo la mitologia norvegese, in un banchetto tra 12 divinità si infiltrò
lo spirito del male, portando a 13 il numero dei commensali. Nella lotta
che avvenne per cacciarlo, il migliore degli dei rimase ucciso. Questo è
uno dei primi scritti che riguardano la presunta sfortuna del numero 13.
	Si narra anche dell’ultima cena in cui Cristo e gli apostoli erano in 13
e Cristo venne poi crocifisso. Memori di questo, dall’inizio dell’era cristiana in poi, invitare 13 ospiti a cena significava andare in cerca di guai.
Racconti tramandati narrano che fu sempre il giorno 13 in cui Eva tentò
Adamo, in cui Noè si trovò in mezzo al diluvio, in cui crollò il tempio di
Salomone e altro ancora…
	Fatto sta che questo timore nei confronti del numero 13 ha fatto sì che
in molti alberghi non ci sia la stanza 13 ma la 12 bis, che su molti aerei
delle linee nazionali e internazionali manchi la tredicesima fila, che nella
lotteria nazionale manchi il numero 13 e via dicendo. Una volta che si è
diffusa una credenza la gente, più o meno inconsciamente, cerca di scoprire gli avvenimenti che ne dimostrino la veridicità, anche se sa che le
superstizioni non hanno le loro radici nella razionalità e avrebbero dovuto scomparire con l’avvento della scienza….
E allora? Si può scegliere: o non crederci assolutamente, o tenere in qualche
cassetto un cornetto rosso, un quadrifoglio e, per maggior sicurezza, un
ferro di cavallo.
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SCUOLA DELL'INFANZIA “DE AMICIS” - ARCISATE

Voglia di
ri-cominciare!
È tempo di vacanza…ma noi stiamo già pensando a come
sarà ritrovarci “INSIEME” a settembre!
Anche noi maestre, come capita a voi bambini, sentiamo le
farfalle nella pancia tanta è l’emozione al pensiero di rivederci. Tante sorprese e novità vi accoglieranno per passare
in serenità un nuovo anno. Conosceremo nuovi amici e tutti
insieme saremo felici! Nuovi giochi impareremo a fare, con
fantasia e immaginazione di tutto si può inventare!
A mamma e papà vogliamo dire che garantiremo un contesto
sicuro in cui poter essere e fare scuola innovando le modalità
e le prassi.
E per concludere vi mandiamo un grande abbraccio da lontano.
Le insegnanti della scuola “De Amicis”
Annalisa, Barbara, Daniela, Elisa, Giovanna, Laura,
Michela, Monica, Sharon, Stefania
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Centro Medico Valceresio s.r.l.

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

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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Due lucciole
Come avessero fatto ad entrare in quel vecchio cimitero abbandonato nessuno
lo sapeva. Era tutto chiuso da un alto muro, folti arbusti avevano nascosto il
cancello arrugginito ostruendone l’ingresso ed anche alcune finestrelle erano
scomparse sotto le erbacce. Eppure erano finite dentro e si aggiravano con le
loro luci intermittenti fra resti pietosi di epigrafi. Si movevano lente nel buio di
qua e di là come se cercassero una via d’uscita per raggiungere le loro compagne che si rincorrevano fra i cumuli di fieno profumati dall’estate. Si accorse di
loro un vecchio passero che passava la notte nei resti di una grondaia.
“Ma che fate qui? Oltrepassate il muro ed andate fuori, le vostre amiche vi
stanno cercando!”
“Non possiamo superarlo; è troppo alto per il nostro volo. Così giriamo
attorno rischiarando il luogo dove si è fermata la memoria.”
“Tra poco qui fuori arriverà il luna park e le sue grandi luci oscureranno il
vostro lumicino.”
“Lo sappiamo ma dopo un po’ se ne andranno e resteremo solo noi a rischiarare quel che resta delle vecchie tombe. Abbiamo letto nomi di soldati
caduti in guerra, di anziani e di giovani, di madri, perfino di bimbi. Un
tempo avranno avuto il loro lume: ora le fiammelle siamo noi.”
“Ma poi verrà il freddo e per voi non ci sarà scampo. Fate ancora in tempo
ad andare via!”

Imperterrite le due lucciole continuavano a girare pensando che alla fine
fra tante erbacce un riparo l’avrebbero trovato.
Ogni tanto, verso l’imbrunire, una vecchietta ancora arzilla raggiungeva dal paese quell’antico camposanto e si fermava fuori in meditazione.
Lì era stato sepolto tanti anni prima il marito falciato dalla mitraglia.
Quella sera trovò il cancello semiaperto: un uomo aveva tolto i rami che
lo ostruivano per fare legna da bruciare. Ne sospinse una parte tanto
da passare e si diresse dov’era stato sepolto il suo uomo, attirata da una
luce gialla che si accendeva e si spegneva.” Toh -esclamò- due lucciole!
Le porterò a casa per fare una sorpresa ai miei nipotini! - S’era fatto
buio e non le fu difficile posarle con delicatezza nel palmo della mano.
Abitava all’inizio del paese ed entrata nell’abitazione chiamò Giacomo
ed Andrea per mostrare i piccoli insetti. Poi prese un bicchiere e lo
capovolse sopra le due lucciole raccomandando di lasciarle così sino
l’indomani. Il mattino dopo i due bimbi scesero presto per soddisfare
la loro curiosità. Le lucciole non c’erano più. Al loro posto luccicavano
due monete d’argento.
Antonio Sanna
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LA BANDELLA
Lo abbiamo detto tante volte: una delle particolarità più belle della Banda
di Brenno è quella che, ancora prima di essere un gruppo di suonatori,
è formata da un gruppo di amici che condivide diverse occasioni di vita
quotidiana, e anche la grande passione della musica.
C’è un “estratto” della Banda di Brenno che incarna benissimo questo
particolare rapporto di amicizia tra i suonatori: LA BANDELLA.
La bandella non è altro che una composizione ridotta della banda, un
piccolo gruppo di musicanti (solitamente quelli più storici), che si ritrova
a suonare pezzi allegri e orecchiabili, spesso a passeggio per le vie del
paese. Se buttiamo lo sguardo indietro negli anni la troviamo mentre si
esibisce con allegria in diverse occasioni comunitarie, assumendo anche
originali sembianze.
Nel periodo natalizio, in occasione di Magia di Natale, con i simpatici
cappellini di Babbo Natale, troviamo la bandella di Brenno passeggiare
tra la gente e tra i mercatini di Natale. La notte di Natale, sul sagrato della
chiesa parrocchiale, la bandella regala i propri auguri in musica alla comunità presente, eseguendo melodie tipicamente natalizie.
E poi… eccola trasformata in un gruppo di pastori dell’Anno Zero, mentre suona durante il tradizionale Presepe Vivente, che da diversi anni
coinvolge grandi e piccini nella domenica che precede il Natale.
Abbandonando il periodo natalizio, ci spostiamo alla gita sociale che
ogni anno porta centinaia di amici della banda in una destinazione turistica del Nord Italia. Ed ecco anche qui…la bandella di Brenno spuntare
al ristorante e girare tra i tavoli suonando piacevoli melodie e trascinando tutti i presenti in un canto corale e in un piacevole momento di festa…
e se si è fortunati e si trova nella sala da pranzo anche un pianoforte, la
bandella improvvisa un vero e proprio concerto!
Insomma… quando c’è la bandella c’è allegria, famiglia, amicizia, voglia di condivisione!
Ed è proprio grazie e attraverso la bandella che si è deciso di ripartire
dopo il silenzioso periodo di lockdown, per lanciare agli amici affezionati del gruppo bandistico il chiaro messaggio che la Banda di Brenno
ha voglia di ritornare in mezzo alla gente, riportando la musica al suo
importante valore aggregativo.
Alle ragazze del Direttivo (Marina, Eleonora e Sara) è venuto in mente
di suonare in forma di bandella (quindi non più di 10-15 persone rigorosamente distanziate) per alcuni venerdì, con itinerario a sorpresa nel
centro storico di Brenno, per non creare assembramenti. I componenti
della bandella per ciascuna serata sono stati pensati a rotazione per dare
spazio a tutti.
Tanti sono stati gli apprezzamenti ricevuti da chi si è ritrovato la bandella
nella propria via, da chi si è affacciato alla finestra e ha ascoltato la bella
musica paesana. Una ventata di ritorno alla normalità che ha scaldato il
cuore!
La Banda di Brenno è pronta a ripartire e, appena sarà possibile, lo farà
con le solite vele spiegate!!
Isabella&andrea
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Esami di fine anno
Dopo un anno di lezioni, di cui 3 mesi on line,
è arrivato il momento degli esami di fine anno.
E così, dopo aver adottato le giuste precauzioni,
sabato 13 giugno i nostri allievi hanno potuto
sostenere presso la nostra sede, il Circolino, il
proprio esame. Uno alla volta, accompagnati
dal proprio insegnante di strumento, sono entrati e hanno suonato permettendo al Maestro
Edoardo Piazzoli di conoscere il livello raggiunto. Caterina Franceschinis, insegnante di flauto
traverso, Marco Caputo, insegnante di percussioni e il Maestro Edoardo Piazzoli, insegnante
di clarinetto e sax sono le persone a cui va il
merito di aver fatto continuare lo studio agli allievi svolgendo lezioni a distanza. Arrivato il
fatidico giorno degli esami, vissuto con un po’
di emozione soprattutto dagli allievi del primo
anno e dai loro genitori, tutti i ragazzi ci hanno dato grandi soddisfazioni per l’impegno che
hanno profuso nello studio. La Scuola di Musica sta procedendo bene e la strada verso il futuro è stata tracciata. Questo nuovo corso della
Scuola di Musica è iniziato 5 anni fa quando, a
partire dall’a.s. 2015/2016, il maestro Edoardo
ha iniziato a insegnare musica nelle classi quarte e quinte elementari di Arcisate. Un percorso
che ogni anno termina con il Concerto di Primavera, in cui la banda suona insieme alle classi in cui il Maestro insegna. A breve entreranno
in organico alcuni allievi, ma i primi sono stati
Fabio e Linda che ci hanno voluto raccontare la
loro esperienza. Fabio, 16 anni, percussionista:
“A me la musica è sempre piaciuta e grazie anche alla spinta della mia famiglia sono entrato
in un’altra grande famiglia, la Banda. L’avevo
già sentita suonare in diverse occasioni, è stato naturale iniziare a prendere lezioni.” Quasi
sempre si sceglie uno strumento istintivamente,
è quasi un colpo di fulmine e infatti conclude
Fabio “le percussioni fin da subito mi hanno
colpito e non riuscivo a smettere di guardarle”.
Linda, 15 anni, sassofonista: “La musica ha
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sempre creato in me una sensazione di libertà, divertimento e stacco
dalla vita quotidiana. Sono cresciuta con le canzoni di Vasco.
In quarta elementare ho conosciuto il Maestro Edoardo che veniva
a insegnarci musica ed è riuscito a
trasmettermi la sua passione. Perché proprio il sax? Perché è uno
strumento che mi ha colpito per la
sua difficoltà nel suonarlo e con cui
mi sarei voluta mettere alla prova. I
miei genitori mi hanno sempre sostenuto e così sono entrata in banda
nello stesso periodo di Fabio con
cui ho condiviso le lezioni di solfeggio e vissuto insieme bei momenti.”
Ma si sa, a volte l’amore e l’entusiasmo per qualcosa sono contagiosi
e i “primi a farne le spese” sono i
famigliari. Oltre a Fabio anche sua
sorella Sofia ha iniziato a studiare il
flauto traverso e da più di un anno
fa parte del nostro organico. Ma
anche Lara, sorella di Linda, è una
nostra allieva di clarinetto. Come
da tradizione a fine anno consegneremo gli attestati a: Medeea Cucolas, Cristian Nisticò e Sofia Ferracini con il flauto traverso.

Davide Valtulini e Fabio Ferracini
con le percussioni.
Gabriele Marino, Linda Ferrari,
Stefano Coltro e Antonio Varlaro
con il sax contralto.
Gabriele Lai, Alessia Rasotto,
Giulia D’Ambrosio, Giovanna
D’Aversa, Christian Vanazzi, Maria Ventimiglia, Lara Ferrari, Mirco Giugni e Ginevra Trifirò con il
clarinetto.
Qualsiasi associazione ha bisogno
della componente giovane che ne
garantisca il futuro.
I nostri allievi sono la linfa che ci
permette di guardare avanti ed elaborare nuove idee e progetti.
Il corso allievi della banda ripartirà
tra settembre e ottobre, ma prima
faremo visita agli alunni di quarta e quinta delle scuole primarie
Schwarz e Rodari, a cui mostreremo gli strumenti della Banda
per invogliarli ad approfondire lo
studio della musica entrando a far
parte del nostro vivaio di allievi.
Luca Di Rita

Lunedì 6 luglio
si è spento un gigante della musica italiana
conosciuto in tutto il mondo:

Ennio Morricone

Il nostro Maestro Edoardo lo ha conosciuto e ricorda così
quei momenti:
“Ho conosciuto il Maestro Morricone molti anni fa quando frequentavo l’Accademia Chigiana di Siena. Ho avuto
la magnifica opportunità di seguire i suoi corsi di composizione.
Successivamente sono stato invitato a suonare durante le
riprese di alcune scene del film “Stanno tutti bene” con l’attore Marcello Mastroianni, guidati dal regista Giuseppe
Tornatore.
Insieme ai professori dell’orchestra sinfonica di Milano abbiamo eseguito dal vivo l’intermezzo della Traviata, diretti
dal Maestro Morricone nella prestigiosa cornice del Teatro
alla Scala.
Sono consapevole di avere avuto un’occasione unica e ricordo con affetto ed ammirazione il Maestro come uomo e come
immenso artista.”

Seguiteci su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati.

19

20

RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE

La “Nostra” intervista
a Rita Simeoni
Da sempre vivo ad Arcisate, ho visto il mio
paese cambiare e modificarsi, mi ritengo
una persona dinamica, affidabile e responsabile.
Ho iniziato ad avvicinarmi al mondo del volontariato con l’inserimento a scuola del mio
primo figlio, ho sempre pensato che dedicare il mio tempo al mondo della scuola potesse essere di aiuto al futuro formativo dei
miei figli.
Piano piano, nel cammino di rappresentante, ho conosciuto la realtà dell’Associazione Genitori per la scuola: fin da subito ne
sono rimasta affascinata, sia dalle persone
che ne facevano e ne fanno tuttora parte,
sia per quello che l’Associazione fa per la
comunità, ma soprattutto per i bambini e i
ragazzi che frequentano l’ICS di Arcisate e
per il sostegno ad esso.

L’intervista
Il suo carattere in tre aggettivi.
Sono una persona abbastanza riservata, forse
una cosa difficile da credere, mi ritengo abbastanza riflessiva e difficilmente reagisco di impulso.
Cosa cambierebbe della sua personalità?
Difficile rispondere a questa domanda…
forse a volte sono troppo enigmatica, e ho la
tendenza a non farmi decifrare con troppa facilità… ecco forse questo aspetto è da rivedere.
Cosa la rende felice?
Mi rende felice essere di aiuto al prossimo, rappresentare l’Associazione Genitori per la Scuola, nonostante gli impegni che questo comporta,
ma vedere la felicità nei volti dei bambini, alla
fine di ogni rappresentazione o evento, mi fa dimenticare tutti gli sforzi e le fatiche impiegate.
Mi rende felice essere mamma, con i suoi annessi e connessi. Mi rende felice essere attorniata da
persone limpide e sincere.
Il suo libro, film, disco preferito?
Grazie per avermi fatto rispolverare la mia libreria…. Negli anni ho letto tanti libri e di diverso
genere, quello che più mi ha emozionato e che mi
sono ripromessa di leggere è “La città della Gioia” di Dominique Lapierre. Un’opera che narra la
storia di tre persone che per motivi diversi vanno
a vivere nella più grande baraccopoli di Calcutta,
denominata La citta della Gioia. I tre personaggi
condividono esperienze molto provanti e dolorose, la povertà estrema, la morte prematura, la
mafia della baraccopoli che mette ancor più in
difficoltà la vita dei poveri.
Ma nonostante le difficoltà della vita del ghetto
(slum) gli abitanti non perdono mai la loro dignità e la forza nel superare le avversità, così da apprendere il perché del nome La città della Gioia.
Devo ammettere che mentre leggevo questo
libro, più volte mi sono chiesta come queste

Da subito ho dedicato il mio tempo alle attività che venivano proposte e alla promozione degli eventi organizzati. Grazie a questo
ingresso in Associazione ho avuto la fortuna
di incontrare persone speciali, alle quali basta essere insieme per essere felici, divertirsi e fare del bene durante tutte le nostre
attività. Da quasi 4 anni sono diventata il
Presidente.
L’Associazione Genitori nasce con lo scopo di essere di supporto alla scuola e agli
alunni; in questi anni abbiamo donato tanto
alle nostre scuole, sia come materiale, sia in
termini di ore dedicate ai nostri ragazzi.
Ho collaborato con tanti Volontari anche
di diverse associazioni, che hanno l’unica
motivazione di fare del bene per il proprio
paese.

persone riuscissero a vivere in questo modo e
comunque essere felici, lavorare ed essere sottopagati e comunque essere felici. Sono arrivata a
una mia conclusione: crediamo troppo nella formalità della felicità e in fondo non ne conosciamo il vero significato, da allora cerco ancor di
più la Felicità e la Gioia nei piccoli gesti.
Il mio film preferito:
Un film che mi ha accompagnato nella mia adolescenza, Dirty Dancing:
il primo amore, la musica e i balli proibiti. Trovarsi a trascorrere una vacanza con i genitori,
dove tu non avresti voluto essere, per poi ritrovarti a conoscere nuove persone, lezioni di ballo,
la preparazione di uno spettacolo e innamorarti
per la prima volta….. un film che rivedo spesso
ed è sempre come se fosse la prima volta.
Disco preferito:
Ligabue
Da qui riemergono tanti testi, ricordi e emozioni… un album da ascoltare tutto senza mettere
in pausa, ogni canzone ha il suo motivo, il suo
ricordo.
Cosa non deve mancare mai nella vita?
Nella mia vita non deve mai mancare la serenità.
elemento non scontato e difficile da mantenere,
ma è la cosa a cui ambisco di più!
Cosa non manca mai nella sua cucina?
Una bottiglia di buon vino, il cioccolato e le caramelle alla liquirizia, tutti elementi a forte rilascio di endorfine…. Ricordate, la serenità per
me è importante!
10, 100 e 1000 euro servono per…
Da mamma metto sempre in primo piano i miei
bimbi, quindi potrebbero servire per loro, acquisto di vestiario e qualche gioco, acquisti per
la casa e per il benessere familiare.
I suoi eroi nella vita reale
Il mio Super Eroe, beh mia Mamma, donna forte
energica ed esempio per me, una Nonna Super,

messa giornalmente alla prova dai miei bambini.
Senza il suo supporto tante cose non le avrei mai
potute affrontare. I grazie per lei non saranno
mai abbastanza.
Anche la mia famiglia si aggiudica la nomina
a Super Eroe, ammetto che a volte ho talmente
tanti impegni che se non avessi il loro supporto
non potrei fare tutto quello che faccio…
poi va beh… ho un angelo speciale che veglia su
di me e mi accompagna in ogni passo della mia
vita.
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
Mi piace il mio territorio e cerco di viverlo in
lungo e in largo, percorro i suoi sentieri e cerco
di viverla appieno.
Cosa cambierei?
Cercherei di promuovere di più le attività all’aria aperta, posizionando segnaletica dei sentieri
e metterei a disposizione anche la possibilità di
punti ristoro, magari anche con la griglia.
Il nostro territorio è ricco di posti magnifici che
meritano di essere valorizzati.
Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua città?
Stimo chi in questi anni ha ricoperto e sta ricoprendo questa carica, per l’impegno e la dedizione verso il nostro paese. Un lavoro importante
organizzare, decidere e sviluppare progetti per
un paese molto sviluppato come Arcisate, un comune ricco anche di associazioni e di volontari.
Come cittadina non ho mai pensato di conferire
a questa carica e credo che ciò non avverrà neanche nei prossimi anni. Sarò sempre di supporto
al comune, così come lo sono da quasi quattro
anni da quando rappresento l’Associazione Genitori per la Scuola.
So che al momento sono in cantiere diverse opere di riqualificazione del nostro paese, quindi
alla domanda cosa migliorerei non rispondo….
magari alla prossima intervista, a lavori conclusi, qualche idea potrei averla.
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Pittura in Italia nel SEICENTO

La grande officina bolognese : seguaci dei Carracci (3)
Giovanni Francesco Barbieri detto il GUERCINO

(Cento (Fe) 1591 – Bologna 1666)
Il soprannome è dovuto allo strabismo congenito da cui era affetto fin dalla
nascita.
Pittore sensuale, formatosi nella raffinatezza sofisticata del manierismo bolognese, supererà questa esperienza, aprendosi al barocco. A differenza della
retorica manierista, riporta la poetica degli affetti, con il coinvolgimento sentimentale e la commozione di chi guarda i suoi quadri.
Inizialmente incline ad un naturalismo popolare (es. La mietitura) negli
affreschi di palazzi privati a Cento (FE) e nella chiesa di Renazzo (Fe), dipinge la sua prima opera importante “La Madonna in gloria” nella chiesa di
S.Agostino a Cento. Va a Venezia a studiare la lezione cromatica di Tiziano,
premessa di quella che sarà la sua pittura di tocco, a grandi macchie luminose di colore (es. Il figliuol prodigo, ora a Vienna). Risente dell’influsso dei
Carracci nella “Vestizione di san Guglielmo di Aquitania”, che però è barocca
nell’enfasi sentimentale, ma con la freschezza e intensità di colore “veneti”.
Chiamato a Roma, affresca con uno scorcio audace l’Aurora in una sala del
Casino Ludovisi. Dipinge per la basilica di S.Pietro il “Seppellimento di santa
Petronilla”, considerato il suo capolavoro per il disegno, per il contrasto di
luci ed ombre, per il colore vivo e reale; le figure sono di derivazione caravaggesca, ma le raffigurazioni violente sono teatrali piuttosto che tragiche.
Rientrato a Cento e poi a Bologna, dove prende il posto di Guido Reni, suo
acerrimo rivale, si dedica ad opere devozionali improntate al classicismo, con
toni dolci e fini: dipinge per i monaci della Certosa di Bologna la Visione di
S.Bruno, quadro criticato dagli antiaccademici “per le mosse aggraziate, per
il ripudio del suo strepitoso chiaroscuro di un tempo, per il panneggio da
vetrina”.
Capolavoro del periodo della maturità “ Cleopatra” “che sembra interpretare
più un languore erotico che un addio alla vita”.
Come egli stesso scrisse al nipote, Guercino volle dipingere la realtà, non l’Idea: “Io amavo la luce dei temporali, l’umido dell’acqua, il brillìo delle fronde, le mura diroccate dei castelli...”

La sua opera è stata giudicata affine al verismo descrittivo e domestico
dell’arte fiamminga.

Il figliol prodigo

Vestizione di San Guglielmo

Seppellimento di Santa Petronilla

Aurora

La Notte

La morte di 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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Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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Robert Capa

Dopo l’ingresso della fotografia nella storia, gli uomini iniziarono
a raccontare la storia insieme ad essa.
In particolare Robert Capa, pseudonimo di Endre Ernő Friedmann, riuscì, forse più di tutti, a immortalare la storia con la sua
macchina fotografica, per raccontarla meglio e per non dimenticarla.
Nato in Ungheria, a Budapest, il 22 ottobre 1913, Capa fu da sempre un bambino vitale. Appena diciassettenne viene arrestato per
simpatie comuniste; subito dopo esser stato liberato abbandona la
terra natale per volare a Berlino, dove si iscrive all’università alla
facoltà di Scienze Politiche, con il sogno di diventare giornalista.
Per mantenersi trova un impiego presso uno studio fotografico,
il primo passo verso il mondo della fotografia è stato fatto, inizia
a collaborare con l’agenzia fotogiornalistica di Dephot sotto l’influenza di Simon Guttmann.
A causa del nazismo, Capa nel 1933 lascia Berlino trasferendosi a
Vienna, per poi, l’anno seguente, partire alla volta di Parigi, dove
cercherà di trovare lavoro come fotografo freelance. È proprio a
Parigi che incontrerà, e conoscerà, David Seymour (fotografo e
giornalista Polacco), che a sua volta lo presenterà ad Henri Cartier-Bresson.
I futuri fondatori di Magnum si conoscono per la prima volta.
Nell’agosto del 1936, insieme alla sua giovane compagna Gerda Taro, anche lei abilissima fotografa, parte, con un accredito stampa, per la Spagna, per documentare la Guerra civile spagnola: è qui che insieme, sotto
consiglio di Gerda, inventano il personaggio “Robert Capa”, un fantomatico fotografo giunto a Parigi per lavorare in Europa. Il personaggio
funziona così bene che riescono a vendere parecchie fotografie e a guadagnare parecchi soldi sotto il marchio “Capa-Taro”.
Il 26 Luglio del 1937 Gerda muore tragicamente a Brunete, nei pressi di
Madrid, per un errore durante una manovra militare. L’anno dopo Robert pubblica un libro in omaggio alla sua amata, Death in making, con le
fotografie di entrambi scattate durante la guerra civile spagnola.
L’immagine che più rimase impressa del lavoro di Capa durante la guerra
civile spagnola fu la fotografia che ritrae un soldato dell’esercito repubblicano, con addosso una camicia bianca, ripreso nell’attimo in cui appare
colpito a morte da un proiettile sparato dai franchisti. Questa immagine
è tra le più famose mai scattate, fu pubblicata per la prima volta sulla rivista francese Vu (23 settembre 1936), poi su Regards, ma quando apparve
sulla rivista americana Life (12 luglio 1937) si diffuse in tutto il mondo.

Allo scoppio del Secondo conflitto mondiale Capa si trovava a New
York, dove si era recato in cerca di lavoro, in fuga dalle persecuzioni da
parte dei nazisti; Capa non si tirò mai indietro dall’andare sul campo
per documentare quello che stava accadendo nel mondo: durante la seconda guerra mondiale seguì molte imprese militari come fotogiornalista per conto di Life, per la quale pubblicò immagini che ritraevano la
diciottenne partigiana Simone Segouin durante la liberazione di Parigi.
Durante la seconda guerra Capa seguì diverse missioni, le sue fotografie
più note furono quelle in Sicilia dove nel 1943, avendo saputo che gli
Anglo-americani si stavano preparando a invadere l’isola, si lanciò con
il paracadute per seguire la missione e le fotografie scattate durante lo
sbarco in Normandia, il 6 giugno del 1944, partecipando in prima persona al drammatico sbarco. La maggior parte delle foto furono perdute
a causa di un errore del tecnico di laboratorio addetto allo sviluppo,
evento non singolare nella storia di Robert e dei suoi rullini.
Nel 1947 a New York nacque l’agenzia cooperativa Magnum - fondata da
Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David “Chim” Seymour e George
Rodger e William Vandivert - tutt’oggi una delle più prestigiose agenzie
fotografiche.
Nel 1948 era a Tel Aviv per documentare la nascita dello Stato
d’Israele: il 14 maggio fotografò
la dichiarazione dello stato; testimone anche dell’inizio della
guerra arabo-israeliana del 1948,
ritornerà più volte ad Israele fino
al 1950: dal suo lavoro ricavò il
libro Cronaca su Israele, scritto a
quattro mani con Irwin Shaw.
Capa era, ed è, famoso per la sua
temerarietà, che lo ha portato ad
essere in prima linea allo sbarco
in Normandia e a buttarsi con il
paracadute per ritrarre da vicino
l’attraversamento del Reno. La
sua passione e la sua vita, l’amore
per la fotografia, lo portarono a
morire nel 1954 durante la Prima
Guerra d’Indocina. Sulla via del
ritorno scattò le sue ultime immagini prima dell’incidente che
gli costò la vita; salì su un terrapieno per fotografare una colonna in avanzamento nella radura e
qui posò il piede sulla mina che
lo uccise.
Lorenzo Franzi
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Tenersi in forma con la tecnologia?
Il periodo di quarantena appena passato ha portato alla ribalta decine di applicazioni di fitness per smartphone. Molte di queste sono gratuite, mentre
altre hanno messo a disposizione gratuitamente funzionalità normalmente
a pagamento.
Ma qual è l’obiettivo di queste app? Sono realmente gratuite? La risposta è
ovviamente negativa. La parola gratis nel mondo della tecnologia è usata per
indicare tutto quello che non ha un costo d’ingresso in denaro, ma ci sono
diversi aspetti che non sottovalutiamo.
Qual è allora il costo?
Tali app tracciano la nostra attività fisica, ricevono da noi i nostri dati biometrici e personali e tracciano la nostra vita. Sono a conoscenza delle nostre
abitudini e dei nostri interessi. Sanno se siamo costanti e che tipologia di
esercizi eseguiamo.
E quindi?
È giusto sapere cosa stiamo cedendo al produttore perché tali dati vengono
usati per:
• Creare studi sugli utilizzi dell’app
• Proporci prodotti o servizi alternativi
• Proporci pubblicità che si avvicinano alle nostre abitudini.
È un problema, quindi?
No, non in modo assoluto. La cosa importante è scegliere applicazioni conosciute che ci danno la certezza (o la speranza) di un utilizzo lecito delle nostre
informazioni.
Vorrei parlarvi di 2 applicazioni che utilizzo giornalmente e che permettono
di raggiungere i propri obiettivi e ottenere un buon livello di salute.
Vi ricordo che è necessario avere costanza e cambiare il proprio stile di vita.
Definire un piano di allenamenti (quante volte a settimana, per quanto tempo, in che fascia oraria) e attenersi a tale piano. È importante porre attenzione all’esecuzione degli esercizi e a iniziare gradatamente. È scontato, ma importante, ricordare di sentire il parere del proprio medico prima di iniziare.
La prima app è “Garmin Connect” che è fornita in accoppiata ai dispositivi
Garmin. Nel mio caso utilizzo uno smartwatch che raccoglie i dati di prestazione e salute e permette di ricevere notifiche dallo smartphone.
Il costo di tale applicazione è incluso nell’acquisto del prodotto: l’app è gra-

tuita, ma ha lo scopo di migliorare l’esperienza di allenamento e quindi di
creare un legame con l’acquirente. L’obiettivo finale è quello che il cliente si
appassioni al marchio e continui ad acquistare prodotti Garmin.
Non è pensabile oggi acquistare un “orologio intelligente” senza una buona
app a corredo.
Indossando giornalmente lo smartwatch è possibile verificare tramite app gli
indicatori di salute e le progressioni di allenamento.
L’obiettivo primario è impostare degli obiettivi da raggiungere (numeri di
passi giornalieri, minuti di allenamento a settimana, quantità di acqua ingerita, etc).
La misurazione è il primo passo per il miglioramento.
La seconda app di cui voglio parlarvi è “Nike Training”. All’interno di questa
app ci sono centinaia di allenamenti con tutti i livelli di difficoltà: dal principiante all’esperto.
Gli obiettivi di Nike sono:
• Raccogliere dati
• Generare un legame al marchio
• Proporre prodotti legati all’allenamento.
Compreso questo “costo” andiamo ad analizzarne l’utilizzo.
La funzione più importante riguarda la creazione di programmi personalizzati basati su:
• Il nostro tempo a disposizione
• Il nostro punto di partenza
• La disponibilità di attrezzi
L’allenamento a corpo libero (senza attrezzi) è assolutamente efficace a patto
che vengano seguiti nel dettaglio gli esercizi mantenendo una buona postura
per evitare danni o problemi.
Esistono diverse applicazioni ben strutturate e che possono aiutare a ottenere
un buono stato di salute, ma la cosa importante è trovare la motivazione (che
deve partire da noi) e continuare in modo costante.
Il nostro fisico ha bisogno di tempo per rispondere agli stimoli di allenamento e dobbiamo essere pazienti.
E voi, quali app usate?
Filadelfio Emanuele
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L’ISOLA felice riapre!
Dopo questo lungo periodo, il nostro parroco don Claudio,
aiutato dal comitato del C.A.G., ha deciso di riaprire le spiagge
della nostra isola e di far tornare ad attraccare le nostre navi
e per questo vogliamo dire loro un grandissimo GRAZIE, non
possiamo dimenticare il grande aiuto di Gabriele Corti che ci ha
permesso di ripartire in sicurezza.
Noi ragazzi abbiamo quindi pensato di farvi conoscere questa
piccola isola felice attraverso una breve intervista nella quale
ognuno di noi vi racconterà le sensazioni e le esperienze vissute
durante la quarantena e la grande gioia di poter tornare a trascorrere del tempo insieme.
Come è stato tornare all’isola?
•	G. 12 anni 1^ media: “È stato molto bello, ma allo stesso tempo molto strano perché abbiamo dovuto imparare a rispettare molte nuove
regole come: tenere sempre la mascherina, igienizzare le mani e stare
sempre a distanza di 1 metro dai nostri amici.”
•	M. 14 anni 3^ media: “È stato molto strano perché ho dovuto riabituarmi a svegliarmi presto e a rimettere la testa sui libri.”
Hai preferito questa nuova modalità di didattica a distanza o preferivi quando tutti i giorni potevi andare a scuola e incontrare i tuoi
compagni?
•	G. 12 anni 1^ media: “Mi piaceva di più fare lezione a scuola perché
a distanza era noioso e bisognava stare con gli occhi incollati al pc e
a volte si perdeva la connessione. Perciò non mi sono trovata bene.”
•	G. 11 anni 1^ media: “A me piaceva molto di più fare lezione a scuola,
perché era molto più semplice, per il semplice motivo che a scuola è
meglio e si sente bene ciò che viene detto dai docenti, invece al pc si
sentiva quasi sempre a scatti e a volte la connessione saltava. Inoltre
a volte mi perdevo perché quando dovevamo aprire il microfono per
fare le interrogazioni risultava tutto molto difficile, perché in sottofondo si sentivano le maestre e i professori dei miei fratelli.”
Come ti è sembrata questa quarantena, quali impressioni hai avuto
rispetto a questo periodo?
•	E. 12 anni 1^ media: “Noiosa, ma da un certo punto di vista divertente perché ho avuto molto più tempo per stare a casa con i miei
genitori e i miei fratelli. E ho anche imparato a cucinare delle ottime
torte.”
•	M. 14 anni 3^ media: “È stato un periodo veramente bello per me,
perché restavo a casa e dormivo tutto il giorno, e la sera iniziava la
festa perché tutta la notte giocavo ai videogiochi.”
Hai imparato qualcosa da questa quarantena?
•	G. 12 anni 1^ media: “Ho imparato a trascorrere più tempo con la
mia famiglia, e a capire di volergli bene anche quando le cose non
vanno proprio al meglio. Ho visto che in alcuni momenti il lavoro di
mamma e papà è mancato, ma loro hanno sempre fatto il possibile
per non farci pesare questa situazione. Ho imparato anche ad accettarmi per come sono.”
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•	S. 12 anni 1^ media: “Ho imparato che la famiglia è più importante
delle amicizie e mi sono molto sorpresa che mi potesse mancare così
tanto andare a scuola.
Ti è servita la riapertura dell’isola?
•	B. 9 anni 3^ elementare: “Mi è molto servita, così finalmente quando
torneremo a scuola non dovrò più vergognarmi di non aver fatto i
compiti durane le vacanze estive.”
•	E. 12 anni 1^ media: “Si mi è molto servita perché sono riuscita a
terminare i compiti e avrò finalmente l’estate libera.
•	C. 10 anni 4^ elementare: “Finalmente ho trovato la felicità ritrovando i miei vecchi amici.”
Ti sei sentito accolto in questa nuova esperienza?
P. 11 anni 1^ media: “Si, perché appena arrivata mi hanno chiesto
•	
come stavo, come ho passato la quarantena e cosa ho fatto. Mi sono
sentita di nuovo parte del mondo reale.”
•	K. 10 anni 4^ elementare: “Si, perché anche se sono stata l’ultima arrivata non mi sono mai sentita esclusa dal gruppo o messa da parte,
ma anzi tutti mi hanno subito invitata a giocare con loro.”
Ti è mancata l’isola?
•	G. 12 anni 1^ media: “Si mi è mancata molto, soprattutto perché qui
durante l’anno avevo fatto amicizia con tante persone brave. Mi sono
anche mancate Ema e Madda che mi hanno accolta e voluto bene sin
da subito.”
•	S. 12 anni 1^ media: “Si, tutto quanto mi è mancato. Perché qui è
come se fosse la mia seconda casa e la mia seconda famiglia.”
Quale è stata la giornata più bella trascorsa all’isola?
•	E. 12 anni 1^media: “Quando siamo andati in piscina tutti insieme. È
stato il premio che abbiamo ricevuto per aver ripulito tutto il nostro
prezioso piazzale che purtroppo ancora oggi, quotidianamente, viene
sporcato da persone incivili.”
Quest’ultima domanda l’abbiamo voluta fare alle nostre educatrici,
chissà cosa ci risponderanno….
A settembre potremo tornare ancora qui?
•	
“Ci auguriamo di cuore di potervi riaccogliere tutti quanti con o senza mascherine, e chi lo sa, magari potremo anche abbracciarvi davvero! Sicuramente vi portiamo tutti nel cuore.”
•	
Vogliamo inoltre spendere un attimo del nostro tempo per ricordare il
nostro caro Nico, che per tanti anni ha donato il suo tempo a noi accompagnandoci senza mai tirarsi indietro, caro Amico rimarrai sempre nei
nostri cuori e ci auguriamo che il nostro GRAZIE salga fino a te.

C.A.G. - Centro Aggregazione Giovanile
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Un questionario per capire
Vi proponiamo un questionario per comprendere i bisogni del territorio della Valceresio,
attraverso il progetto “Need assessment”, nato dalla collaborazione tra CRI - Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano e SUNAS – CSE (Sindacato Nazionale Unitario Assistenti Sociali)
Un primo questionario è stato somministrato proprio a noi volontari
di CRI Valceresio, un secondo ai
sindaci e ai servizi dei nostri 11 comuni di competenza, il terzo è rivolto proprio a voi, ai singoli cittadini.
Domande che garantiscono l’anonimato, ma che permetteranno alle
stagiste dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, che in questi mesi stanno collaborando con la
nostra Area Socio - Assistenziale, di
elaborare un’analisi dei bisogni del
territorio. Tale analisi diviene necessaria per far sì che si venga a conoscenza dei bisogni emersi, emergenti
o che emergeranno all’interno della
società, a seguito dell’ingente emergenza sanitaria che ha caratterizzato
le nostre vite in quest’ultimo periodo. Questo permetterà di mettere in
campo delle azioni di informazione
e\o prevenzione rispetto ad eventuali situazioni di disagio individuate.
Inoltre, aiuterà a mettere in risalto
tutti quei temi che hanno acquisito
particolare importanza durante l’attuale emergenza COVID-19.

Tale ricerca prevede tre sotto-finalità progettuali:
1.	Realizzare un’analisi dei bisogni
interna ed intrinseca ad alcuni
dei comitati C.R.I. lombardi;
2.	Effettuare un’analisi dei bisogni
dei cittadini dei Comuni di competenza del nostro Comitato;
Avviare un’analisi dei bisogni
3.	
rivolta ai servizi che lavorano in
ambito socio- assistenziale presenti sul territorio di competenza dei Comitati.
4.	Pianificare progettazioni ad hoc.
Come Comitato CRI Valceresio
abbiamo accettato la proposta di
ricerca da parte dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ritenendo sia un’occasione di
analisi e crescita che può orientare
le nostre attività di CRI verso esigenze reali e documentate, nell’ottica di essere sempre più vicini alle
persone che versano in situazione
di bisogno, ancor di più a seguito
dell’emergenza che stiamo attraversando.

Potete trovare il questionario da
compilare sul nostro sito www.
crivalceresio.it e sui nostri social
Facebook e Instagram
Per info o per avere il link al questionario scrivere a comunicazione.crivalceresio@gmail.com
Vi chiediamo di dedicare qualche

minuto del vostro tempo per poter
svolgere al meglio il progetto “Need
assessment” e aiutarci a capire
come poter aiutare ogni fascia della
nostra popolazione!
Grazie fin da ora per la vostra partecipazione!

5Xmille a CRI Valceresio

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!
Il Codice Fiscale della Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio è il
seguente: 03384860122.
Sostieni la Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio devolvendo
il 5×1000 dalla tua dichiarazione dei redditi.
Lara Treppiede
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI GIUGNO 2020
FATTI NOTEVOLI
Poca o tanta, la pioggia è scesa da martedì 2 fino a venerdì 12, quindi consecutivamente in 11 giornate! La precipitazione più disastrosa per certe
zone della nostra provincia è stata quella di domenica 7, con alluvioni e
frane in particolare a Brusimpiano, a Ponte Tresa, a Luino e in tutta la fascia presso il lago Maggiore fino ad Angera.
Martedì 2 giugno ci ha fatto vedere di tutto: cielo azzurro e terso fino al
tardo pomeriggio, con temperatura massima elevata (26,8°). Dalle ore 20
circa ci sono state forti raffiche di vento e cumuli scuri e minacciosi. Pioggia battente per pochi minuti (6 mm) e improvvisa calma di vento dopo le
21, infine ampie schiarite verso le 22.
Lunedì 15 e martedì 16 sono state giornate variabili quasi identiche: sereno
o poco nuvoloso in mattinata poi cumuli giganteschi nel pomeriggio con
tuoni e fulmini a non finire ma con precipitazioni irrisorie (2 mm lunedì
e 1 mm mercoledì) . Il grosso del maltempo si è scatenato nel Ticino e nel
Comasco, per nostra fortuna…
Vediamo ora il tempo nelle varie décadi.
Come già accennato, nella prima décade è prevalso il maltempo con 2 sole
giornate con sole prevalente, 1 con molte nuvole e 7 con pioggia, per un
totale notevole di 181,5 millimetri. I temporali sono stati 6, niente grandine. Il giorno più piovoso è stato quello di giovedì 4 con 63,5 mm, picco del
mese. Naturalmente le temperature non sono state molto elevate, superando i 25° solo 3 volte. Un giorno molto fresco è stato giovedì 4 con minima
a 13,8° e massima a 15,9°.,. quello più caldo martedì 2 con minima a 15,1°
e massima a 26,8°.
Nella seconda décade la piovosità si è attenuata, almeno come quantità:
39,5 millimetri in 5 giorni di pioggia. Quattro le giornate assolate e una
con molte nuvole. Due temporali. Le temperature massime hanno superato i 25° in 4 pomeriggi, con picco a 25,7° lunedì 15. Le minime hanno
oscillato tra 12,8° e 18,5°.
Nella terza décade è prevalso il bel tempo in 7 giornate mentre le altre 3
hanno avuto passaggi di deboli perturbazioni che ci hanno dato appena 2
millimetri venerdì 26. Le temperature massime hanno sempre superato
25° con punte di 29,3° domenica 28, di 29,7° lunedì 29 (picco del mese) e
di 28,6° martedì 30.
In conclusione abbiamo avuto 13 giorni di pieno sole, 6 con molte nuvole
e 11 con pioggia. Il totale dei mm scesi è di 223, il giorno più piovoso ha
dato 69,5 mm; le massime sopra i 25° sono state 16. Nove le giornate con
dei temporali.
CONFRONTO STATISTICO TRA GIUGNO 2020 E GIUGNO 2019
2020
2019
GIORNI SOLEGGIATI

13

19

GIORNI MOLTO NUVOLOSI

6

5

GIORNI PIOVOSI

11

6

TEMPORALI

9

7

223

58,5

69,5 mm

30 mm

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

29,7°

34,4°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

10,2°

12°

POMERIGGI A 30° O PIÙ

0

6

POMERIGGI TRA 25,1° E 29,9°

10

20

MILLIMETRI MENSILI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO

Dunque, enormi differenze nelle precipitazioni, molto più copiose quest’anno, e
nelle temperature, molto più elevate nel 2019 e di tipo pressoché africano…

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
Da noi il coronavirus ha colpito solo la residenza ai Pini, mentre in paese
in tutto il mese vi è stato un solo decesso “normale” di LEGRAMANDI
GAETANO (81 anni). Ora si ricomincia a respirare…

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (102)
AMBIENTAZIONE: Ritorniamo al lungo discorso “della montagna” in
cui Gesù illustra altre beatitudinI.
Beato me se sarò misericordioso perché mi sarà usata divina misericordia!
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Beato me se sarò puro di cuore perché Dio si piegherà sul mio cuore puro
ed io lo vedrò!
Beato me se avrò spirito di pace perché sarò da Dio chiamato suo figlio,
perché nella pace è l’amore, e Dio è Amore che ama chi è simile a Lui!
Beato me se per fedeltà alla giustizia sarò perseguitato, perché a compensarmi delle terrene persecuzioni Dio, mio Padre, mi darà il Regno dei Cieli!
Beato me se sarò oltraggiato e accusato bugiardamente per saper essere tuo figlio, o Dio! Non desolazione ma gioia mi deve venire da questo,
perché questo mi uguaglia ai tuoi servi migliori, ai Profeti, per la stessa
ragione perseguitati, e coi quali io credo fermamente di condividere la
stessa ricompensa grande, eterna, nel Cielo che è mio!'
Guardiamo così la via della salute. Attraverso la gioia dei santi.
'Beato me sarò povero di spirito'
Oh! delle ricchezze, arsura satanica, a quanti deliri tu porti! Nei ricchi, nei
poveri. Il ricco che vive per il suo oro: l’idolo infame del suo spirito rovinato. Il povero che vive dell’odio al ricco perché egli ha l’oro, e se anche
non fa materiale omicidio lancia i suoi anatemi sul capo dei ricchi, desiderando loro male d’ogni sorta. Il male non basta non farlo, bisogna anche
non desiderare di farlo. Colui che maledice augurando sciagure e morti
non è molto dissimile da colui che materialmente uccide, poiché ha in lui
il desiderio di veder perire colui che odia. In verità vi dico che il desiderio
non è che un atto trattenuto, come un concepito da ventre già formato
ma non ancora espulso. Il desiderio malvagio avvelena e guasta, poiché
permane più a lungo dell’atto violento, più in profondità dell’atto stesso.
Il povero di spirito se è ricco non pecca per l’oro, ma del suo oro fa la
sua santificazione perché ne fa amore. Amato e benedetto, egli è simile a
quelle sorgive che salvano nei deserti e che si danno, senza avarizia, liete
di potersi dare per sollevare le disperazioni. Se è povero, è lieto nella sua
povertà, e mangia il suo pane dolce della ilarità del libero dall’arsione
dell’oro, e dorme il suo sonno scevro da incubi, e sorge riposato al suo sereno lavoro che pare sempre leggero se viene fatto senza avidità e invidia.
Le cose che fanno ricco l’uomo sono l’oro come materia, gli affetti come
morale. Nell’oro sono comprese non solo le monete ma anche le case, i
campi, i gioielli, i mobili, le mandre, tutto quanto insomma fa materialmente doviziosa la vita. Nelle affezioni: i legami di sangue o di coniugio,
le amicizie, le dovizie intellettuali, le cariche pubbliche. Come vedete, se
per la prima categoria il povero può dire: 'Oh! per me! Basta che io non
invidi chi ha e poi sono a posto perché io sono povero e perciò a posto per
forza', per la seconda anche il povero ha da sorvegliarsi, potendo, anche il
più miserabile tra gli uomini, divenire peccaminosamente ricco di spirito.
Colui che si affeziona smoderatamente ad una cosa, ecco che pecca.
Voi direte: 'Ma allora dobbiamo odiare il bene che Dio ci ha concesso? Ma
allora perché comanda di amare il padre e la madre, la sposa, i figli, e dice:
'Amerai il prossimo tuo come te stesso?' 'Distinguete. Amare dobbiamo
il padre e la madre e la sposa e il prossimo, ma nella misura che Dio ha
dato: 'come noi stessi'. Mentre Dio va amato sopra ogni cosa e con tutti
noi stessi. Non amare Dio come amiamo fra il prossimo i più cari, questa
perché ci ha allattato, l’altra perché dorme sul nostro petto e ci procrea i
figli, ma amarlo con tutti noi stessi, ossia con tutta la capacità di amare
che è nell’uomo: amore di figlio, amore di sposo, amore di amico e, oh!
non vi scandalizzate! e amore di padre. Sì, per l’interesse di Dio dobbiamo
avere la stessa cura che un padre ha per la sua prole, per la quale con amore tutela le sostanze e le accresce, e si occupa e preoccupa della sua crescita
fisica e culturale e della sua riuscita nel mondo.
L’amore non è un male e non lo deve divenire. Le grazie che Dio ci concede non sono un male e non lo devono divenire. Amore sono. Per amore
sono date. Occorre con amore usarne di queste ricchezze che Dio ci concede in affetti e in bene. E solo chi non se ne fa degli idoli ma dei mezzi per
servire in santità Dio, mostra di non avere un attaccamento peccaminoso
ad esse. Pratica allora la santa povertà dello spirito, che di tutto si spoglia
per essere più libero di conquistare Iddio santo, suprema Ricchezza. Conquistare Dio, ossia avere il Regno dei Cieli.
'Beato me se sarò mansueto'
Ciò può parere in contrasto con gli esempi della vita giornaliera. I non
mansueti sembrano trionfare nelle famiglie, nelle città, nelle nazioni. Ma è
vero trionfo? No. È paura che tiene apparentemente proni i soverchiati dal
despota, ma che in realtà non è che velo messo sul ribollire di ribellione
contro il tiranno. Non possiedono i cuori dei famigliari, né dei concittadini, né dei sudditi, coloro che sono iracondi e prepotenti. Non piegano
intelletti e spiriti alle loro dottrine quei maestri dell’'ho detto e ho detto'.
Ma solo creano degli autodidatti, dei ricercatori di una chiave atta ad apri-
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re le porte chiuse di una sapienza o di una scienza che essi sentono essere
e che è opposta a quella che viene loro imposta.
Non portano a Dio quei sacerdoti che non vanno alla conquista degli spiriti con dolcezza paziente, umile, amorosa, ma sembrano guerrieri armati
che si lancino ad un assalto feroce tanto marciano con irruenza e intransigenza contro le anime... Oh! povere anime! Se fossero sante non avrebbero
bisogno di voi, sacerdoti, per raggiungere la Luce. L’avrebbero già in sé.
Se fossero giusti non avrebbero bisogno di voi giudici per essere tenuti nel
freno della giustizia, l’avrebbero già in sé. Se fossero sani non avrebbero
bisogno di chi cura. Siate dunque mansueti. Non mettete in fuga le anime.
Attiratele con l’amore. Perché la mansuetudine è amore, così come lo è la
povertà di spirito. Se tali sarete erediterete la Terra e porterete a Dio questo luogo, già prima di Satana, perché la vostra mansuetudine, che oltre
che amore è umiltà, avrà vinto l’odio e la superbia uccidendo negli animi
il re abbietto della superbia e dell’odio, e il mondo sarà vostro, ossia di
Dio perché voi sarete giusti che riconoscerete Dio come Padrone assoluto
del creato, al Quale va dato lode e benedizione e reso tutto quanto è suo.
'Beato me se saprò piangere senza ribellione'
Il dolore è sulla terra. E il dolore strappa lacrime all’uomo. Il dolore non
era. Ma l’uomo lo mise sulla terra e per una depravazione del suo intelletto si studia di sempre più aumentarlo, con tutti i modi. Oltre le malattie
e le sventure conseguenti da fulmini, tempeste, valanghe, terremoti, ecco
che l’uomo per soffrire, e per far soffrire soprattutto - perché vorremmo
solo che gli altri soffrissero, e non noi, dei mezzi studiati per far soffrire - ecco che l’uomo escogita le armi micidiali sempre più tremende e le
durezze morali sempre più astute. Quante lacrime l’uomo trae all’uomo
per istigazione del suo segreto re che è Satana! Eppure in verità vi dico che
queste lacrime non sono una menomazione ma una perfezione dell’uomo.
L’uomo è uno svagato bambino, è uno spensierato superficiale, è un nato
di tardivo intelletto finché il pianto non lo fa adulto, riflessivo, intelligente. Solo coloro che piangono, o che hanno pianto, sanno amare e capire.
Amare i fratelli ugualmente piangenti, capirli nei loro dolori, aiutarli colla
loro bontà, esperta di come fa male essere soli nel pianto. E sanno amare
Dio perché hanno compreso che tutto è dolore fuorché Dio, perché hanno
compreso che il dolore si placa se pianto sul cuore di Dio, perché hanno
compreso che il pianto rassegnato che non spezza la fede, che non inaridisce la preghiera, che è vergine di ribellione, muta natura, e da dolore
diviene consolazione. Sì. Coloro che piangono amando il Signore saranno
consolati.
'Beato me se avrò fame e sete di giustizia'
Dal momento che nasce al momento che muore l’uomo tende avido al
cibo. Apre la bocca alla nascita per afferrare il capezzolo, apre le labbra
per inghiottire ristoro nelle strette dell’agonia. Lavora per nutrirsi. Fa della terra un enorme capezzolo dal quale insaziabilmente succhia, succhia
per ciò che muore. Ma che è l’uomo? Un animale? No, è un figlio di Dio.
In esilio per pochi o molti anni. Ma non cessa la sua vita col mutare della
sua dimora.
Vi è una vita nella vita così come in una noce vi è il gheriglio. Non è il
guscio la noce, ma è l’interno gheriglio che è la noce. Se seminate un guscio di noce non nasce nulla, ma se seminate il guscio con la polpa nasce
grande albero. Così è l’uomo. Non è la carne che diviene immortale, è
l’anima. E va nutrita per portarla all’immortalità, alla quale, per amore,
essa poi porterà la carne per la resurrezione beata. Nutrimento dell’anima
è la Sapienza, è la Giustizia. Come liquido e cibo esse vengono aspirate e
corroborano, e più se ne gusta e più cresce la santa avidità di del possedere
la Sapienza e conoscere la Giustizia.
Ma verrà pure un giorno in cui l’anima insaziabile di questa santa fame
sarà saziata. Verrà. Dio si darà al suo nato, se lo attaccherà direttamente
al seno e il nato al Paradiso si sazierà della Madre ammirabile che è Dio
stesso, e non conoscerà mai più fame, ma si riposerà beato sul seno divino.
Nessuna scienza umana equivale a questa divina. La curiosità della mente
può essere appagata, ma la necessità della spirito no. Anzi nella diversità
del sapore lo spirito prova disgusto e torce la bocca dall’amaro capezzolo,
preferendo soffrire la fame all’empirsi di un cibo che non sia venuto da
Dio. Non abbiate timore, o sitibondi, o affamati di Dio! State fedeli e sarete
saziati da Colui che vi ama. 'Beato me se sarò misericordioso'
Chi fra gli uomini può dire: 'Io non ho bisogno di misericordia?' Nessuno.
Ora se anche nell’Antica Legge è detto: 'Occhio per occhio e dente per
dente', perché non deve dirsi nella nuova: 'Chi sarà stato misericordioso
troverà misericordia'? Tutti hanno bisogno di perdono.
Ebbene, non è la formula e la forma di un rito, figure esterne concesse
per la opaca mentalità umana, quelle che ottengono perdono. Ma è il rito
interno dell’amore, ossia ancora della misericordia. Che se fu imposto il
sacrificio di un capro o di un agnello e l’offerta di qualche moneta, ciò
fu fatto perché a base di ogni male ancora si trovano sempre due radici:
l’avidità e la superbia. L’avidità è punita con la spesa dell’acquisto dell’of-

ferta, la superbia con la palese confessione di quel rito: 'Io celebro questo
sacrificio perché ho peccato'. È fatto anche per precorrere i tempi e i segni
dei tempi, e nel sangue che si sparge è la figura del Sangue che sarà sparso
per cancellare i peccati degli uomini.
Beato dunque colui che sa essere misericordioso agli affamati, ai nudi,
ai senza tetto, ai miseri delle ancor più grandi miserie che sono quelle
del possedere cattivi caratteri che fanno soffrire chi li ha e chi con loro
convive. Abbiate misericordia. Perdonate, compatite, soccorrete, istruite,
sorreggete. Non chiudetevi in una torre di cristallo dicendo: 'Io sono puro
e non scendo tra i peccatori'. Non dite: 'Io sono ricco e felice, e non voglio
udire le miserie altrui'. Badate che più rapido di fumo dissipato da gran
vento può dileguarsi la vostra ricchezza, la vostra salute, il vostro benessere famigliare. E ricordate che il cristallo fa da lente, e ciò che mescolandovi tra la folla sarebbe passato inosservato, mettendovi in una torre di
cristallo, unici, separati, illuminati da ogni parte, non potete più tenerlo
nascosto.
Misericordia per compiere un segreto, continuo, santo sacrificio di espiazione e ottenere misericordia.
'Beato me se sarò puro di cuore'
Dio è purezza. Il Paradiso è Regno della Purezza. Niente di impuro può
entrare in Cielo dove è Dio. Perciò se sarete impuri non potrete entrare nel
Regno di Dio. Ma, oh! gioia! Anticipata gioia che il Padre concede ai figli!
Colui che è puro ha dalla terra un principio di Cielo, perché Dio si curva
sul puro e l’uomo dalla terra vede il suo Dio. Non conosce sapore di amori
umani, ma gusta, fino all’estasi, il sapore dell’amore divino, e può dire: 'Io
sono con Te e Tu in me, onde io ti possiedo e conosco come sposo amabilissimo all’anima mia'. E, credetelo, che chi ha Dio ha inspiegabili, anche
a e stesso, mutamenti sostanziali per cui diviene santo, sapiente, forte, e sul
suo labbro fioriscono parole, e i suoi atti assumono potenze che non sono,
no, della creatura, ma di Dio che vive in essa. Cosa è la vita di colui che vede
Dio? Beatitudine. E vorreste privarvi di simile dono per fetide impurità?
'Beato me se avrò spirito di pace'.
La pace è una delle caratteristiche di Dio. Dio non è che nella pace. Perché
la pace è amore, mentre la guerra è odio. Satana è Odio. Dio è Pace. Non
può dirsi figlio di Dio, né può Dio dire figlio suo un uomo se costui ha spirito irascibile sempre pronto a scatenare tempeste. Non solo. Ma neppure
può dirsi figlio di Dio colui che, pur non essendo di proprio scatenatore
delle stesse, non contribuisce con la sua grande pace a calmare le tempeste
suscitate da altri. Colui che è pacifico effonde la pace anche senza parole.
Padrone di sé e, oso dire, padrone di Dio, egli lo porta come una lampada
porta il suo lume, come un incensiere sprigiona il suo profumo, come un
otre porta il suo liquido, e si fa luce fra le nebbie fumiganti dei rancori, e
si purifica l’aria dai miasmi dei livori e si calmano le onde infuriate delle
liti, per quest’olio soave che è lo spirito di pace emanato dai figli di Dio.
Fate che Dio e gli uomini vi possano chiamare così.
'Beato me se sarò perseguitato per amore della giustizia'.
L’uomo è tanto insatanassato che odia il bene ovunque si trovi, che odia
il buono, quasi che chi è buono, anche se tace, lo accusi e rampogni. Infatti la bontà di uno fa apparire ancor più nera la malvagità del malvagio.
Infatti la fede del credente vero fa apparire ancora più viva la ipocrisia del
falso credente. Infatti non può non essere odiato dagli ingiusti colui che
col suo modo di vivere è un continuo testimoniare la giustizia. E allora,
ecco, che si infierisce sugli amanti della giustizia. Anche qui è come per
le guerre. L’uomo progredisce nell’arte satanica del perseguitare più che
non progredisca nell’arte santa dell’amare. Ma non può che perseguitare
ciò che ha breve vita. L’eterno che è nell’uomo sfugge all’insidia, e anzi
acquista una vitalità ancor più vigorosa dalla persecuzione. La vita fugge
dalle ferite che aprono le vene o per gli stenti che consumano il perseguitato. Ma il sangue fa la porpora del re futuro e gli stenti sono tanti scalini
per montare sui troni che il Padre ha preparato per i suoi martiri, ai quali
sono serbati i seggi regali del Regno dei Cieli.
'Beato me se sarò oltraggiato e calunniato'.
Fate solo che di voi possa essere scritto il nome nei libri celesti, là dove
non sono segnati i nomi secondo le menzogne umane nel lodare i meno
meritevoli di lode. Ma dove però, con giustizia e amore, sono scritte le
opere dei buoni per dare ad essi il premio promesso ai benedetti da Dio.
Prima di ora furono calunniati ed oltraggiati i Profeti. Ma quando si apriranno le porte dei Cieli, come imponenti re, essi entreranno nella Città
di Dio, e li inchineranno gli angeli, cantando di gioia. Pure voi, pure voi,
oltraggiati e calunniati per essere stati di Dio, avrete il trionfo celeste, e
quando il tempo sarà finito e completo sarà il Paradiso, ecco che allora
ogni lacrima vi sarà cara, perché per essa avrete conquistato questa gloria
eterna che in nome di Dio Io vi prometto.
Andate. Domani vi parlerò ancora. Restino ora solo i malati acciò li soccorra nelle loro pene. La pace sia con voi e la meditazione della salvezza,
attraverso l’amore, vi instradi sulla via la cui fine è il Cielo."
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Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI NEL MESE DI GIUGNO 2020

DECEDUTI REGISTRATI NEL MESE DI GIUGNO 2020

LEONE GIULIA

RAFFO GIANCARLA di anni 75

VINONI ALESSANDRO

SOFIA GIUSEPPE di anni 49

ADORNETTI VITTORIA

PITOZZI ENZO di anni 76

IGNORATO DIEGO

CECCATO GIUSTINA di anni 91

SASSO ADELASIA
SOMACAL MANUEL

MATRIMONI REGISTRATI NEL MESE DI GIUGNO 2020

TAVERNELLI ELENA

BONATI MAURO con ABBIATI MARIA

TARTARO NOEMI
N’GUESSAN KASSI DEDE MARYBEL

VIA G. MATTEOTTI, 86 - ARCISATE (VA)
“Coloro
ch
degli as e ci hanno lasc
senti, so
iati non
no so
sono
tengono
i loro oc lo degli invisibi
ch
li:
puntati
nei nost i pieni di glor
ia
ri pieni
di lacrim
e”
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Pro Loco Arcisate
ricorda...
LIDIA FURIANI
01/04/1925 – 01/08/2020
nell’anniversario della scomparsa
i tuoi cari ti ricordano

MARIA ARBINI
DOMENICO BAROFFIO
Nell’anniversario della scomparsa i loro cari li ricordano con affetto

Nell’anniversario della scomparsa
dei cari
GIACOMO BROGGINI
e
MARIA AURO
la figlia con tutti i familiari
li ricorda con tanto affetto
CARLO MAGNONI
Nell'anniversario della
tua scomparsa i tuoi cari
ti ricordano con immutato affetto

CARLO COMOLLI
AMBROSINA APOLLONIO
"Negli occhi il vostro sorriso
nel cuore il vostro amore".
I vostri cari

PIERA CASTIGLIONI
27-08-2000

OSVALDO STOPPANI
29-07-1975

ANNA AMBROSINI
Nell’anniversario della scomparsa la
ricordano i figli e i familiari tutti

Le figlie, i generi e i nipoti ricordano con immenso affetto i loro cari
CATERINA SCHIPILLITI
GIUSEPPE POLICRISI

Con immutato affetto i familiari ricordano e rimpiangono i cari defunti
OTTAVIO E GEMMA ZANDONÀ

ADELE GHIRINGHELLI
18-08-1988

Passano gli anni ma la vostra scomparsa lascia nei nostri cuori sempre un grande vuoto.
La figlia Silvana e il genero Pinuccio

Nell’anniversario della scomparsa di
NATALINO CESANA
i tuoi cari ti ricordano
con tanto affetto

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

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
GIUSEPPE FOINI
i nipoti lo ricordano con tanto affetto
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Le figlie con i generi ed i nipoti ricordano con immenso affetto e rimpianto
i loro cari
AUGUSTA CASTIGLIONI
GIOVANNI BROGGINI

Nell’anniversario della somparsa
della carissima
TIZIANA TONOLI
la mamma Franca e le sorelle
Simona e Stefania,
la ricordano con affetto

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
GIACOMO BARBIERI
Il figlio, le nuore ed i nipoti,
lo ricordano a parenti ed amici
ed a tutti quanti lo conobbero

MARIA MALNATI BRONZI
BRONZI CARLETTO
La figlia Antonella ricorda con immutato affetto i suoi cari

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
MICHELINA CRUGNOLA
ANGELO DOGGI
in DOGGI
i figli, il genero, le nuore ed i nipoti, li ricordano con tanto amore

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
GIUSEPPE AMBROSINI
LAURA GHIRINGHELLI
la figlia e i nipoti li ricordano con affetto

ROCCO LAMANNA
Antonella e Alessandra lo ricordano
a parenti ed amici

GIORDANO LAMANNA
Sei il nostro raggio di sole
nascosto dalle nuvole.
Mamma Antonella e Alessandra

ELENA COMOLLI
I pensieri delle famiglie dei fratelli
Rino ed Alberto riconfluiscono,
con immancabile tenerezza,
anno dopo anno, nell’alveo
del caro ricordo di Elena

CAVERZASI SEVERINA
1935 – 2018
Cara mamma
grazie dell'amore costruttivo
che hai sempre donato a tutti
Ezio con Giancarla,
Gigliola e Claudio

La figlia, la nuora, il genero ed i nipoti,
ricordano con tanto amore i loro cari
TERESA MACCIACHINI
GUIDO RIPPA

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
ALBA AMBROSINI
ARTURO MALACARNE
la sorella, i figli e i nipoti li ricordano con affetto

EDOARDO RIPPA
La moglie, la sorella, il cognato ed
i nipoti lo ricordano con tanto affetto

GIUSEPPE PINTON
La moglie e i figli con le rispettive
famiglie ti ricordano con affetto
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SAUROLO

Una curiosa storia farmaceutica-geologica transfrontaliera
Bonalberti Cleonice, Peroni Adalberto & Peroni Gabriele
L’ittiolo o solfoittiolato di sodio (o di ammonio) entrò in terapia, in modo
sistematico, negli anni Ottanta del XIX secolo.
Probabilmente i primi articoli farmacologici, rigorosamente scientifici, apparsi in italiano sono le traduzioni dei lavori di P.G. Unna (1883, 1885).
In particolare, nella breve nota del 1883, lo specialista germanofono ricorda
che “L’Ichtyol si ottiene dalla distillazione di una roccia bituminosa trovata
circa tre anni or sono presso Seefeld, in Tirolo”.
I giacimenti di Seefeld e di Reith vennero studiati da R. Kuer e da Rothpleiz;
l’olio ricavato venne studiato da R. Schröter (1883) che lo chiamò ichtyol e
indagati più approfonditamente dallo stesso Unna.
Dopo questi studi si costituì ad Amburgo una Società dell’Ittiolo che brevettò
nel 1885 un processo di produzione.
Il farmaco, impiegato soprattutto in dermatologia, ebbe rapidamente riconoscimento in Italia, tanto che la monografia “Ittiolo (Ichthyolum) – solfoittiolato di sodio” comparve nella prima edizione della Farmacopea Ufficiale del
Regno d’Italia, nel 1892; ed è ancora presente nell’edizione attuale (XI edizione, 2002) alle monografie: “Ictammolo gocce auricolari soluzione - Glicerina
ittiolata”; “Ictammolo unguento - Ittiolo unguento” e “Ictammolo unguento
emulsionante - Ittiolo unguento lavabile”.
Interessante, per la storia di questo farmaco, è il breve articolo “senza firma”
apparso nel dicembre del 1839 su: “Biblioteca di Farmacia – Chimica – Fisica – Medicina – Chirurgia – Terapeutica – Storia Naturale, ecc.” , nel quale
si puntava l’attenzione sull’osservazione dell’Ingegnere minerario francese
Selligue che “occupato ad estrarre gli schisti bituminosi che esistono nel dipartimento di Senna e Loira, ha fatto conoscere che fra gli operai addetti a quelli
stabilimenti, eranvane molti, afflitti dalla rogna i quali furono guariti senza
alcuno speciale rimedio, avvertendo che nessuno de’ loro camerata contrasse la
malattia, la qual cosa sarebbe certamente avvenuta in tutt’altro luogo. Questi
uomini sono per così dire impregnati di olio di schisti pare cosa evidente che
da questa circostanza dipenda la guarigione degli uni e la preservazione degli
altri”.
L’Ing. Selligue proseguì gli esperimenti su buoi, arieti e cavalli malati, guarendo rapidamente ogni suo paziente.
Seguì una piccola schermaglia scientifica tra Selligue, che reclamava la primogenitura, ed altri studiosi – Ingegneri minerari, Medici, Farmacologi –
che sfoderarono citazioni e note di Plinio, Vitruvio e Autori del XV, XVI e
XVII secolo, tra cui Agricola, Francesco Ariosto e D’Eyrinis che nel 1721
“ritraeva dalla pietra asfaltica di Val-de-Travers nel Cantone di Neuchâtel,
nella Svizzera un olio di cui vantava egli la molta efficacia per la guarigione
della rogna”.
La Valceresio, situata nella parte nordoccidentale della provincia di Varese,
congiunge, con una riga ideale da sud a nord, il capoluogo con Porto Ceresio sulle rive del lago di Lugano (o Cerèsio) confine di stato tra l’Italia e la
Svizzera.
Alla testata nord della valle una serie di monti (Orsa, Pravello, San Giorgio)
attorno ai 1000 - 1100 m di altezza, formano il confine di stato, offrendo i
versanti ovest all’Italia e quelli est alla Svizzera (Cantone Ticino).
Per gli abitanti del luogo il confine di stato non ha mai rappresentato una
barriera, medesima lingua e dialetto, identiche radici culturali.
La storia delle due regioni confinanti è costellata di iniziative in comune

Saurolo - confezione

(ben prima dell’idea di
Unione Europea): dalle tipografie ticinesi che
stampavano libri e volantini per i patrioti italiani
durante il Risorgimento
prima e per gli antifascisti poi; dal contrabbando
effettuato dalle popolazioni svizzere e italiane (i
“nemici” comuni erano le
autorità e la povertà); al
sicuro e fraterno rifugio
Saurolo - marchio
per gli italiani transfughi,
da Carlo Cattaneo dopo il ritorno austriaco all’indomani delle Cinque Giornate di Milano, al gran numero di soldati italiani e alleati dopo l’8 settembre
1943 e durante la Resistenza.
In questo contesto geografico e culturale si è svolta questa piccola avventura
di imprenditoria minerario-farmaceutica, dove la storia della paleontologia
incrociò, seppure per un breve periodo la storia della farmacia.

I depositi fossiliferi del monte San Giorgio di Besano (Italia) e di Meride
(Svizzera) sono noti in tutto il mondo (riconosciuti Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO il 2 luglio 2003).
Nella letteratura geologica italiana, gli scisti bituminosi sono noti come scisti
ittiologici o scisti bituminosi di Besano, ma più recentemente sono noti come
formazione di Besano; nei testi in lingua tedesca si chiamano Grenzbitumenzone (zona limite bituminosa).
La formazione di Besano presenta uno spessore medio di 12-15 metri e
consiste in un’alternanza di circa 200 strati dolomitici e di strati di scisti
bituminosi.
Solo recentemente, con tecniche sofisticate, si è
giunti a stabilire l’età della formazione di Besano in
232 milioni di anni (+/- 9 milioni di anni).
Il giacimento di scisti bituminosi del versante italiano era noto da tempi antichissimi, grazie al contenuto di “olio che bruciava facilmente” di queste
strane pietre, ma il suo sfruttamento, almeno in
base a documenti certi, risale alla metà del XVIII
secolo.
In questo periodo, a causa della penuria di combustibile per le fornaci, il Governo Milanese promosse la ricerca di combustibili fossili in Lombardia.
Miniere di Val Porina
A tale proposito un imprenditore di Lecco, un cer-
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to Valsecchi riprese i lavori in una vecchia miniera di Besano, è probabilmente questa la prima notizia certa sugli scavi industriali del Monte San Giorgio.
La prima coltivazione razionale, su base scientifica, dei giacimenti nel comune di Besano, venne, però, iniziata durante il terzo decennio del XIX secolo
ad opera degli industriali milanesi, che volevano impiegare il minerale nel
procedimento Selligue per la fabbricazione del gas necessario all’illuminazione della capitale lombarda.
Si conoscono documenti che attestano la richiesta di concessione per lo sfruttamento degli scisti bituminosi della Valceresio da parte della ditta Canziani &
Rossari e Ci. nel 1838 e della ditta Roux & Ci. di Milano nel 1847.
Purtroppo, le notizie circa le attività estrattive dell’epoca sono piuttosto scarse.
Nel 1856, l’imprenditore comasco Francesco Antonio De Martini acquisì i
diritti di scoperta e sfruttamento degli scisti bituminosi situati sopra Serpiano (Svizzera), ancora allo scopo di fornire Milano di gas per illuminazione.
Seguì, però, una vicenda lunga due decenni di passaggi di proprietà della
concessione, liti, ricorsi legali, ma nulla di concreto.
Sul finire del secolo, il successo commerciale dell’Ichtyol ricavato dall’olio
degli scisti bituminosi di Seefeld (Tirolo), suscitò un notevole interesse in
alcuni ambienti industriali lombardi.
Fu allora che alcuni imprenditori decisero di promuovere approfondite ricerche dei giacimenti bituminosi del monte San Giorgio con lo scopo di entrare
nel mercato farmaceutico.
Anima e perno di queste iniziative fu il milanese N.H. Pietro Neri Sizzo De
Noris (1875 – 1951).
Questi, ottenuta nel luglio 1906 la concessione di esplorazione nel territorio
dei comuni svizzeri di Meride e Brusino Arsizio, da parte del Consiglio di
Stato del Cantone Ticino, completò una campagna razionale di sondaggi, rilievi geologici campionature e analisi chimiche.
Collaboratori di Neri Sizzo, in questa ricerca, furono il geologo Emilio Repossi ed il chimico Enrico Restelli.
Il risultato dello studio fu un verdetto di fattibilità e redditività di un eventuale progetto di miniera di scisti bituminosi e di fabbrica per la distillazione
dell’olio di scisto.
La ricerca permise alla neonata Società in accomandita Neri Sizzo & Ci. Miniere Scisti Bituminosi di Meride di ottenere, nel 1907, da parte del Consiglio
di Stato ticinese, il permesso per l’esercizio di una miniera di scisti bituminosi (in località Tre Fontane).
Alla fine di marzo del 1908 si scioglieva la Società Neri Sizzo & Ci. e veniva
fondata la S.A. Miniere Scisti Bituminosi di Meride e Besano con un capitale
sociale di 200.000 Franchi Svizzeri.
Alla direzione della Società fu nominato il Dott. Chim. Piero Neri Sizzo, che
mantenne questa carica per tutta la vita.
Nel 1907 La Società Mineraria di Meride iniziò, in territorio svizzero, l’estrazione degli scisti bituminosi e la costruzione della fabbrica con l’impianto per
la distillazione a secco del minerale utile.
Nel medesimo anno la S.A. Miniere Scisti Bituminosi di Meride e Besano
ricevette da parte delle Autorità italiane la concessione dello sfruttamento
degli scisti bituminosi della Valceresio (in territorio italiano), condizione
che permise al Dott. Repossi di dire (1909): “di estrarre il minerale nell’uno e
nell’altro Paese, secondo le opportunità, facilitando ad ogni modo la Società il
dominio dei due mercati”.
Agli inizi degli anni Dieci era completamente operativo a Spinirolo (comune
di Meride) anche l’impianto di solfonizzazione dell’olio greggio per la fabbricazione del “Saurolo”, un prodotto equivalente all’ittiolo.
La solfonizzazione avviene mescolando convenientemente con acido solforico l’olio greggio, rimescolando e scaldando sino a 100°, si sviluppa anidride
solforosa e si formano dei composti solfonati; terminata la reazione, si ag-
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giunge una soluzione satura di sale comune e si agita il tutto onde eliminare l’anidride solforosa e l’eccesso di acido solforico; l’acido solfoittiolico (o
ittiosolforico) si separa spontaneamente essendo insolubile nella soluzione
satura di sale.
L’acido solfoittiolico così ottenuto non è un composto unico ben definito;
esso contiene acidi ittioldisolfonici (prodotti solfonati di composti tiofenici),
eteri oleosi coi caratteri dei sulfoni, et cetera.
L’acido solfoittiolico viene poi saturato con ammoniaca e concentrato a consistenza sciropposa, ottenendo il sofoittiolato di ammonio.
Nel 1916 fu aperta una nuova miniera, nel comune di Meride, in territorio
svizzero.
Sul versante italiano del monte San Giorgio, nel comune di Besano, fu aperta
la miniera di Selva Bella, gli scavi iniziarono alla metà degli anni Venti ed
interrotti nel 1939.
Nel 1928, ancora nel comune di Besano, fu costruita la fabbrica di olio minerale, nota localmente come “caminone” a causa della ciminiera che svettava
solitaria in un’area allora poco o punto abitata.
I primi azionisti della S.A. Miniere Scisti Bituminosi di Meride e Besano furono capitalisti e professionisti lombardi, liguri e ticinesi; la Società navigò a
gonfie vele fino all’inizio del secondo conflitto mondiale.
Il medicamento era commercializzato in Svizzera, dalla Società per l’Industria di Basilea, sotto il nome di Saurol, dalla Società per l’ittiolo Cordes Hermann & C. di Amburgo e dalla ditta Sandoz & C. di Basilea.
Gli anni del dopoguerra segnarono l’inizio di una grave crisi dalla quale la
Società non seppe risollevarsi.
Nel 1947 cessarono gli scavi in miniera; non ostante l’impegno del nuovo direttore Ing. Chim. Mario Sommaruga - furono introdotti sul mercato anche
nuovi prodotti, come il sapone al saurolo ed il talco al saurolo-; nella seconda
metà degli anni Cinquanta, fu sciolta la S.A. Miniere Scisti Bituminosi di
Meride e Besano.
La memoria del Saurolo non è però andata perduta completamente, almeno
per quanto riguarda il nome, ancora presente nel “The Merck Index”, 13a
edizione (2001).
Le informazioni relative alla produzione di minerale utile sono, purtroppo,
frammentarie.
Si valuta che nelle miniere in territorio svizzero siano state estratte dal 1907
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al 1916 e dal 1933 al 1947 circa 7000 t di minerale utile, che corrispondono,
per una resa media in olio del 7,5%, a 525 t di olio di scisto.
La raffinazione e lavorazioni successive portavano ad una resa del 10% circa
in saurolo, attorno, quindi, alle 50 t di medicinale.
Presso questa Società mineraria, nel corso della sua esistenza, lavorarono
complessivamente alcune centinaia di persone, quasi tutte delle zone limitrofe (allora piuttosto povere e periferiche), fu quindi, per un cinquantennio,
una risorsa economica per i paesi della montagna, grazie alle capacità imprenditoriali del Dott. Neri Rizzo.
Resta anche un bell’esempio di collaborazione industriale-farmaceutica
transfrontaliera, seppure di piccole dimensioni, in tempi in cui certo non si
parlava di “multinazionali”.
Infine, una riflessione non farmaceutica: viene da domandarsi se il monte
San Giorgio sarebbe diventato quello che è considerato ora come il giacimento paleontologico più importante del pianeta per i vertebrati fossili del Triassico medio, senza le gallerie della S.A. Miniere Scisti Bituminosi di Meride e
Besano, all’interno delle quali furono scoperti gli scheletri dei grandi sauri.
Gli autori ringraziano il Dott. Giovanni Pasini del Museo Civico dei Fossili
di Besano (Va), per aver fornito materiale bibliografico indispensabile e per
la preziosa collaborazione.
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Il giaggiolo acquatico
A causa della pandemia di coronavirus
abbiamo dovuto sopportare non solo
la fermata di tutte le attività, ma praticamente la mancanza delle libertà ci ha
sottratto oltre tre mesi di osservazioni
botaniche. Quindi le fioriture dei primi
periodi primaverili se ne sono andate
inosservate e indisturbate, come se l’umanità fosse sparita improvvisamente dalla faccia della Terra. La natura ha
comunque proseguito nel suo cammino,
lasciandoci solo la memoria delle nostre gite nei prati e nei boschi, nonché
le fotografie di quello che man mano si
alternava nel febbraio, marzo e aprile
dello scorso anno, cui si unisce il ricordo di tante persone ricche di tradizioni,
leggende e di una cultura anche botanica
che, purtroppo, se ne sono andate.
Iris Pseudacorus, detto comunemente
Giaggiolo acquatico, è una pianta erbacea di grande vistosità e bellezza. È perenne e la si trova nelle zone umide di
tutto il territorio italiano, fino ad un’altitudine massima di 500 mt. Nelle nostre zone cresce rigoglioso nelle paludi
intorno al laghetto delle Betulle (Velmaio), nella Valle della Bevera, al laghetto
Cicogna e in quasi tutte le aree paludose
della Valceresio. I fiori solitamente riuniti
in infiorescenze di 3 o 5 elementi, sono
immediatamente riconoscibili per il
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giallo brillante. Il perigonio, ovvero l’involucro fiorale, è di un colore più o meno
intenso. I tepali esterni sono grandi e
ricadono verso il basso, mostrando disegni violacei sulla loro superficie dorata; quelli interni, invece, sono molto più
piccoli e protesi verso l'alto. Tutti i tepali
sono saldati alla base in modo da formare un piccolo tratto tubulboso.
Il fiore ha altre tre strutture dalla forma allungata, che sembrano disposte in
modo da sovrapporsi ai tepali esterni.
Tali elementi terminano con una specie
di “ciuffetto” rivolto verso l'alto. Sono la
parte femminile del fiore e cioè gli stimmi, trasformatisi nel corso dell'evoluzione. Se si prova a sbirciare sotto la loro
lamina, si scorge la parte maschile del
fiore, un'antera scura e allungata.
Il frutto è una capsula un poco rigonfia
con tre angoli molto evidenti. Recentemente è stata accertata la capacità dell’Iris pseudacorus di assorbire ed accumulare nei propri rizomi i metalli pesanti
presenti in acque inquinate.
Già i Romani attribuirono alla pianta
un’azione purificatrice e la chiamarono
consecratix.
È pianta officinale tossica i cui principi
furono molto usati nel passato.
Adriana Manetta

