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Gallo in campana
“Senti che bel rumore”, cantava Vasco. Ma, per qualcuno,
alcuni rumori sono decisamente meno belli. In pochi giorni è accaduto a Bisuschio, dove qualcuno si è lamentato per
il rumore delle campane della chiesa. E a Marchirolo, dove
un’altra persona coi timpani evidentemente sensibili non ha
apprezzato il canto mattiniero di un gallo appena comprato
dal vicino di casa. Tutto vero.
A Bisuschio, a far rumore è stato il silenzio delle campane di
San Giorgio, che hanno sollevato un vero e proprio caso in
paese dove, in poche ore, sono state già raccolte 250 firme
per ripristinare il suono così come è stato per 400 anni. Tutto
ha avuto inizio qualche giorno fa, quando alcuni parrocchiani si sono accorti che le “note” del campanile di San Giorgio,
la chiesa principale del paese, non erano più le stesse: meno
rintocchi, meno melodie e lo scampanio interrotto ben prima del solito. Che cosa era successo? Malfunzionamento?
Un fulmine? Un guasto all’impianto che regola i concerti?
No. La situazione era ben diversa e, a spiegarla, è il parroco,
don Adriano Bertocchi.
“Qualcuno – ha detto il sacerdote – ha notato dei cambiamenti nel suono giornaliero delle campane. Questo è avvenuto a seguito della lamentela di una persona che abita
da poco nel centro storico”. Quindi a poche decine di passi
dall’edificio edificio religioso. “Questa persona mi ha chiamato più volte per denunciare il disturbo arrecato dal suono
delle campane – aggiunge don Adriano – ventilando anche
l’ipotesi di ricorrere a un legale per dirimere la questione”.
Risultato: per silenziare la protesta, il parroco ha modificato
la cadenza e la sequenza dei rintocchi. I cambiamenti non sono
stati condivisi da alcuni abitanti
che, da quando sono nati, sono
abituati a sentire scandire le
giornate dai rintocchi del campanile. E così è stata organizzata
una raccolta di firme, per ripristinare la situazione precedente.
E a Marchirolo? Tutto ha avuto
inizio con l’adozione di un galletto per completare il piccolo
pollaio domestico. La mattina

successiva, il gallo ha fatto il suo dovere: cantando. Era l’alba. E al sorgere
del sole, come avviene da millenni, il volatile ha intonato la sua “melodia”,
con l’obiettivo di attirare le galline. Il problema è che i vicini di casa hanno
evidentemente il sonno leggero e non hanno gradito la colonna sonora alle
6 del mattino. Un po’ come avviene nella scena iniziale del film Ragazzo di
campagna, dove Renato Pozzetto, svegliato dal gallo, apre la finestra, lancia
una scarpa e centra l’animale dicendo: “La devi smettere di rompermi le
scatole tutte le mattine all’alba. Ti avevo avvisato. Gallo avvisato, mezzo accoppato”. Stavolta, però, la vicenda era vera ed è arrivata in Comune, dove
il sindaco Dino Busti l’ha accolta con ironia: “Siamo venuti a conoscenza
di questo inconveniente – ha affermato il primo cittadino, allargando le
braccia –. D’altronde anche il merlo canta, il cane abbaia e l’uomo parla”. A
volte, invece, il silenzio sarebbe forse stato meglio.
Nicola Antonello
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Arrivo io,

l’app per pubblicizzare la tua attività
Dopo aver stilato sul sito
www.arcisatecultura.it
una lista di negozi del
nostro paese e dei paesi
limitrofi che in questo
periodo di emergenza
hanno offerto servizi di
consegna, Pro Loco Arcisate, in collaborazione
con l’Amministrazione
Comunale, promuove
una piattaforma sulla
quale gli esercizi commerciali di zona potranno, in modo assolutamente gratuito, creare
una sorta di vetrina della
propria attività, veicolare informazioni relative
ai propri contatti, agli
orari di apertura, alla
consegna della spesa.
Questo versatile strumento è l’app “Arrivo
io”.
Per poter consultare
l’app “Arrivo io”, dovrete entrare nello store
del vostro smartphone
ed installarla. In questo modo sarete sempre
aggiornati sulle novità
delle attività della zona
e allo stesso tempo potrete acquistare prodotti
a chilometro zero sostenendo i commercianti
della valle.
Consigliamo agli esercenti di registrare la propria attività recandosi
nella sede Pro Loco, in
via Verdi 10, il martedì
dalle 18.00 alle 19.00 o
al sabato dalle 10.30 alle
12.00. In tal modo sarà
possibile informarsi in
modo più esauriente sulle opportunità che questo progetto offre e sulla
campagna promozionale
di cui i commercianti
potranno essere protagonisti.
Una buona occasione, da
non perdere, per attrarre
lo sguardo dei consumatori e provare a incrementare le vendite.
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Serate
creative

Con l’approssimarsi dell’autunno tornano
puntuali come ogni anno le serate creative
di Pro Loco Arcisate, finalizzate a stimolare manualità e creatività con attività artistiche coinvolgenti alla portata di tutti.
Le serate prevedono l’approccio a tecniche
differenti di lavorazione che, attraverso l’utilizzo dei più svariati materiali, porteranno alla realizzazione di manufatti personalizzati e originali. Sotto la guida di esperte
qualificate, ognuno infatti potrà rielaborare
gli spunti offerti per dar forma alle proprie
idee, cercando di trovare un giusto connubio tra materiali, forme e colori.
Per tutti coloro che vogliono sperimentare
il piacere di creare e di dare sfogo alla propria fantasia c’è la possibilità di scegliere tra
molteplici proposte, tutte ugualmente allettanti. Naturalmente le attività di laboratorio
si svolgeranno presso la sede Pro Loco di via
Verdi 10, nell’assoluto rispetto delle normative previste dai protocolli covid.

PER ISCRIZIONI
Chiamare il numero:

339 2440582 (dopo le 14:00)
oppure scrivere a:

proloco@arcisatecultura.it
per avere maggiori info.

Arcisate, l'alpino Angelo Calcagni raggiunge il secolo di vita
Lo scorso 5 marzo 2020 l’alpino Angelo Calcagni ha raggiunto la veneranda età di 100 anni, traguardo
riservato a pochi eletti.
Oltre che nell’ambiente degli Alpini, Angelo è conosciuto anche come “lo zio di Arcisate”, simpatico
nomignolo attribuitogli dai clienti del Baretto.
La sua vita è stata tutt’altro che facile: in tenera età ha vissuto la povertà di una famiglia numerosa; da
adulto fu arruolato nel Genio Alpini nella gloriosa Julia, partecipando alla seconda Guerra Mondiale,
nella campagna di Albania, attiva sul fronte greco-albano-jugoslavo. Al termine del conflitto bellico,
Angelo, molto provato, riparò nella Svizzera interna, in cerca di lavoro e di fortuna, e là restò fino alla
metà degli anni Cinquanta. Tornato in Italia con moglie e figlia, si diede dapprima all’attività edile, negli anni del boom economico; poi divenne dipendente del Comune di Arcisate fino al pensionamento.
Nonostante l’età, qualche acciacco e la particolare situazione di questo 2020, Angelo ha vissuto con
serenità il giorno del suo compleanno, attorniato dai propri cari. Numerosissimi gli auguri da parte di
Alpini, parenti, amici: sincere testimonianze che lo hanno allietato. Un particolare pensiero, un mazzo
di splendidi fiori, è giunto dal primo cittadino di Arcisate, Gianluca Cavalluzzi, in rappresentanza
della Giunta, del Consiglio Comunale e dell’intera cittadinanza.
Auguriamo ad Angelo, preziosa memoria storica e cittadino encomiabile, di vivere con serenità e gioia
ancora molti di questi compleanni. Con affetto sincero
I tuoi familiari e tutti i cittadini di Arcisate!
La redazione di “Casa Nostra” porge ad Angelo i più affettuosi auguri per il superamento di un traguardo così significativo che, attraverso un’irripetibile esperienza di vita, lo ha condotto alla meta
prestigiosa dei 100 anni.
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Gualtiero Gualtieri
Tutti ricorderemo questo 2020 quale annus horribilis. In
questo funesto doppio 20 si sentono così tante cifre riguardanti i morti – tracimano dalla TV e dalla carta stampata,
vengono menzionate con un fil di voce da anonimi volti al
bancone del bar o durante la spesa – che ci si sente quasi deprivati della forza per vivere i lutti della quotidianità, si giunge ancor più disarmati e inermi alla triste costatazione delle
perdite che colpiscono la sfera dei conoscenti, degli affetti.
Vorrei poter dire di aver conosciuto Gualtiero in maniera
minuziosa: però è una cosa impossibile da affermare perché,
una volta entrati nell’età adulta, il tempo si atomizza, si ripiega su se stesso in una spirale di quotidianità che per alcuni è
più gravosa che per altri; va quindi trovato un metro diverso
per misurare la stima e l’affetto verso una persona, bisogna
allenare i muscoli mentali a carpire gli attimi. Se ripenso a
Gualtiero, il tempo trascorso chiacchierando è stato davvero
pochissimo – meno di un granello di sabbia di una clessidra
– eppure pregno di attimi significativi.
Ci avvicinava l’amore per la letteratura, era un piacere discorrere con lui, padrone di una grande competenza in materia – quella di chi con le parole ci lavora – e di una profonda capacità di analisi.
Qualche volta abbiamo parlato di Philip Dick, autore stimato da entrambi: lo scrittore californiano era un outsider di
notevole talento; un po’ come Gualtiero, sempre capace di
dare sale ai suoi equilibrati giudizi modulando la sua voce
profonda, facendo pause nel discorso pregne di significato,
aggrottando la fronte. Una volta stavo assistendo alle prove
di una performance: si avvicendavano diapositive di solenni
spazi incontaminati, i tempi scanditi da musica incalzante
inframezzata da piacevoli inserti con citazioni letterarie,
recitati con voce maestosa da Gualtiero. Quando partì un
pezzo musicale, si voltò verso di me, un’espressione di giubilo quasi fanciullesco sul volto: “lo riconosci?” Eccome se lo
riconoscevo, era un brano di Vangelis, tratto dal film “Blade
Runner”, tratto a sua volta da una delle opere più note di Philip Dick.
Di momenti ne abbiamo scandalosamente pochi, caro Gualtiero, e tu lo sapevi meglio di tutti noi. Grazie per quelli
trascorsi assieme a emozionarsi per la letteratura, perché in
fondo ogni forma d’arte serve a unire gli uomini.
Lorenzo Cavalli

Gualtiero Gualtieri è scomparso a Varese all’età di 74 anni. Ex consigliere comunale
a Saltrio, ex insegnante, ma sopratutto volto pubblico conosciuto per il suo impegno
civile e politico; uomo colto, apprezzato per la sua umanità e intelligenza. Se ne va
nella notte, tra le controversie e tragedie famigliari, dopo aver lasciato un messaggio
alla moglie.
Dopo aver frequentato il liceo classico Cairoli, Gualtieri si era laureato in lettere e aveva insegnato al liceo artistico. Dopo il pensionamento si era dedicato al giornalismo
radiofonico e alla scrittura. Sulla scia del successo di Mezz’ora prima di tutto il giorno,
pubblicato nel 1999 dall’editore Casagrande, Gualtieri aveva dato alle stampe l’originale Lunario imperfetto per le edizioni Giornale del Popolo. Una produzione intensa, fatta di racconti brevi, che trova nelle Edizioni Ulivo di Balerna un estimatore in grado di
valorizzarla. Nel 2003 pubblicò Suonavamo l’allegria, nel 2007 Cantar di blu, nel 2011.
Era come vestire l’acqua. Lessico familiare del tempo chiaro e nel 2015 L’uva mericana.
La sua voce, che scandiva le notti della Radio Svizzera italiana, era molto seguita dagli
ascoltatori ticinesi e anche italiani. Il giornalista ha scritto per RSI centinaia di pezzi.
La sua capacità di colloquiare con semplicità unita a una profonda cultura lo rendevano un affabulatore straordinario. Parlando di lui, Giuseppe Zois, allora direttore del
Giornale del Popolo, lo definì «il timoniere amichevole di Millevoci nella notte… con
la sua voce calda, riesce a trasmettere il calore che molti cuori freddi cercano. Possiede
verve, ironia, capacità di cogliere il senso delle cose, il respiro dei giorni, il mestiere di
vivere».

Numero unico nazionale per richiedere assistenza
Il 116 117 è il numero unico nazionale per richiedere assistenza, prestazioni o consigli sanitari non urgenti. Basterà chiamare il numero 116 117
per contattare il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia medica)
o la Guardia Medica Turistica ovunque ci si trovi nel territorio regionale. Il
servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle 20:00 alle 8:00 e nei giorni festivi e prefestivi 24 ore su 24, partirà dal 20 luglio sul territorio lombardo,
esclusa la provincia di Brescia, che partirà il 27 luglio.
COME FUNZIONA
Il cittadino che chiama il numero unico 116 117 viene messo in contatto
con un medico o con un operatore competente. A seconda delle diverse
necessità, il medico o l’operatore valutano se è possibile rispondere direttamente all’utente o se trasferire la sua richiesta verso il servizio di riferimento.
Per richieste di soccorso sanitario urgente la chiamata viene direttamente trasferita al Servizio di Emergenza Territoriale (numero 118 o 112).
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
•	Un unico numero gratuito per tutta la Lombardia che permette di accedere al servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)
•	Attivo dal lunedì al venerdì dalle 20:00 alle 8:00, festivi e prefestivi 24 ore
su 24 chiamando sia da rete fissa che da cellulare
•	Risponde direttamente un operatore che attraverso una valutazione telefonica trasferisce le richieste verso il servizio di riferimento
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•	L’accesso al servizio è garantito a tutti grazie ad un servizio di interpretariato telefonico in tempo reale
QUANDO CHIAMARE IL 116117
• Assistenza, prestazioni o consigli sanitari non urgenti;
•	Consulto di un medico di Continuità assistenziale (ex guardia medica) o
di un Pediatra di Libera scelta;
•	Accesso alla Guardia Medica Turistica (assistenza medica generica a tutte
le persone non residenti e presenti sul territorio lombardo);
QUANDO CHIAMARE IL 118 O IL NUMERO UNICO
DI EMERGENZA 112
• Situazioni di emergenza / urgenza sanitaria
• Richiesta di soccorso sanitario e invio di mezzi di soccorso
L’APP WHERE ARE U
Where are U è l’app ufficiale del numero 112, grazie alla quale il cittadino
può contattare i soccorsi in caso di emergenza ed essere localizzato per ottenere assistenza più rapidamente. L’applicazione, infatti, rileva in automatico la posizione da cui viene effettuata la chiamata e la invia all’operatore
del 112 che sta gestendo la richiesta.
Per scaricarla, è necessario collegarsi al sito dedicato:
http://where.areu.lombardia.it/
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Operazione funghi sicuri

Fungo mortale - Amanita phalloides in habitat

In occasione dell’inizio della stagione fungina, il Gruppo Amatori della
Montagna di Bisuschio propone a tutti i Fungiatt l’opportunità di conoscere le specie e l’eventuale commestibilità dei miceti raccolti.
Purtroppo tutti gli anni, anche in provincia di Varese, avvengono casi
di avvelenamenti più o meno gravi, a volte mortali, dovuti al consumo di specie fungine tossiche, come la mortifera Amanita falloide, un
fungo abbastanza diffuso nei nostri boschi, che soprattutto nello stadio
giovanile si può confondere con specie commestibili.
Per prevenire spiacevoli incidenti è bene essere più che sicuri della
commestibilità di ciò che si è raccolto, ed una diagnosi sicura è affidata esclusivamente alla conoscenza specifica dei funghi sottoposti ad
esame.
Il servizio gratuito avverrà presso la sede del G.A.M. in Via Roma 2/B
a Bisuschio, tutti i Lunedi dei mesi di Settembre, Ottobre e parte di
Novembre, dalle ore 20,30 alle 21,30. Il riconoscimento dei funghi
sarà svolto da un esperto del Gruppo Micologico Giacomo Bresadola
di Varese, il quale dispenserà anche utili consigli per la conservazione
e l’utilizzo in cucina dei funghi raccolti, perché, non raramente, le tossinfezioni alimentari sono dovute a errate procedure di preparazione e
condizionamento dei funghi.

CONTROLLO GRATUITO DEI FUNGHI DA PARTE DI ESPERTO
PRESSO LA SEDE GAM – DI VIA ROMA 2 B - BISUSCHIO
NEI GIORNI DI LUNEDI DALLE ORE 20,30 ALLE ORE 21,30
DEI MESI DI SETTEMBRE – OTTOBRE - NOVEMBRE
G.A.M. Gruppo Amatori
della Montagna Bisuschio
G.A.M.
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
Gruppo
Amatori
della Montagna
E-mail: gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it
Bisuschio
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Mercatino “Magia di Natale”
di Arcisate

28 e 29 novembre 2020
Nel rispetto delle linee guida previste dalle necessarie norme
di sicurezza, l’Associazione Pro Loco di Arcisate, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, vi invita al mercatino che si svolgerà il 28 Novembre dalle ore 15:00 alle ore
22:00 (solo su via Roma) e il 29 Novembre dalle ore 10:00 alle
ore 19:00 (anche nelle vie limitrofe).

CHI PUÒ PARTECIPARE
•	hobbisti, operatori non professionisti che non esercitano alcuna
attività commerciale, ma vendono beni ai consumatori in modo
sporadico ed occasionale, nel rispetto dei limiti di validità stabiliti dalle vigenti norme in materia fiscale e la cui attività non
è assoggettabile alle norme sul commercio di cui al D. lgs
114/1998 e L.R. 6/2010;
•	le associazioni di volontariato e senza scopo di lucro (posti
limitati);
•	operatori del commercio, purché in regola con tutte le disposizioni previste dalla normativa in materia di commercio su aree
pubbliche, nel rispetto dei limiti definiti dal regolamento comunale
vigente in materia.
COME ISCRIVERSI
Chi desidera partecipare deve recarsi presso la sede della Pro Loco di Arcisate, il martedì dalle ore 18:00 alle 19:00 e il sabato dalle ore 10:30 alle
ore 12:00 o inviare una mail a proloco@arcisatecultura.it.

6a Camminata del cuore
Torna, domenica 25 ottobre, la “CAMMINATA DEL CUORE”, giunta
alla sua sesta edizione. La manifestazione, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con tutte le società del paese, si pre-

figge di coinvolgere il maggior numero di persone, come ogni anno, per
uno scopo esclusivamente benefico.
Quest’anno la raccolta fondi che si intende realizzare con la camminata, che percorrerà le vie del paese su un tracciato di circa 6 km, sarà
destinata al sostegno delle attività svolte da “Alomar”- Associazione
Lombarda Malati Reumatici – che opera a tutela della salute e dei diritti sociali delle persone che vivono una patologia reumatica, attivando
iniziative di supporto atte a sostenere e migliorare la qualità di vita dei
pazienti che ne sono affetti.
L’obiettivo è davvero rilevante ed è quindi importante sostenerlo, perciò invitiamo calorosamente grandi e piccini a partecipare alla CAMMINATA DEL CUORE.
Vi aspettiamo numerosi!
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Curiosità
La curiosità, non intesa come intrusione morbosa negli affetti altrui, può essere passione di ricerca, ambizione di conoscenza e arricchimento culturale.
Il meraviglioso navigare nel mondo del sapere universale immediato è oggi
alla portata di tutti i manipolatori digitali dell’agevole computer tascabile.
Purtroppo non così semplice per me. Per mia dichiarata incapacità o negatività di apprendimento verso nuove tecnologie, cerco però di memorizzare le
diverse conoscenze diffuse dalla stampa o in programmi televisivi culturali:
affascinanti documentari ambientali, tecnologici e scientifici. Servendomi
anche delle esperienze pratiche accumulate nel mio vasto mondo del fare,
limitatamente espongo le mie contenute conoscenze. Chi volesse approfondire nei dettagli, dovrà attingere a competenze di livello professionale.
•	L’essere sdraiati sulla sabbia in riva al mare a beneficiare dei raggi ultravioletti e magari schiacciando un pisolino, fa pensare di essere fermi? Immobili?
	Appurando che il nostro globo terrestre ha una circonferenza di 40.000
Km e che l’intero giro rotatorio viene compiuto in 24 ore, gli abitanti
dell’equatore viaggiano, “da fermi” alla velocità di 1666 Km orari. Per noi
italiani, locati al 45° parallelo, la velocità è ridotta in quanto comparata a
una circonferenza di entità inferiore.
•	Il nostro pianeta, nei suoi giri orbitali complessivi in un anno, percorre
94.000.000 di Km alla velocità di 10.000 Km orari.
•	È utile sapere che le piante da frutta si potano in luna calante; fase lunare
in cui si tagliano anche le piante destinate all’industria: carpenteria edile,
falegnamerie e mobilifici, periodo mirato per la non aggressione del tarlo.
	Molte verdure vanno seminate in luna calante per consentire un raccolto
prolungato, per preservarle dal rapido sviluppo di fioritura (in canna).
	Operazione contraria invece va applicata ai seguenti prodotti da seminare in luna crescente: peperoni, piselli, fagioli, fagiolini, patate, cetrioli,
zucche, zucchine, angurie, meloni, melanzane, fave, grano, granoturco,
segale, riso, orzo e simili.
•	Sappiamo tutti che gli anni di vita di un albero si possono conoscere contando il numero degli anelli visibili sul tronco tagliato. Sappiamo che la
maggiore distanza tra detti anelli è indice di anno favorevole di crescita e di
punto cardinale maggiormente esposto al sole. Pochi sanno però perché un
albero tagliato, scorticato e in fase di stagionatura (perdendo umidità) presenta screpolature longitudinali tendenti a spirale in senso orario. Il fatto
si spiega in considerazione della rotazione della terra in senso antiorario e,
poiché le piante seguono la luce del sole, ne consegue la normale torsione.
Fenomeno meno rilevante nelle piante protette da ombra. È una mia constatazione, non appresa da fonti rivelatrici, forse già esistenti.
•	Che cosa significa BERTA? La curiosità è illimitata, trova sempre spazio
e interesse in mille altre rivelazioni. Nella parola scritta si ricorre sempre
alla derivazione a cui si fa fede in antiche culture linguistiche per comprenderne il significato, ma non sempre si trova riscontro soddisfacente,
specialmente se nello stesso vengono moltiplicate le interpretazioni. Per
non sconfinare nella moltitudine di vocaboli, la mia concentrazione va
alla parola BERTA, della quale molti significati li ho trovati in diverse versioni nella documentazione cartacea. Per BERTA si può intendere macchina per conficcare pali (battipalo). Ed ancora nome proprio nella locuzione “non è più il tempo in cui BERTA filava”. Oppure genere di uccelli
delle tempeste, oceanici, di statura media, forniti di lunghe ali e becco
sottile con punta adunca. Per BERTA si può intendere anche un grandioso macchinario industriale di elevata potenza, famosa pressa che operava
in note officine metallurgiche. Un’altra colossale macchina da guerra era
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un gigantesco cannone tedesco dall’enorme peso di 1344 tonnellate (di 1”
gittata) in grado di colpire un bersaglio a oltre 37 Km di distanza, di cui
parla Pietro Delvò nel suo libro di racconti (“Il profumo della nebbia”)
abbinandolo ai “giorni della merla”. Detto cannone fu denominato BERTHA, che in alto tedesco significa “splendente”. Per trasportare questo
“gioiello” fu costruito appositamente un treno speciale, sia per consistenza sia per dimensione. In ogni dettaglio gli organizzatori tedeschi addetti
al trasporto, quando toccò “nostro malgrado” l’Italia, tennero conto che
per superare il Po (Pavia) il periodo adatto fosse la fine di gennaio, ideale
per il trasferimento “via ghiaccio”, da una sponda all’altra, dell’insieme
logistico e di 1200 uomini addetti alla BERTHA.
	In seguito a questi abbinamenti quei giorni furono memorizzati e divennero modo di dire; partendo dal presupposto che i dialetti siano nati come
“lingua parlata”, il cannone tedesco BERTHA (splendente) divenne BERTA,
che a sua volta, sempre in forma dialettale, significa l’uccello italiano gazza,
che a sua volta, sempre in forma dialettale è “la merla”. Chiaro?

NA RC IS AT E • NARC IS AT E • NARCISATE • NARCISATE • NARCIS AT E • NARCI S AT E

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

Un frammento numerico dall'emisfero degli anni anta:

il magico 1964

Correva, senza dannarsi troppo, l’anno 1964 e la mia fantasia era pervasa
più dal suo nome che dalle sue gesta di difensore, discretamente propenso
all’esercizio dell’autogol: Comunardo Niccolai uno dei pilastri pollastri del
Cagliari.
Di quell’anno, ho recuperato una miriade di annotazioni dentro un blocchetto quadrettato.
E fra gli elementi meglio sviluppati ricorre un mio persistente interrogativo, ora lacerante, ora fibrillato: “Perché mai Comunardo?”.
La domanda si insegue, pagina dopo pagina, vergata in biro rossa.
Una biro presumibilmente moribonda, considerato che il rosso sbiadisce
progressivamente, sino a diventare rosa paonazzo, poi rosa incerto, e poi
ancora rosa eroso.
L’ultima riflessione mi sorprende per la sua profondità: “Forse Comunardo
perché suonava meglio di Infingardo”.
Il 1964 resta una trave portante della mia giovinezza, per una serie di accadimenti indelebili e fondamentali.
In quell’anno usciva la Nutella, paradisiaca crema di
cioccolato e nocciole.
Il suo primo contenitore in
vetro sfaccettato ebbe il potere, su parte della mia generazione, di far esplodere una
sorta di euforia collettiva,
laidamente cosparsa sulle
fette di pane, in ipnotiche
anse che il coltello pittava
nella conversione totale sulla “Via di Spalmasco” (una
forzatura quasi contro natura).
E se la Nutella rappresentava
il sacro, nell’estate esplose la
spirale del profano, con l’apparizione del primissimo
topless, chiamato in Italia
“monopezzo”.
Pazzo più che pazzo, divenni birbone e guardone e guascone per quella miracolosa idea di risparmiare sul tessuto, riconoscendo al genere femminile
il libero diritto di uscire finalmente di seno.

Sul mio blocco, leggo: “Oggi, a Palermo, un manichino in topless, esposto in una vetrina del centro, è stato sequestrato dalla polizia. Che ne
sarà delle nostre occhiaie”.
Non è che il 1964 mi trovasse preparato unicamente sulle faccende marginali o presunte tali.
In diagonale, a tutta pagina, vedo vergato in olimpico stampatello “La
Pietà a New York”.
Michelangelo aveva attraversato l’Oceano per finire in uno stand del
Vaticano, poi visitato da 27 milioni di persone.
L’imperitura Statua era stata racchiusa in una robustissima cassa di legno, completamente immersa nel polistirolo espanso.
E il mio amico Vito commentò piccato “L’avrei blindata nella Nutella.
Due opere d’arte in una sola botta!”.
Sfioro le glosse quasi erotiche e risalgo a un fatto deplorevole, naturalmente conclusosi con esito sfavorevole.
La mia amica Livia decantava, dal divano di casa sua, l’eccentrica armonia della lampada Falkland in filanca bianca.
“È stata disegnata da Bruno Munari...” squittiva invitante, lei allupata
dalla Falkland, io falco allupato da lei.
E le mie mani vennero alfine deviate e poi pizzicate e poi contorte dalla
adoratrice del Munari, lasciandomi interdetto e inebetito.
Da qui il mio soprannome, fortunatamente transitorio, di Carlo Mannari, lupo ululante in bianco.
Intanto la Pop Art entrava di prepotenza alla Biennale di Venezia.
Pop Alt, l’aveva ribattezzata il mio sempre corrosivo amico Vito, chiuso
alle innovazioni come una serranda durante uno sciopero selvaggio.
La provocazione estrema giunse dall’America, con lo sbarco della
Barbie.
Prodotta dalla Mattel (Rob de Matt, a detta di Vito), aveva ufficialmente
debuttato, anni prima, alla fiera del giocattolo di New York.
Barbara Millicent Roberts (nome drammaticamente completo della
Barbie) divenne un fenomeno commerciale di dimensioni cosmiche.
Sul mio blocco troneggia: “Una vera calamità. Fisico da cover girl, vietata al 'pover boy'. Vitino di vespa svitata, gambe lunghe e sedanose, biondi capelli fluenti e ininfluenti”.
Poi arrivò Allan e il colmo si colmò.
Alla Mostra del cinema di Venezia Michelangelo Antonioni conquistava il Leone d’oro, con Deserto rosso.
Ma personalmente tendevo ad occuparmi del dessert grosso e ingoiavo ciclopici dolci, nell’attesa delle
Olimpiadi di Tokyo.
Vincemmo 10 medaglie d’oro, 10 d’argento e 7 di
bronzo.
Per la prima volta la pallavolo comparve fra le discipline olimpiche.
“Giustizia è fatta”, esclamò con aria trionfante il mio
socio Vito.
Era alto un metro e cinquantanove e non avrebbe mai
potuto schiacciare.
Che dico schiacciare.
Sfiorare la rete.
“Perché sostieni che giustizia è fatta?”, gli chiesi.
“Mi sembrava una considerevole considerazione”, mi
rispose, in pompa magna e alzando le spalle.
Anche se, con quella ridicola statura, avrebbe dovuto
abbassarle.
Carlo Cavalli
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Il pallone verdeoro
sul pratone di primo mattino
Sul pratone, di primo mattino, ancora evapora la tenue forfora del chiarore
lunare e i minimi accenni dei gibbosi rilievi rimodellano itinerari di gialle
chiazze scontornate dentro il verde dell’erba, frammista a filigrane scomposte di tenaci margherite e di timidissimi fiorellini color cobalto.
Il brivido dell’alba ancora applaude alla enigmaticità del buio e qualche
grillo sapiente sta forse arrotolando la mappatura delle stelle erranti nel
cielo, a testimonianza delle stranite bellezze di certe nottate che muoiono
solo per chi non conosce la forza del progetto eterno.
***
Un pallone a striscioline verdeoro se ne sta, solitario e forse impaziente,
in una sorta di limbo di stoppie ma la sua apparente staticità vibra ancora
delle mille pedate ricevute durante l’incredibile torneo delle tenebre, dove
le grida e gli incitamenti e le aggraziate imprecazioni di gazze ladre e di
fantasmi in libera uscita e di vecchietti ritornati bambini e di fornai fuggiti
dagli impasti hanno sovrastato il solenne muro del silenzio, trascinandolo
sullo spartito di una partita di calcio.
E le undici gazze ladre, forse speranzose di apparire in grassetto sulla rosea
Gazzetta del giorno dopo, hanno fatto del loro piumaggio nero e cinerino
maglie da coppa dei campioni, dribblando gli sfiancati fantasmi – ineluttabilmente bianchi nella farraginosa gelatina di un catenaccio intrecciato con
stridenti catene - per rifilare loro sette pere, la più bella certo racchiusa nel
virtuosismo di quel tiro di punizione effettato col becco ancor prima che
col sapiente piede nero, a cucchiaio passeriforme.
Che giubilo, che gazzarra di gazze, che irrefrenabile voglia di raccogliere
dal pratone il pallone verdeoro e di nasconderlo nella grotta degli oggetti
lucenti, rubati nel tempo, uno dopo l’altro, dentro la predestinazione di un
comportamento ladro!
E che dire dei fantasmi, appiattiti da un quatto due quatto, trapassati capaci
di passaggi da spettri di infima categoria e caricaturizzate ombre in ombra
di retrocessione?
Fantasmi di se stessi, per l’appunto.
Santo cielo, che costernazione scandita da frignanti singulti spennellanti
inestetico pallore sul variopinto vigore del pallone: penose scene da ectoplasmi imbrocchiti dagli schemi del mister del castello, un vero dilettante
da rinchiudere a vita, con otto mandate di chiavistello.
Dopo il memorabile cappotto, un amen e un contratto rotto.
E poi è arrivato il magico momento dei vecchietti ritornati bambini e dei
fornai fuggiti dagli impasti: il derby dei segregati e dei sempre alzati.
Cose che la luna, la riservata e lunatica luna, con enfasi racconterà alle
generazioni a venire, le lunacchiotte nelle culle a cratere e i lunacchiotti nel
Mare della Lunanità.
Gli estrosi fornai hanno tappezzato di fragranti baguette i pali delle porte e
le traverse sono diventate profumati filari di michette ammiccanti.
“Tiralo alla francesina, quel rigore!”
“Torna a difendere, ho detto torna e non sforna!”
“Terreno secco, qui non biove mai!”
“Molla questa palla, mollica ti dico!”

Nel rugoso team dei vecchietti arzilli, il più artritico si è trasformato in un
toro primo attore: serpentine, rovesciate a non finire, pazze scorribande
sulla sinistra del terreno di gioco per poi sgroppare come una cammello
dopato sulla fascia destra, con la sua fascia da capitano sgattaiolato dalla
grigissima prigionia del ricovero cadente “Casa Senza Pasta Al Dente”.
“Dagli al fornaio, tunnel e una virgola a sfoglia morta”.
“Passala al Reuma che ci picchia una stangata da far tremare gli spalti!”.
“Occhio alla dentiera, occhio alla dentiera!”
“Posso anche darci un occhio… quello di vetro?”.
“Arbitro stravenduto! Fischietto di semolino scotto!”.
E alla fine, oltre il confine, anche gli elfi dal Carro Maggiore videro undici
veterani indemoniati inseguire l’atterrito (ma non contrito) omino vestito
di nero.
Che l’abbiano picchiato per davvero?
D’altro canto, i bastoni non servono solo per deambulare quando ci si incurva…
***
Sul pratone, di secondo mattino, sgambetta un bambino.
Osservo la sua agile corsa, a coda di rondine e a vortici di energia.
Se nella notte la palla del magico pratone ha condiviso le fiabe più strambe,
ora la sfera del sole si raccorda con le sambe delle gibigianne, ipnotizzando
l’altra sfera verdeoro.
Intanto due farfalle bianche frullano le ali con il garbo delle fantasticherie che amano entrare sulla scena in punta di piedi per poi candidamente
uscirne in punta di sogni.
Carlo Cavalli

TEL. 0332 473057
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SUPER ENALOTTO
RICARICHE
TELEFONICHE
BOLLI AUTO
BOLLETTE
PANE
ALIMENTARI
GASTRONOMIA
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Finalmente insieme!

Carissimi lettori eccoci
qui!
Ebbene sì, siamo felicemente ritornati a scrivervi dalla nostra scuola!
Che bello... e che emozione varcare il nostro
cancello tutto festosamente adornato di nastri
colorati!
È stato davvero fantastico poter rivedere i nostri amici, le nostre maestre
sia quelle che conoscevamo già... ma anche quelle nuove, le nostre collaboratrici, i nostri giochi e soprattutto accogliere i nostri nuovi compagni!
Ora abbiamo una scuola “tutta nuovamente riorganizzata”; i cambiamenti
sono tantissimi, nelle sezioni, negli spazi comuni, in giardino... ma ve ne
parleremo meglio nel prossimo numero.
A presto cari lettori, non vediamo l’ora di raccontarvi le esperienze che le
nostre maestre ci faranno vivere !
I bambini grandi della scuola dell’infanzia di Brenno U.
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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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21 SETTEMBRE 1924:

si inaugura la prima autostrada al mondo
che collega Varese a Milano - un primato italiano

Ogni volta che si affronta il problema della modernizzazione del paese
si torna a parlare di burocrazia, un problema che una volta era solo italiano, ma che oggi grava pesantemente anche sull’europea. Fu così anche allora per il nostro paese riunito dalle guerre di indipendenza e particolarmente dopo quella considerata l’ultima guerra di indipendenza e
cioè dopo la prima guerra mondiale. Si avvertiva l’assoluta necessità di
dotare l’Italia di moderni sistemi di comunicazione e di
trasporto in grado di avvicinare le persone sparse lungo
lo Stivale in maniera da rendere più tangibile l’unificazione e al tempo stesso dare fiato alla nascente economia
nazionale dopo anni di diaspora e dopo il disastro della
guerra.
Ma sebbene le molteplici difficoltà attanagliavano il nostro bel paese a metà degli anni 20 dello scorso secolo
accadde l’impensabile che l’Enciclopedia Treccani così
descrive: “L’Italia conseguì in epoca fascista una considerevole rete autostradale, 500 km nel 1940, anche grazie alla presenza di tecnici di livello come Piero Puricelli
(1883-1951), ritenuto l’inventore dell’autostrada. Frutto
maturo di una tradizione tecnica lusinghiera che l’Italia
si era costruita fin dall’epoca della sua prima industrializzazione, Puricelli possedeva il profilo tipico di tecnico portatore di cultura nazionalista e competenze tecniche, che il
fascismo esaltò per potenziare il Paese. Proveniente da una
famiglia attiva nell’ambito delle costruzioni edili, ingegnere e imprenditore visionario e spregiudicato, fu l’autore di
una serie innumerevole di progetti autostradali, a partire
dalla Milano-Laghi per giungere al disegno di una rete europea, mantenendosi attivo fino alle porte della guerra. Intuendo gli sviluppi del trasporto a motore, Puricelli sfruttò
l’amicizia con Mussolini e le ottime relazioni e protezioni
di cui godeva, sia nel mondo industriale sia in quello politico, per promuovere la prospettiva autostradale. Fu grazie
a lui che si venne a creare un terreno oltremodo fertile, nel
quale crebbe un’opinione pubblica che guardò al fenomeno
autostradale con grande interesse”.
Ecco, tra i fatti da ricordare oggi non può sottacersi l’inaugurazione dell’Autostrada dei Laghi che da Linate
porta a Varese costeggiando il bellissimo lago Maggiore
oltre che il lago di Varese e il lago di Lugano e che in assoluto è considerata la prima autostrada a pedaggio del
mondo. L’opera fu ideata e realizzata in un’epoca in cui
poteva apparire avveniristico una strada a scorrimento
veloce per le sole automobili che in quell’anno assommavano a un totale, tra auto e autocarri, di nemmeno centomila unità.
Vittorio Emanuele III in persona inaugura il 21 settembre 1924 a Lainate la nuova «via per sole automobili»,
ovvero il primo tratto della futura Autostrada dei Laghi.

Presente alla cerimonia c’era anche l’ingegnere Piero Puricelli, conte di
Lomnago e promotore dell’idea di realizzare una via di comunicazione
riservata esclusivamente alle automobili e fruibile attraverso il pagamento di un pedaggio, che permettesse di coprire i costi di realizzazione e
gestione dell’opera.
Un’idea più avanti rispetto ai tempi, dal momento che le auto in circolazione in quel periodo sono poco più di cinquantamila.
La nuova autostrada, costata 90 milioni di lire, è a una sola corsia per
senso di marcia e il pedaggio non viene pagato al casello (che ancora non
esiste) ma nell’area di servizio e sosta, dove la fermata è obbligatoria.
Il costo del pedaggio è commisurato alla potenza dei cavalli, per cui si
va dalle 12 (per i veicoli a 17 cavalli) alle 20 lire (oltre 26 cavalli). Previsti sconti per i biglietti di andata e ritorno.
Aperta dalle 6:00 del mattino fino all’1:00 di notte, la Milano-Varese
avrà per i primi anni un traffico medio di poco più di 1.100 veicoli al
giorno. L’anno dopo verrà ampliata con il tratto da Lainate a Como e
quello da Gallarate a Sesto Calende.
Nata dalla necessità di unire il capoluogo lombardo alle mete turistiche
del Lago di Como e del Lago Maggiore, l’opera aprirà una fase importante di interventi infrastrutturali che avrà il suo traguardo cruciale
nel completamento dell’Autostrada del Sole tra gli anni Cinquanta e
Sessanta.
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Nano nano, la tua mano,
nano nano, apri piano
Il 14 settembre 1978 negli Stati
Uniti e successivamente il 7 luglio
del 1979 in Italia, andava in onda la
prima puntata di “Mork & Mindy”,
il telefilm che portò Robin Williams al successo. Il grande attore,
infatti, interpretava il ruolo del protagonista, Mork: un alieno originario del pianeta Ork, mandato sulla
Terra per studiare il comportamento degli umani.
Sul nostro pianeta, Mork incontra
poi Mindy, una ragazza di Boulder,
in Colorado: lei decide di ospitarlo
nella sua soffitta e di introdurlo agli
gli usi e i costumi dell’altrettanto
bizzarra (soprattutto per lui) razza
terrestre. Coadiuvato dai genitori
di lei e da alcuni amici, Mork si caccerà spesso in situazioni grottesche
ed esilaranti dalle quali, solo grazie
alla pazienza di Mindy, riuscirà a
trarsi in salvo.
In realtà, “Mork & Mindy” andò in onda per la prima volta negli Stati
Uniti nel 1978 e inizialmente fu una sorta di spin-off di “Happy Days”,
in quanto Mork apparve tempo prima nel 22esimo episodio della quinta
stagione del popolarissimo telefilm, intitolato “Fantascienza anche per
Fonzie”.
Nell’episodio Mork incontra Fonzie, e il desiderio di sapere come mai gli
uomini corteggiano le donne è di fatto uno dei primi cross-over della
storia delle serie TV ed è considerato uno dei momenti più esilaranti di
tutta la serie. Un giovanissimo Robin Williams presenta così al mondo
la sua comicità e la sua imprevedibilità, dato che molte delle scelte dell’attore, nella scena, sono frutto di pura e geniale improvvisazione.
In seguito, partendo da questa idea, fu sviluppato il telefilm che ebbe un
grande successo, al punto da diventare uno dei più amati in quegli anni.
Se “Mork & Mindy” piacevano tanto è perché alcuni modi di dire e alcuni
comportamenti dell’alieno interpretato da Robin Williams sono entrati
nell’immaginario comune: Mork siede sulla faccia, beve immergendo il
dito in bicchieri o tazze. Queste e molte altre sue stranezze non erano
opera degli sceneggiatori, anzi. Quasi tutte queste trovate si devono proprio allo spunto del giovane protagonista. Anche il suo peculiare modo
di salutare non è altri che una storpiatura del saluto vulcaniano (“Nano
Nano”: mano a V, ma in orizzontale; indice e medio uniti, anulare e

mignolo uniti…), reso celebre in Star Trek. Robin Williams fu quindi
capace di creare una maschera, una caricatura dell’alieno, ma insieme
specchio, come sempre accade in questi casi, per gli altri normali esseri
umani. Non a caso, alla fine di ogni episodio Mork si metteva in contatto
telepatico col pianeta d’origine, Ork, e raccontava le sue esperienze al
suo capo, Orson, una spalla comica che puntava l’obiettivo sui costumi
umani, con una certa delicatezza e ironia. Sì, perché se
Robin Williams era una forza della natura travolgente,
Mindy invece riusciva a essere davvero poco caciarona.
L’attore sul palcoscenico, nei suoi stand-up, era capace
di farti ribaltare sulla sedia, mentre quello al cinema ha
sempre mantenuto questo tocco leggero, a tratti amaro,
ma sempre caustico e affilato. Non a caso, è stato uno
dei più amati interpreti di sempre e la notizia della sua
tragica morte ha colpito più duramente di quanto potessimo immaginare.
Se “Mork & Mindy” piacevano tanto è perché alcuni
modi di dire e alcuni comportamenti dell’alieno interpretato da Robin Williams sono entrati nell’immaginario comune, così come quel “Nano Nano” da lui spesso
pronunciato e diventato poi il ritornello della famosissima sigla del telefilm che di certo ancora oggi in tanti
ricorderanno.
Naturalmente Mork & Mindy viene ricordata, con una
certa malinconia, per essere la serie che ha dato i “natali
artistici” a colui che, all’epoca probabilmente inconsapevole, sarebbe diventato una vera e propria leggenda
del cinema e che davvero ha purtroppo deciso di lasciarci troppo presto.
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Si riparte!

Durante gli scorsi anni, in occasione dell’articolo di settembre, cominciavamo a presentare il fitto calendario annuale della Banda di Brenno,
con l’elenco dei tantissimi impegni che avrebbero portato direttamente al
grande Concerto di Gala del mese di dicembre.
Anche se in modo diverso, anche in questo anomalo settembre è doveroso segnalare una IMPORTANTE RIPRESA: quella delle prove settimanali, dopo il lungo fermo causato dall’epidemia Covid-19.
I timori e le incertezze erano tanti, ma la voglia di ritrovarsi e di consentire alla musica di ricominciare a riecheggiare nella sede della Banda
ha avuto il sopravvento. E così il Consiglio Direttivo si è preso l’impegno
di studiare e mettere in pratica tutte le norme richieste per una ripresa
serena e sicura da parte dei musicanti.
Ecco cosa ci ha raccontato Ambrogio Parnigoni, alla vigilia della prima
prova:
“Per consentire la ripartenza della banda abbiamo seguito i dettami dei
protocolli Anbima e quindi risistemato la sede anche in previsione di una
prossima ripartenza dei corsi allievi.
Quindi:
•	abbiamo distanziato le postazioni dei singoli suonatori di 1,5 m bocca
/ bocca fissando la postazione con una segnalazione di nastro adesivo
colorato;
•	abbiamo creato percorsi di ingresso / uscita separati con cartelli di indicazione;
•	in ingresso abbiamo creato un triage gestito dalla nostra Sonia per misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani.
•	abbiamo fornito ogni postazione di fogli di carta assorbente usa e getta
per assorbire la saliva che necessariamente si emette durante la prova;
•	abbiamo fornito in corrispondenza delle postazioni degli ottoni vaschette con liquido disinfettante per la condensa.
•	abbiamo disinfettato con soluzione alcolica tutte le postazioni e le superfici di contatto;
•	abbiamo infine trattato con macchina a ozono la sede.
Ogni suonatore, conclusa la prova, getta la carta assorbente in un bidone
di raccolta e si igienizza nuovamente le mani in uscita.
Settimanalmente disinfettiamo e igienizziamo con ozono l’intera sala”.
La prima prova è stata molto partecipata e si è svolta in modo
sereno, nel pieno rispetto delle regole da parte di tutti. Gli amici suonatori hanno mostrato la grande contentezza di essersi
potuti incontrare nuovamente e di aver potuto riprendere a
suonare insieme.
Il presidente Roberto Abbiati ha inoltre esternato tutta la sua
emozione a vedere la grande risposta dei giovani, che hanno
partecipato numerosi, decidendo di tornare a dedicare il loro
prezioso tempo libero alla banda e alla passione per la musica.
Le prove avranno cadenza settimanale e si comincerà a preparare il repertorio per un concerto, che avrà luogo appena la
situazione sanitaria lo potrà consentire.
Tutti noi faremo il tifo perché ciò possa avvenire a breve!!
Isabella&andrea
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E siamo ancora qua...
Settembre: finalmente il mitico “Circolino” riapre i battenti.
Sulla base di un protocollo sanitario volto a contrastare il contagio da covid-19, riprendono le prove, con la garanzia del distanziamento e con le dovute cautele.
Ed è un piccolo segnale di ripresa un po’ per tutti, perché la banda evoca lo
stare insieme, le feste di paese, gli eventi del vivere in comunità, dalle feste
religiose a quelle civili.
Da mesi purtroppo i musicanti sono lontani: niente sfilate e niente concerti,
a tutti è mancata la prova settimanale, dove insieme ci si impegna a studiare il repertorio, consapevoli che i buoni risultati si ottengono solo con una
preparazione seria e costante e con la volontà di dare sempre il meglio di sé.
È tempo di rimboccarsi le maniche e riprendere con vigore l’attività, ma
siamo certi che i nostri musicanti affronteranno
la nuova stagione recuperando l’entusiasmo di
sempre, ritrovando fiato e affiatamento: fiato per
suonare, affiatamento per una buona intesa.
Sono tutti pronti per rafforzare le armonie, accordando note, idee e pensieri per riuscire a ritrovare quella bella sintonia che è preludio di rilevanti
esibizioni.
Riapre anche la scuola di musica, alla quale gli
aspiranti suonatori possono iscriversi per il 20202021. Durante il corso gli allievi potranno apprendere le tecniche di lettura della scrittura musicale e avere la possibilità di verificare le proprie
attitudini con l’utilizzo dei vari strumenti a disposizione, allo scopo di scegliere lo strumento più adatto attraverso la guida e il
consiglio di insegnanti qualificati.
Iniziano le prove, iniziano i corsi, settembre è davvero un mese
di nuovi inizi, ma ce n’è uno particolarmente “degno di nota” per
il nostro corpo musicale: il matrimonio tra Federica e Simone.

Che tra musicisti e amore ci sia un
rapporto speciale è una leggenda che
si perde nella notte dei tempi, ma
noi possiamo davvero affermare che
tra una clarinettista e un suonatore
di sax baritono e flauto, le note galeotte sono riuscite a comporre uno
spartito veramente straordinario,
una dolcissima musica che è volata
al di sopra e al di là di ogni parola.
L’11 settembre, nella suggestiva
cornice della chiesa del Lazzaretto,
Federica e Simone hanno infatti coronato il loro sogno d’amore circondati dall’affetto di parenti e amici.
Sul sagrato della chiesa gli amici
musicisti hanno dedicato ai novelli sposi una serie di brani allegri e
benauguranti, a sottolineare che la
musica sa toccare corde nascoste,
sensazioni ed emozioni e sa essere veicolo anche per un sentimen-

to unico e speciale come l’amore.
Da tutta la banda una valanga d’auguri agli sposi, auguri melodiosi e
armoniosi, per un futuro luminoso
e ricco solo di note positive.
Martina Comolli

Seguiteci su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati.
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La “Nostra” intervista
a Marco Coltro
Sono Marco, risiedo ad Arcisate sin da bambino, da quattro
anni abito con la mia famiglia a Brenno Useria.
Per aiutare Giorgia, nostra figlia, ad integrarsi più facilmente
con i nuovi amici, partecipiamo con più frequenza ai vari
eventi organizzati dalle associazioni sul territorio.
Al temine di uno di questi, senza darci troppo peso, qualche
anno fa ho iniziato a dare un piccolo supporto a sistemare
l'area della festa. Dal quel momento mi sono fatto sempre
più coinvolgere e mi rendo disponibile a dare un piccolo
supporto all'organizzazione di questi eventi. Ho fatto nuove
conoscenze, ne ho "riscoperte" di passate. Con alcuni è
nato un vero rapporto di amicizia. Sono entrato a far parte
del direttivo di APE e ho avuto modo di conoscere parecchi
Volontari che permettono la realizzazione e il funzionamento
di questi momenti di aggregazione che animano il paese.

L’intervista
Il suo carattere in tre aggettivi.
Sono una persona pragmatica, preferisco il
mondo pratico a quello teorico.
Quando c’è da fare qualcosa se posso mi metto
in gioco con lo scopo di farlo nel miglior modo
possibile. L’esperienza nel mondo del lavoro, nella vita quotidiana e nel volontariato ha
rafforzato in me la convinzione che per poter
ottenere risultati positivi sia estremamente importante fare gioco di squadra.
Cosa cambierebbe della sua personalità?
Bella domanda, probabilmente dovrei cambiare molto! Ma non è così semplice!
Negli anni ho imparato ad essere meno istintivo ma, nonostante ciò, sono rimasto ancora
troppo diretto nelle mie risposte!
In alcune situazioni mi piacerebbe essere meno
“elefante in cristalleria”. Dovrei esprimermi in
maniera più filosofica, ma questo litiga un po’
con la parte pragmatica che prevale in me!
Cosa la rende felice?
Il sorriso. Non trovo modo migliore per affrontare la quotidianità, e anche nelle giornate “no”,
reputo possa essere di supporto.
In ogni caso, nel rispetto delle persone e dei
ruoli, poter affrontare le sfide giornaliere con il
sorriso sulle labbra sono convinto mi permetta
di vivere meglio.
Una delle prime cose che ho notato durante
le varie feste ad Arcisate a cui ho prestato servizio, è il sorriso dei bambini! È una delle più
grandi soddisfazioni che si possa ottenere da
volontario alle feste!
Il suo libro, film, disco preferito?
Leggo thriller e polizieschi, mi piace molto come scrive Robert Bryndza, uno scrittore
britannico. Ultimamente ho letto “La ragazza
nell’acqua”, “Ultimo Respiro” e “I cinque cadaveri”.

Non sono un grande amante del cinema, anche
perché non mi rimane molto tempo libero. Solitamente uso i film come distrazione, quindi dimentico abbastanza velocemente trama e attori.
Uno dei film che mi è rimasto a mente è “Scent of
a woman” con Al Pacino.
In quanto alla musica, è ed è stata sotto tutti i
punti di vista un’ottima compagna di viaggio. Per
dodici anni sono stato parecchie ore al giorno
solo in auto in giro per il centro e il nord Italia e
non potevo avere compagno di viaggio migliore!
Ascolto per lo più musica Rock, dal classico al
grunge.

moglie e mia figlia, andrei ovunque, l’importante
è viaggiare. Penso che girare il mondo sia uno dei
modi che ci possa insegnare a vivere.

Cosa non deve mancare mai nella vita?
La mia famiglia. Penso di poter rinunciare a molte cose ma non a loro. Nulla è più appagante di
un viaggio con la famiglia alla scoperta di nuove mete e culture. In ogni momento e situazione,
prima di prendere qualsiasi impegno guardo alle
necessità della famiglia.

Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della Valceresio?
Della Valceresio mi piacciono i vari scorci che
la natura ci ha regalato. Ci sono posti nella loro
semplicità molto belli. Alcuni di questi luoghi
raggiungibili anche con i mezzi di trasporto, pensiamo al lungolago a Porto Ceresio, oppure con
una passeggiata semplice, la zona della Marinona
o l’Useria. Oppure con un minimo di trekking il
Crocino, il Minisfreddo, il Rho, l’Orsa o il San
Giorgio. Mi piacerebbe che noi cittadini facessimo da volano pubblicitario in modo così da poter
rendere la nostra zona più attrattiva per i visitatori.

Cosa non manca mai nella sua cucina?
Sono un amante della cucina e faccio fatica a non
assaggiare qualcosa, ma il vino non può mancare.
È una passione cresciuta e coltivata negli anni! Mi
piace visitare le cantine, scoprire il processo produttivo, i passaggi di invecchiamento.
E poi perché no, con mio fratello e gli amici di
infanzia, ci divertiamo a fare sane degustazioni.
10, 100 e 1000 euro servono per...
10 euro li spenderei volentieri per una fetta di
strudel in Capanna Punta Penia, in vetta alla
Marmolada a 3363 mt! È un traguardo che vorrei
raggiungere, prima o poi quei 2600 mt di dislivello li affronterò. Sono ormai più di vent’anni che
frequento le Dolomiti grazie a mia moglie e non
c’è posto migliore per rigenerare la mente che la
vetta di una montagna.
100 euro li darei a mia figlia per acquistare del
materiale didattico. Investire nello studio non
può che aiutarla a crescere.
1000 euro li spenderei per un viaggio con mia

I suoi eroi nella vita reale.
I miei eroi nella vita reale sono Anna e Cesco, i
miei genitori
Senza il loro supporto, il loro aiuto e perché no i
loro rimproveri quando ero ragazzino, non sarei
così.
Mi hanno insegnato il rispetto delle persone, il sacrificio e l’etica del lavoro, non potrei avere esempio migliore davanti agli occhi.

Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua città?
Penso che oggi sia una delle posizioni meno facili
da occupare, un po’ per l’aspetto burocratico ed
economico inoltre perché comunque venga fatto
si crea sempre del malcontento e della critica.
In ogni caso, come si dice dalle nostri parti “ogni
ofelèe al fà ’l so mestè”. Non penso proprio faccia
per me.
Faccio gli auguri all’amministrazione perché riescano a rendere il più vivibile possibile il nostro
Comune.
Allo stesso modo mi auguro che noi cittadini riscopriamo un po’ più di senso civico, evitando di
deteriorare quanto fatto dalle amministrazioni
passate, presenti e future.
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Pittura in Italia nel SEICENTO

Caravaggio

Milano 1571 – Porto Ercole (Gr) 1610
Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio dal luogo da cui proveniva, era
figlio di un architetto.
Da giovane, nella bottega del pittore bergamasco Peterzano a Milano, apprese la tecnica del luminoso colore veneto, che unì allo studio del chiaroscuro lombardo, aderendo nel contempo ai gruppi “naturalisti”, assertori di
un’arte semplice e realistica, contrapposta all’arte “ideale” dell’Accademia
Carracci.
Si trasferì ventenne a Roma, dove per qualche anno, su richiesta della bottega in cui lavorava, dipinse soprattutto frutta e fiori, quella “natura morta”
considerata un genere pittorico minore dai Manieristi, ma già affermato,
invece, dai pittori fiamminghi.
In “Ragazzo con canestro di frutta”, con la cura dei dettagli naturalistici e
del cono luminoso nello
sfondo, afferma la necessità di REALISMO,
cioè di una pittura legata all’osservazione della
realtà, scrostata da miti,
ideologie e falso decoro.
Per lui, ogni dipinto, con
qualsiasi soggetto (la natura morta e la pittura
di oggetti, di scene della
vita di ogni giorno, di figure prese dalla strada)
ha una sua dignità se
risponde all’ispirazione
dell’artista.
Il “Fanciullo che monda
un frutto”, e l’autoritratto
realistico e con la testa
girata verso lo spettatore in “Bacchino malato”(rappresentativo della
malattia e dell’indigenza
in cui viveva il pittore),
lo fecero conoscere al

Buona ventura

I bari

Bacchino malato

cardinale Del Monte,
che gli offrì la sua protezione, ospitandolo nel
suo palazzo e affidandogli la decorazione della
volta del gabinetto alchimistico, dove il Caravaggio dimostrò padronanza dello scorcio. Questa
decorazione a olio resta
l’unica opera su muro
eseguita dal pittore in
tutta la sua vita, prediligendo la pittura su tela.
Per la collezione del
cardinale dipinge tra il
1594 e il 1600 soggetti
di cronaca visti nella vita
reale, come “La buona
ventura” (con il raffinato gioco di sguardi tra
la giovane zingara che
sfila abilmente l’anello
al pittore intento solo ad
ascoltarla) e “I bari”(stupendo per la brillantezza
cromatica dovuta ai passaggi di luce).

Concerto di giovani

Il cambiamento di ambiente e la
cultura del protettore, amante
della musica semplice e naturale
e della scienza fisica (Galileo era
di casa e sta nascendo la musica
lirica cantata da solisti), fanno entrare nel repertorio del pittore gli
strumenti musicali: contrappone il
suo realismo alla astratta idealizzazione della cultura manieristica
nel “Concerto di giovani”(un gruppo di ragazzi tolti alla strada, con
espressioni sfrontate e pose vere,
in contrasto con i drappeggi classi- Bacco
cheggianti di cui sono rivestiti ), e
nel “Suonatore di liuto” (stupenda la morbidezza del movimento delle mani).
Accanto al disegno ed al colore inventa una nuova funzione strutturale della
luce (la Luce che è insita nel colore) in “Medusa”, dipinta su uno scudo convesso trasformato in apparente concavità che accoglie la testa, “Bacco”, “Ragazzo
morso dal ramarro”, nei quali ci colpisce la veridicità delle espressioni autentiche di dolore, sgomento, ira.
Il “Canestro di frutta”, ammirevole anche per la spazialità creata dalla posizione del canestro sporgente rispetto al piano, afferma definitivamente la natura
morta come genere nuovo, a sé stante.

Canestra di frutta

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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Essere vittima di un data breach
Ogni giorno veniamo a conoscenza di aziende che subiscono un data
breach e che sono obbligate a comunicarlo pubblicamente. Ma di cosa
stiamo parlando? Il caso più semplice di un data breach è legato alla
criminalità informatica in cui vengono “rubate” informazioni e dati dai
sistemi delle aziende.
Uno degli ultimi episodi che ha avuto un importante risalto mediatico
è stato il caso Unicredit. Ecco il testo ufficiale
“28 Ottobre 2019 - h 07:40
Il team di sicurezza informatica di UniCredit ha identificato un caso
di accesso non autorizzato a dati relativo a un file generato nel 2015.
Questo file conteneva circa 3 milioni di records, riferiti al perimetro
italiano, e risultava composto solo da nomi, città, numeri di telefono ed
e-mail. Ciò significa che non sono stati compromessi altri dati personali, né coordinate bancarie in grado di consentire l’accesso ai conti dei
clienti o l’effettuazione di transazioni non autorizzate.
UniCredit ha immediatamente avviato un’indagine interna e ha informato tutte le autorità competenti, compresa la polizia.
La banca sta contattando, esclusivamente tramite posta tradizionale e/o notifiche via online banking, tutte le persone
potenzialmente interessate. Per qualsiasi dubbio, i clienti
possono contattare il servizio clienti di UniCredit o chiamare
il numero verde 800 323285.
La sicurezza dei dati dei clienti è una priorità assoluta per
UniCredit e, dal lancio del piano strategico Transform 2019
nel 2016, il Gruppo ha investito 2,4 miliardi di euro per l’aggiornamento e il rafforzamento dei sistemi IT e della sicurezza informatica. Nel giugno 2019, il Gruppo ha implementato
un nuovo processo di strong customer authentication, valido
sia per l’accesso ai servizi web e mobile sia per le operazioni
di pagamento. Questo nuovo processo richiede una password
unica o un’identificazione biometrica, rafforzando ulteriormente la sicurezza e la protezione dei clienti.”
Le informazioni che sono state sottratte riguardano i dati
anagrafici e di contatto di un sottoinsieme dei loro clienti (nel comunicato si fa riferimento a 3 milioni di record).
Normalmente, letta la notizia e analizzati i contenuti, tali casi
vengono poi ignorati dalla maggior parte delle persone.
La cosa che mi ha fatto ulteriormente riflettere sull’accaduto riguarda un piccolo particolare: uno dei soggetti coinvolti
sono proprio io, uno dei record trafugati contiene le mie informazioni personali.
Come ho fatto a saperlo? Diversi mesi fa ho ricevuto proprio
da Unicredit una comunicazione scritta (una raccomandata)
in cui venivo informato dei dettagli di tale data breach e “rassicurato” che “solo” pochi dati relativi al mio profilo erano
stati sottratti.
Premetto che non sono più cliente Unicredit da diversi anni,
ragione per cui non ero troppo preoccupato dell’accaduto. Pensando
inoltre che l’utilizzo di tali dati da parte di un malintenzionato fosse
un’ipotesi alquanto remota.
Tutto questo fino a quando non
ho ricevuto un messaggio sospetto.
Un SMS sul mio numero di cellulare da parte di Unicredit, che mi
informa che il mio conto è stato
bloccato e mi invita a collegarmi ad un fantomatico sito per lo
sblocco, ha riacceso i miei dubbi.
In pochi secondi ho capito che si
trattava di una possibile truffa, ma
ho voluto analizzare il messaggio
e il sito a cui si fa riferimento.
Un utente medio potrebbe cadere
in questa trappola che è stata costruita con alcune accortezze particolarmente ricercate: andiamo
ad analizzarla.

Riporto alcuni dettagli per “operatori del settore”.
L’indirizzo è un chiaro indizio di truffa, ovviamente se si pone attenzione al testo del messaggio. Sono presenti alcuni dettagli che potrebbe
ingannare anche un utente attento:
•	l’utilizzo del protocollo HTTPS invece che HTTP che viene normalmente ritenuto sicuro
•	i link in fondo alla pagina che puntanto al sito ufficiale di Unicredit
•	la grafica che ricalca in ogni dettaglio il sito ufficiale
Analizzando invece con più attenzione è possibile scoprire che:
•	il dominio non è registrato a nome di Unicredit e una banca non chiederebbe mai di inserire le proprie credenziali utilizzando un link in
un SMS
•	il certificato è valido, ma risulta emesso proprio la data di ricezione
dell’SMS
•	la prima schermata richiede l’inserimento delle credenziali dell’home
banking, ma il form non viene controllato. Il vero obiettivo riguarda
la seconda pagina dove vengono richiesti i dati di una carta di credito
Ecco alcune schermate:

In conclusione vorrei aggiungere due considerazioni:
• il livello di attenzione per
evitare di rimanere vittime di
possibili truffe deve rimanere
sempre alto, soprattutto nel
tempo libero e utilizzando dispositivi mobili
• sapere che i propri dati
sono stati “rubati” ci deve far
riflettere: la nostra identità
digitale è importante quanto
quella reale. Dobbiamo essere
consapevoli che il valore dei
nostri dati, delle nostre informazioni personali, dei nostri
usi e consumi hanno un valore altissimo, per noi e per chi
li vuole usare in modo illecito.
Emanuele Filadelfio
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Angelica
Storia e tradizioni

Nome scientifico: Angelica sylvestris L.
Famiglia: Apiaceae
Nomi volgari: angelica, angelica selvatica, angelica silvestre, erba
angelica.
Nomi vernacoli: canòcc, bragòs selvàdigh, èrba raflèra, ciarbutèna, èrba zaccarìa, s’citt’acqua.
Etimologia: Angelica, dal greco “ánghelos” = angelo,per le proprietà medicinali del genere; sylvestris, dal latino “silvestris” derivato da “silva” = selva, con riferimento all’ambiente di crescita.
Angelica sylvestris cresce nei boschi umidi e nelle forre tra 0 e
1600 m in tutto il territorio nazionale; fiorisce da giugno a luglio.
Angelica archangelica L., da noi solo coltivata e molto raramente
e dubbiosamente inselvatichita, ha le medesime proprietà della
specie spontanea, ma più accentuate.

Narra un’antica leggenda nordica che un angelo, inviato dal cielo,
apparve in sogno a un contadino
indicandogli una pianta capace (la
sola capace!) di fermare l’epidemia
di peste che imperversava sulla regione.
Con la saggezza pratica, caratteristica dei contadini, l’uomo raccolse
la pianta e con il succo confezionò
un medicamento che in breve periodo debellò il morbo.
Nel ricordo dell’angelico consiglio
e delle angeliche prestazioni del fitoterapico, la pianta fu dedicata al
celeste inviato.
Dioscoride prescrive l’enolito della radice per contrastare il veleno
inoculato dai ragni chiamati “phalangi”, ma anche per provocare il
mestruo, per promuovere il parto e
per “purgare le donne di parto”.
Il medico greco consigliava la radice cotta ai tisici, e, con qualche
dubbio, scriveva: “dicono alcuni che
bevendosi ogni due, over tre volte nel
vino la sua radice, è salutifera nella
pestilenza, et preserva da quella che,
chi se la beve”.
Mattioli, in armonia con i suoi contemporanei, la ritiene “calida et
secca nel principio del terzo ordine”,
aperitiva, disseccativa e risolutiva.
La reputa valida contro i veleni, a
prevenire la peste, a guarire la tosse
causata da raffreddamento permet-

tendo l’espettorazione del catarro,
“conferisce à gli umori flemmatici,
et viscosi” .
Il decotto, in acqua o vino, era consigliato, dal senese, per cicatrizzare
le ulcere interne e sciogliere il sangue.
La radice mangiata fortificava lo
stomaco e restituiva l’appetito perduto.
Ancora, Mattioli consigliava le preparazioni di angelica per fortificare
il cuore; e di applicare, sui morsi dei
cani rabbiosi, e delle vipere, l’empiastro di angelica, ruta e miele.
Dal XVIII e durante il XIX secolo
l’angelica fu meno usata in farmacia, soprattutto furono impiegate le
radici, sottoforma di vini medicati,
sciroppi e rosolii nelle dispepsie,
nelle flatulenze e nelle malattie dello stomaco in genere.
Fino a pochi anni fa, la medicina
popolare usava le foglie fresche, applicate in empiastro, sulla fronte per
combattere le emicranie e i dolori
mestruali; il macerato dell’infuso
in alcol dava un liquido impiegato
come vulnerario; l’infuso e, a volte,
il decotto della radice, dal profumo
e gusto aromatico, era bevuto come
tonico digestivo.
In montagna, l’infuso era consumato contro la sindrome delle altitudini.
I cauli e le guaine fogliari erano
conditi e consumati come verdura;
le foglie più giovani erano mescolate alle insalate; i giovani getti e le
foglie novelle erano aggiunti alle
minestre di verdure.
I ragazzi usavano gli steli cavi per
farne cerbottane, il ricordo è lasciato in alcuni nomi vernacoli.
Le tribù nordamericane dei
Creek e degli Alabama usavano radici e foglie di Angelica per trattare
le diarree.
Dott. Gabriele Peroni
(Sul prossimo numero “Proprietà e impieghi” e “Alcune preparazioni”)
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La Saponaria montana

I cuscini di fiori della Saponaria
ocymoides fioriscono con spettacolare abbondanza. Nascono talvolta da
un fusto intrecciato di rami prostrati,
con crescita lenta e richiedono tempo
per allargarsi. Compaiono nei punti più soleggiati e asciutti dei nostri
giardini e delle montagne calcaree
(mte Orsa, Monarco, Useria, Campo dei Fori ecc.) dove crescono fino
a media quota. Molto caratteristico
è il calice del fiore, del diametro di
0,6-1 cm, formato da 5 sepali rossastri saldati e pelosi, mentre i petali
sono di un vivace colore rosa carico
Saponaria officinalis
fino a sembrare rosso porpora. Sono
riuniti in pannocchie molto ramificate. Il petalo presenta due piccole scaglie
alla base ed ha uno stilo bifido. Il nome latino, datole da Linneo di ocymoides fa riferimento al notissimo basilico Ocimum basilicum. A differenza di
questo, però è priva di aroma, infatti i francesi la chiamano “falso basilico”. Le
saponine, delle quali non è molto ricca a differenza della Saponaria officinalis,
si estraggono frantumando e bollendo le varie parti della pianta. Erano usate
in passato per lavare la lana. Oggi questo impiego è in disuso. Oltre a questo
aspetto, la saponaria aveva molti impieghi per le particolari proprietà terapeu-

Saponaria ocymoides

tiche. Questa pianta era infatti considerata officinale e medicinale, in grado di
combattere diverse malattie. Le piantine di saponaria che si trovano facilmente
dai florovivaisti, prediligono terreni sciolti e molto ben drenati, mentre un terreno molto umido che trattenga troppa acqua può causarne la morte. La saponaria continua a fiorire fino ai primi freddi, producendo sporadici mazzetti
di fiorellini che tendono a confondersi tra le fitte foglie. Un tempo era ospite
abituale dei nostri giardini anche per il sottile profumo che attira le farfalle.
Adriana Manetta
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Gerda Taro

Gerta Pohorylle, conosciuta come Gerda Taro, è stata una fotografa
tedesca nota per i suoi reportage di guerra.
Nata a Stoccarda il 1 Agosto del 1910 da una famiglia di ebrei polacchi, fin da subito si intuisce che è una donna dal carattere forte e
molto portata per lo studio, nonostante le sue origini borghesi, giovanissima entra a far parte di movimenti socialisti e dei lavoratori.
L’avvento del nazismo in Germania complica la vita di Gerta nel paese, tanto che finisce incarcerata per le sue operazioni da attivista del
Partito. Grazie al passaporto polacco riesce a liberarsi e vola alla volta
di Parigi, seguendo la decisione della famiglia di abbandonare la Germania.
Nel 1935, grazie alla sua abilità e intelligenza, Gerta trova lavoro come
dattilografa e segretaria. Tramite un’amica coinquilina, Ruth, conosce
l’ungherese Endre Friedman: come lei è ebreo, comunista, antifascista, ha conosciuto il carcere e sbarca il lunario facendo il fotografo;
tra i due nasce una storia, sarà proprio lui a iniziarla alla fotografia.
Insieme, per sfida e opportunità, inventano il personaggio di “Robert Capa”: un fantomatico fotografo americano giunto a Parigi per
lavorare in Europa e grazie a questo riescono a guadagnare parecchio
denaro.
Nel 1936 i due partono per la Spagna decisi a seguire, documentando,
la guerra civile spagnola: subito ne diventano importanti testimoni.
Gerda, nota tra le milizie antifasciste per la sua freschezza, coraggio
e sconvolgente bellezza, rischiò sempre la vita per realizzare i propri
servizi fotografici.
Il suo più importante reportage fu quello durante la battaglia di Brunete, dove riuscì a documentare i tremendi bombardamenti da parte
dell’aviazione nazionalista, scattando numerose fotografie; l’articolo
venne pubblicato sulla rivista Regards.
Testimoni raccontano che spesso fu proprio lei, durante i combattimenti, con il suo carisma, a incitare i compagni.
La morte di Gerda fu causata da un terribile incidente, dopo anni su
campi di battaglia e rischiando la morte più volte.
Al ritorno dal fronte di Brunete, Gerda, che era aggrappata al predellino esterno di una vettura colma di feriti, rimase sotto il fuoco
dell’attacco di alcuni aeroplani tedeschi.
Nel trambusto un carro armato urtò il veicolo al quale lei si afferrava, così
finì a terra restando sotto i cingoli del tank dalla vita in giù. Non perse
conoscenza fino all’ospedale di Madrid e, tenendosi lei stessa le viscere in

sede, non lasciò trapelare un briciolo di debolezza, mantenendo la freddezza e il coraggio che la contraddistinguevano.
Purtroppo una volta arrivata all’ospedale era troppo tardi, i medici non
poterono fare nulla, ma alla ragazza interessava relativamente della
sua condizione, le importava solo
che le sue macchine fotografiche e
i suoi rullini si fossero salvati così
da poter mostrare al mondo le crudeltà della guerra.
Resto in vita fino all’alba del 26 luglio del 1937, morì intorno alle 5,
aveva 26 anni.
Il suo corpo fu traslato a Parigi e,
accompagnato da 200.000 persone, fu tumulato al Père-Lachaise
con tutti gli onori dovuti ad un’eroina repubblicana.
Un anno dopo la morte di Gerda,
nel 1939, Robert Capa pubblicherà
in sua memoria Death in the Making, riunendo foto scattate insieme.
La sua tomba a Parigi giace dimenticata nella zona del Père-Lachaise
dedicata ai rivoluzionari e alla Resistenza, vicino al noto “Mur des
Federés”.
Lorenzo Franzi
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L’angolo della Poesia
Il mare
Il mare è un luogo speciale,
dove sognare viene naturale.
E non servono molte parole,
quando la voce viene dal cuore.
Il mare evoca passati e reconditi pensieri,
sempre più vivi e presenti di ieri.
È un’infinita distesa d’acqua
e in ognuna delle sue gocce,
tu puoi udire, se lo vuoi la sua voce.
Voci radiose, pensose
e talvolta un po’ tristi,
ma quiete e gentili,
o anche gioiose e altere,
ma sempre presenti e vere!
Sergio Pegoraro

C’è una casetta
Vedo una casetta piccina laggiù,
fatta in pietra dal tetto in giù
è una casetta fatta di sassi
ma io ci sto bene col mio amore;
in un angolo un caminetto in pietra sempre acceso
per tener viva la nostra fiamma.
Nel centro tutto quello che ci occorre:
un tavolo rotondo, due panche, una
credenza
e un letto caldo, tutto qui.
Questa casetta fatta di sassi
Gioiello rurale in un prato pieno di fiori
Fiori sempre vivi, colori accesi
macchie nel verde, spettacolo della natura,
casetta di sogno, come nelle favole
speranza di vita.

Sempre la stessa
musica!
Il suono della Musica
è un vento impetuoso
scompiglia i nostri cuori,
li accende di colori.

Nirvana
Tacitiamo i pensieri,
per un istante,
al silenzio affidiamoli
come una radio in disuso.
Viviamo
nel bianco silenzio del mondo.

Son solo sette note,
ma spuntano a milioni,
ispirano, c’infiammano,
trasmettono emozioni.

Viviamo
del nulla stordente

Ci fan salire in alto
su scale senza fine,
ci portano lontano
dove non c’è confine,

che tempo non conosce,
né dolori, né confini.
Tacitiamo i pensieri,
per un istante,

in terre sconosciute
ancora senza nome
dove i sentimenti
uniscon le persone,

senza chiederci
chi va, chi viene nel nostro presente,
chi è vissuto nel nostro passato.

dove non c’è nessuno
capace di stonare,
ma solo un grande “accordo”
si sente risuonare.

Attendiamo
che un fiore spunti
o un filo d’erba.
Per ritrovarci.

E se non penseremo:
“Son solo cose vecchie…”
saranno sempre musica
per le nostre orecchie!

Valeria Massari (Luglio 2020)
Luisa Bianchi

Sandra Zanoli Canciani (17/10/2019)
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Monte Baldo... arriviamo!!!
E dopo aver sentito parlare solo di Covid-19 finalmente si inizia a parlare
di montagna, natura, aria aperta e con questo la voglia di partire, camminare, arrampicarci fino al limite delle nostre forze pur di godere quello che
la natura ancora ci offre nonostante l’uomo faccia di tutto per offenderla.
Quest’anno partiremo alla conquista del Mone Baldo: balcone naturale sul
lago di Garda, che separa la sua sponda orientale, dal fiume Adige che scorre in valle.
La mattina del 24 luglio, di buon’ora, un gruppetto di auto è in partenza
per godersi questi giorni agognati e più che meritati. Il desiderio è tanto e
l’emozione anche.
Dopo un ingorgo senza fine in zona Milano, arriviamo alla prima meta: il
castello di Avio. Ovviamente la giornalista è a bordo dell’auto della presidenza ovvero il presidente Maurizio ed il vice, il prof. Gianluca esperto di
botanica, di fauna, di mineralogia e altro, ma non vuole titoli accademici.
All’arrivo siamo accolti da una superba veduta di questo maniero che ci
appare maestoso dall’alto, arroccato sulla cima di questo colle che domina l’intera vallata. Ci accingiamo ad affrontare la salita ed a visitare le sue
sale e con la fantasia si può ancora sentire lo scalpiccio dei cavalli che si
avvicinano, il vociare delle feste e del convivio ed il rumore delle armi. Ci
lasciamo affascinare dall’atmosfera e di sala in sala arriva anche il momento godereccio e tutti insieme sostiamo ai piedi del castello per soddisfare
il nostro appetito. Non manchiamo di camminare per le vie del pittoresco
paesino per un buon caffè e riprendere poi la strada per il rifugio Monte
Baldo che ci ospiterà per due notti.
Rifugio si fa per dire. Dopo un’accoglienza festosa e cordiale, arrivata in camera trovo un bel lettone tutto per me con tanto di bagnetto privato ed aperta la finestra una natura lussureggiante, bellissimi fiori: rose, gerani, bocche
di leone che così piene di vita solo in montagna le trovi. Depositati zaini ed
attrezzature, non sia mai che si rimanga a poltrire in rifugio. Guidati dal prof.
Gianluca prendiamo un sentiero che si inoltra in un fitto bosco e precorrendo il tracciato di una presa d’acqua ci illustra le specie di flora e di funghi (che
lui raccoglie) che incontriamo. Tra le foglie ammiccano dei gustosi lamponi
ai quali non riesco a resistere!
La sera a tavola troviamo delle delizie per gli occhi, ma soprattutto per il
palato, annaffiate da un buon vino rosso: scorta di calorie ed energie per la
grande escursione di domani (stile grande “tappone” del Giro d’Italia).
Il mattino ci riserva sole, cielo limpido, aria frizzante e dopo una invidiabile
colazione a base di torte e marmellate fatte in casa ci prepariamo alla grande
scarpinata. Considerato che abbiamo fatto i bravi, Maurizio ci sconta un po’
di dislivello (sarà vero?!) e partiremo più in alto. Al “pronti via” guardiamo la
salita ed abbiamo già il fiatone. Forza coraggio partenza. Sali, sali e sali ma da
subito il gruppo mi dà un distacco da paura, devo aver dimenticato il fisico
a casa! Non mi preoccupo, adagio adagio arriverò anch’io prima o poi, una
chiacchierata con simpatici escursionisti, una foto e una tappa per attingere
ai viveri raggiungerò Punta Telegrafo mt. 2200 e relativo rifugio con passaggi
su roccia che sfidano le mie vertigini. Ad un tratto poco prima della meta
tutto si fa nero e si muove intorno a me. Meglio fermarsi. Ironia della sorte,
proprio in quel momento si alza in volo un elicottero: oh cielo sono messa
così male?! Un caro ragazzo, Daniele, che stava scendendo, vedendomi in
difficoltà, si offre di accompagnarmi ritornando sui suoi passi, ma poco dopo
uno sguardo gli basta per capire che è meglio intimarmi: ferma lì, vado a
chiamare rinforzi e parte stile stambecco ed in men che non si dica è di ritor-

no con Maurizio e la sua mela. Ristabilita la situazione ci rimettiamo
in cammino ed arriviamo in cima,
mancava veramente poco!
Il gruppo mi pensava a riposarmi
in malga e quando mi hanno visto
hanno pensato ad un’apparizione ed
io che pensavo fossero preoccupati per me! Certo ne valeva la pena,
ovunque mi giravo uno spettacolo
sul Garda e sulle cime circostanti.
Dopo una breve sosta e le foto di rito
si riparte per il ritorno da un altro
sentiero più facile, si fa per dire. Ad
un certo punto al gruppo si aggiunge la “gattina del Monte Baldo”, razza
endemica dal pelo rosso che fa i passaggi più sassosi gattonando in retromarcia e miagolando quando non sa come fare. All’arrivo al rifugio non sarò
mica stanca. Decido di fare quattro passi alla chiesetta di montagna della
Madonna della Neve con la sua storia centenaria e il clima di tranquillità.
Ahimè, domani è l’ultimo giorno “tranquilli sarà una camminata rilassante”
dice Maurizio. Dopo aver lasciato le auto al rifugio Graziani che ci vedrà di
ritorno per il pranzo (gustosi canederli, una bionda ed un moro) incominciamo la salita su una carrareccia con fondo sassoso ex strada militare e poiché il Monte Baldo è considerato il giardino botanico d’Europa per la folta
e variegata flora e le sue endemicità ci attardiamo con immenso piacere con
Gianluca, il prof. che ci illustra passo passo i fiori, le piante, le rarità con tanto
di nome in latino (ma come farà a ricordarseli tutti!) ed anche le stratificazioni rocciose e finanche i fossili: ammoniti chiuse ed in sezione. Arriviamo
al rifugio Damiano Chiesa monte Altissimo mt. 2060. Breve sosta caffè, una
visita alla chiesetta ed una puntatina al settore fortificato dai soldati italiani
nella grande guerra e per fotografare con occhi e cuore il panorama incantevole. Affrontiamo quindi la discesa in un clima goliardico e rilassato, ma
velato di malinconia perché le cose belle finiscono in fretta.
Dopo la sosta pranzo, mentre ci accingiamo a riprendere le auto per il ritorno, ciliegina sulla torta: di fronte a noi un gipeto sosta a “spirito santo”,
partendo poi in picchiata dopo aver avvistato una preda. Dopo una breve
sosta per acquistare dell’ottimo formaggio, ci salutiamo con la promessa e la
speranza di rivederci presto.
Queste giornate pur essendo passate in un soffio ci hanno colmato il cuore
di gioia, per l’esperienza vissuta e la possibilità di conoscersi meglio in un
ambiente lontano dai ritmi frenetici. Ritorniamo tonificati e con la forza di
affrontare questo periodo alquanto difficile ed incerto.
GRAZIE G.A.M. ANCORA UNA VOLTA “CENTRO” !!!!!
Maria Rosa Franzetti
G.A.M. Gruppo Amatori
della Montagna Bisuschio
G.A.M.
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
Gruppo
della Montagna
E-mail:Amatori
gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it
Bisuschio
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Ringraziamenti e informazioni
dal Comitato CRI di Valceresio

La protezione solare è importante!
Soprattutto, ma non solo d’estate!
Non si parla mai abbastanza di protezione e
stili di vita sani. Presenti anche noi di Croce
Rossa Italiana Comitato di Valceresio, lo scorso 4 e 5 settembre presso la palestra Dodici
sportivo Induno Olona, per promuovere per
educare e sensibilizzare i più giovani ad una
corretta esposizione al sole e parlare di melanomi. Un’occasione importante resa possibile dalla collaborazione del Comitato Croce
Rossa Italiana di Paderno Dugnano e NIVEA,
brand leader nella protezione della pelle e

marchio icona vicino al cuore delle famiglie
italiane da oltre 100 anni. Croce Rossa Italiana
è da sempre impegnata in molteplici iniziative
di promozione della salute e stili di vita sani, al
fine di sensibilizzare soprattutto i più giovani
sull’importanza della prevenzione. L’uso delle
creme solari protettive a elevato potere schermante, infatti, è il primo passo per prevenire le
scottature, proteggere la nostra pelle e ridurre
il rischio di malattie.

Chiedi a noi, possiamo aiutarti…
Tra i servizi che il nostro comitato propone alla popolazione, vi ricordiamo la distribuzione di materiale ortopedico. Area 2, che in Croce
Rossa si occupa prevalentemente di attività sociali, propone il servizio
di distribuzione materiale ortopedico e nello specifico sono a disposizione di chi ne necessita: sponde per il letto, sedie a rotelle, comode,
deambulatori, tripodi, bastoni pieghevoli, alzacoperta, aste portaflebo,
paia di stampelle, paia di stampelle pediatriche. Il servizio è attivo da
lunedì a venerdì (esclusi i festivi) dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Il presidio dovrà essere ritirato presso la sede CRI di Valceresio ad Arcisate, Via Matteotti 104 (non si effettuano consegne/ritiri a domicilio).
Per maggiori informazioni e prenotazioni chiamare il numero
366/5798099 – www.crivalceresio.it

GRAZIE!
Vogliamo ringraziare ogni singolo cittadino, sindaco, assistente
sociale, responsabile di attività sportive, di associazioni… tutti
coloro che in questi ultimi mesi hanno dedicato qualche minuto
del loro tempo alla compilazione del questionario proposto per
il progetto “Needassessment”, nato dalla collaborazione tra CRI
- Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e SUNAS – CSE
(Sindacato Nazionale Unitario Assistenti Sociali). Il punto di partenza per nuovi progetti, nuove strade per essere ancor più presenti sul territorio e poter rispondere alle esigenze della popolazione.
Grazie per la vostra presenza!
Lara Treppiede

32

ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE

Cari Arcisatesi,

SABATO 25 LUGLIO
Ancora oggi, per fortuna, il nostro bel paese è sempre libero dal Covid 19. Purtroppo, arrivano notizie di nuovi focolai, anche vicino a noi (Somma
Lombardo, per esempio). L’emergenza sanitaria,
insomma, non è ancora finita ed è quindi necessario rispettare le norme basilari di questo periodo:
distanziamento, divieto di assembramenti e uso
della mascherina al chiuso o in caso di vicinanza ad
altre persone. A proposito di mascherine, all’aperto e distanti da altre persone, è decaduto l’obbligo
di indossarle anche se è necessario averla sempre
con sé. Il buon senso ci deve accompagnare ogni
giorno.
Il 14 settembre, come da indicazioni del Ministero
dell’Istruzione, riprenderanno le scuole di ogni ordine e grado. Entro brevissimo, usciranno tutte le
indicazioni che riguardano Arcisate. L’Istituzione
Parmiani del Comune sta già raccogliendo le esigenze per quanto riguarda i servizi parascolastici
che definiremo non appena saranno chiare le regole governative soprattutto circa il servizio trasporto. Potete consultare il sito, www.as-parmiani.it per
rimanere aggiornati.
Durante il Consiglio Comunale del 21 luglio scorso, abbiamo dato il via definitivo all’utilizzo dei
500 mila euro arrivati da Regione Lombardia. Rifaremo completamente le vie Dovese e 24 Maggio.
L’appalto, insieme a quello per la nuova rotonda
a Velmaio, gli spogliatoi per la pista di atletica e
il rifacimento dei marciapiedi di Via Roma e via
Matteotti saranno fatti subito dopo Agosto. Inoltre abbiamo previsto uno stanziamento di 90 mila
euro per potenziare la videosorveglianza in paese.
Il progetto prevede l’installazione di videocamere
nelle zone più sensibili di Arcisate: parchi pubblici,
cimiteri, piazza Fumagalli, piazza Garibaldi.
Ultimo ma non ultimo, in settimana ho partecipato ad una videoconferenza con ATS e ASST. Come
promesso da Regione Lombardia, sono partiti i
lavori per la creazione del PreSST (Presidio Socio
Sanitario Territoriale) ad Arcisate. Verranno potenziati gli ambulatori di via Campi Maggiori e di
villa Fumagalli (via Matteotti) dove verranno aumentate le prestazione ambulatoriali compreso un
ambulatorio per le prestazioni non differibili con
presenza di medico, infermiere per cure non urgenti. Vi terrò aggiornati.
LUNEDÌ 10 AGOSTO
Ancora oggi, dopo tantissimi giorni, il nostro paese
è sempre libero dal Covid 19. Per fortuna, non ci
sono da segnalare nuovi casi di contagio.
L’emergenza sanitaria, però, non è ancora finita ed
è quindi necessario rispettare le norme basilari di
questo periodo: distanziamento, divieto di assembramenti e uso della mascherina al chiuso o in
caso di vicinanza ad altre persone. A proposito di
mascherine, all’aperto e distanti da altre persone, è
decaduto l’obbligo di indossarle anche se è necessario averla sempre con sé. È importante farci guidare
sempre dal buon senso.
Nelle ultime settimane, nel nostro paese si sono
verificati alcuni spiacevoli episodi che stanno minando la sicurezza dei cittadini: eventi di microcriminalità e vandalismi di vario tipo che turbano il
nostro vivere quotidiano. Le forze dell’ordine (Polizia Locale, Carabinieri e Polizia) stanno conducendo indagini a tal proposito e stanno lavorando per
pattugliare il territorio con maggiore frequenza.
Quanto prima, chiuderemo il Parco Lagozza nelle ore notturne e doteremo Arcisate di un numero

adeguato di telecamere. Chiedo a tutti voi di rivolgersi alle forze dell’ordine in caso di necessità segnalando tutti gli episodi di inciviltà.
Per quanto riguarda gli aiuti alle imprese locali, è
già stato pubblicato il primo bando che riguarda i
contributi per l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale (home page del sito del comune: www.
comunearcisate.va.it). Nei prossimi giorni, inoltre,
uscirà la manifestazione d’interesse per il bando affitti sempre rivolto alle imprese locali.
MARTEDÌ 25 AGOSTO,
devo purtroppo segnalare che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid 19. Si tratta di
una persona che, con ogni probabilità, ha contratto il virus in vacanza e lontano da Arcisate. Attualmente è a casa, in buone condizioni e non ha
nessun sintomo. Starà in isolamento domiciliare
fino alla completa guarigione. Un parente stretto,
è risultato fortunatamente negativo al tampone,
siamo in attesa dell’esito di un altro esame per un
altro consanguineo. Ats sta attivando tutta l’indagine epidemiologica in modo da isolare eventuali
focolai.
In buona sostanza, non c’è da allarmarsi. Rispettiamo le solite regole: distanziamento sociale e
uso delle mascherine in luoghi chiusi e nelle ore
serali.

VENERDÌ 11 SETTEMBRE
Purtroppo devo segnalare un nuovo caso di
contagio nel nostro paese. Si tratta di un operatore sanitario che, verosimilmente, ha contratto
il virus nello svolgimento del proprio lavoro.
Attualmente, la persona è a casa con qualche
sintomo influenzale ma, tutto sommato, in
buone condizioni di salute. Nei prossimi giorni, i famigliari verranno sottoposti a tampone
di controllo e vi informerò in caso di novità. Rimane solo uno, però, il numero di contagi rilevati nel nostro paese. Per fortuna, c’è anche una
buona notizia. Vi segnalo, infatti, che il concittadino con il covid 19 segnalato nei giorni scorsi, è risultato negativo ai tamponi di controllo
ed è quindi stato dichiarato guarito. Per il resto
la situazione è sotto controllo.
Anche se non serve ribadirlo, torno a ripetere
che è assolutamente indispensabile attenersi
alle semplici regole di questo periodo. Uso della
mascherina quando richiesto, divieto di assembramenti e distanziamento sociale. Questo per
evitare spiacevoli sorprese ed un ritorno ai terribili giorni di marzo, aprile e maggio.
Lunedì ripartiranno le scuole elementari e medie sul nostro territorio. Sarà una partenza molto difficile condizionata dall’emergenza sanitaria. Tutti noi saremo chiamati a grandi sacrifici
e a pazientare per avere i servizi a pieno regime.
È certo che in questi mesi, dirigente scolastico,
direttrice dell’azienda Parmiani, responsabile
manutenzioni del Comune e l’amministrazione
comunale (con l’assessore all’istruzione in primis) si sono profusi in sforzi immensi per fare
sì che l’anno scolastico possa andare nel migliore dei modi.
Per quanto riguarda asilo nido e scuola materna, al momento, la situazione sembra sotto
controllo.
Settimana scorsa avevo annunciato la fase di
studio per l’efficientamento dell’acquedotto. Le
giornate di lavori sono state rimandate al 15 e
16 settembre (martedì e mercoledì prossimi).
Potrebbero quindi verificarsi momentanei cali
di pressione e opalescenza dell’acqua presso le
utenze. L’erogazione dell’acqua potabile sarà comunque garantita.

DOMENICA 6 SETTEMBRE
Ad oggi, non si segnalano nuovi casi di contagio. Rimane solo un concittadino alle prese con
il coronavirus. Sta molto bene e ha già effettuato
i tamponi di controllo. Entro metà di settimana
prossima, dovrebbe arrivare la dichiarazione di
guarigione. La situazione sanitaria, quindi, rimane sotto controllo anche se dobbiamo mantenere
il solito buon senso evitando assembramenti e
utilizzando le mascherine quando richiesto: nei
locali aperti al pubblico e quando non è possibile
mantenere il distanziamento sociale.
Nei prossimi giorni, riapriranno le scuole arcisatesi
di ogni ordine e grado. Le difficoltà nell’interpretare e rispettare i protocolli imposti dal Governo per
fare fronte all’emergenza Coronavirus, faranno in
modo che quello che ci apprestiamo a vivere, sarà
un anno scolastico molto difficile. Molte famiglie
saranno chiamate a grandi sacrifici perché non
tutti i servizi parascolastici saranno garantiti. Da
parte nostra, stiamo facendo il possibile per rendere il servizio più utile alle esigenze di tutti.
Informo inoltre tutti i cittadini che Lereti S.p.A ha
in corso una fase di studio per l’efficientamento
ed ottimizzazione idraulica dell’intero acquedotto
del Comune di Arcisate.
Martedì 8 e mercoledì 9 Settembre, per questa ragione, potrebbero verificarsi momentanei cali di
pressione e opalescenza dell’acqua presso le uten- #TENIAMODURO
ze. L’erogazione dell’acqua potabile sarà comun- #COMPERIAMOADARCISATE
#FORZAARCISATE
que garantita.
Si richiede collaborazione nel segnalare tempestiIl sindaco Gianluca Cavalluzzi
vamente eventuali disservizi al Centralino di Pronto Intervento, attivo 24
ore su 24, al numero
verde 800 508 740.
CONTATTI
Eventuali richieste di
Comune
informazioni potranno
messenger o mail: sindaco@comunearcisate.va.it
inoltre essere richieste
cellulare: 351 820 21 50
al personale dell’Ufficio Reti ai numeri 0332
Centro Operativo Comunale
290 305/0332 290343.
telefono: 0332 180 8471
Per questa sera è tutto
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI LUGLIO 2020
FATTI RILEVANTI
È stato un mese siccitoso in cui le 8 perturbazioni che sono passate hanno
dato solo 3 volte più di 2 millimetri di pioggia; quasi sempre siamo stati
sfiorati, infatti spesso tuonava da tutte le parti e le nubi erano minacciose, ma da noi scendevano solo poche gocce. In fondo è stata una fortuna
perché in altre zone lombarde ci sono stati danni ad abitazioni e ad alberi,
nonché grandinate e allagamenti.
Venerdì 24, dalle ore 4 circa fin quasi alle 6 della notte, è passata da noi l’unica grossa perturbazione, con spettacolari e infiniti lampi tra le nuvole e il
conseguente continuo rimbombo dei tuoni (murmure temporalesco). Da
noi nessun danno ma non così per esempio a Milano, dove per l’ennesima
volta il Seveso e il Lambro sono straripati.
Vediamo ora décade per decade cosa è successo.
Nella prima vi sono state 8 giornate soleggiate e nelle altre due le piogge
ci hanno dato appena 10,5 mm. Le temperature sono risultate calde ma
gradevoli poiché le massime hanno superato i 30° solo in tre pomeriggi.
Anche nella seconda décade è prevalso il sole e le piogge sono state esigue:
4 millimetri sabato 11, 1,5 mm martedì 14 e 2 mm giovedì 15 per un totale
di appena 7,5 mm. Le temperature sono state meno calde, quindi molto
gradevoli: infatti in un solo pomeriggio si son superati i 30°.
Negli ultimi 11 giorni del mese c’è stata finalmente una perturbazione seria
che ci ha dato però solo 21,5 mm. Come già accennato nei fatti rilevanti
essa ha portato piogge intense, grandine e venti forti in altre zone della
Lombardia. Questo è stato un periodo molto caldo con 7 pomeriggi oltre i
30° e un picco di 32,8° venerdì 31.
In conclusione: 23 le giornate soleggiate, 4 con molte nuvole e 4 con pioggia
superiore ai 2 mm. I millimetri mensili totali sono risultati appena 41,5 e
il giorno più piovoso ci ha dato 21,5 mm. 5 i temporali. La temperatura
minima più bassa c’è stata sabato 25 con 13,7°, quella più alta venerdì 31
con 32,8°. Le massime minori di 20° sono state 3, quelle tra i 20 e i 30° diciassette e quelle superiori ai 30° 11, sette delle quali negli ultimi 11 giorni.
CONFRONTO STATISTICO TRA LUGLIO 2020 E LUGLIO 2019
2020
2019
GIORNI IN PREVALENZA SERENI

23

21

GIORNI MOLTO NUVOLOSI

4

6

GIORNI PIOVOSI

4

4

41,5

59

21,5 mm

30,5 mm

5

5

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

13,7°

14,9°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

32,8°

35,2°

7

16

TOTALE MENSILE MILLIMETRI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI

POMERIGGI A 30° O PIÙ

Cifre molto simili nella prima parte, ma le temperature del 2019 sono state decisamente più alte. Spicca l’eccezionale + 35,2°

Dall’anagrafe parrocchiale risulta che nel mese di luglio 2020 ci sono stati
2 funerali, di SALVATORE URSO (91 anni) e di GIORGIO ALBIERI (90).
Finalmente un battesimo, di BIANCHI BEATRICE domenica 26.

OSSERVAZIONI SUL MESE DI AGOSTO 2020
FATTI NOTEVOLI
Nulla da ricordare di questo mese tranne quanto avvenuto venerdì 14 verso
le ore 20,30 : a ovest si sono visti colori bellissimi nel cielo: nubi grigio-scure, a tratti molto rosate, spicchi di verde-azzurro, riflessi color arancione
sulle case e sui monti. Uno spettacolo di luci sempre in movimento davvero
meraviglioso!
Vediamo ora quanto avvenuto nei 31 giorni del mese. La prima décade
è iniziata il 1° agosto con il picco mensile del caldo: 34,6°, sulla scia degli
ultimi giorni caldi di luglio. È prevalso il cielo sereno in 8 giornate e in 2 è
caduta un poco di pioggia: 29 millimetri in totale che ha solo attenuato il
problema della siccità. I pomeriggi a 30° o più sono stati 5: Nella seconda
décade vi sono stati 4 giorni di pioggia con il picco mensile di 35 millimetri
raggiunto domenica 16. Le temperature sono risultate meno elevate tanto
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che solo in 2 pomeriggi si sono superati i 30°.
Negli ultimi 11 giorni la pioggia è scesa più abbondante in 4 giornate di
séguito per un totale di 72,5 millimetri. Proprio grazie a queste giornate
piovose le temperature minime e massime sono scese di molto con il picco
del fresco lunedì 31: 13,5°. Le massime si sono assestate sui 23°.
In conclusione: 20 le giornate soleggiate, 1 sola con molte nuvole e 10 con
della pioggia. 9 i temporali. Niente grandine. Anche in questo mese siamo
stati fortunati perché il maltempo ci ha sempre sfiorati non provocando
gravi danni come nell’est della Lombardia e nel Veneto negli ultimi 4 giorni
del mese.
CONFRONTO STATISTICO TRA AGOSTO 2020 E AGOSTO 2019
2020
2019
GIORNI SERENI

20

17

GIORNI MOLTO NUVOLOSI

1

5

GIORNI PIOVOSI

10

9

TEMPORALI

9

7

148,5

147,5

35 mm

69 mm

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

34,6°

31.1°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

13,5°

13,4°

9

2

MILLIMETRI MENSILI
IL GIORNO PIU’ PIOVOSO

POMERIGGI A 30° O PIÙ

Curiosamente vi sono 2 dati quasi identici: la temperatura minima più bassa e i
mm caduti. Per il resto agosto 2020 è stato più caldo e con il notevole picco di 34,6°.

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ
Siamo nel periodo dopo la risurrezione di Gesù, che una sera appare agli
11, chiusi nel Cenacolo. Essi si stupiscono che il Signore abbia ancora il
segno delle ferite e Lui ne spiega il perché.
“Ma tutti avete le lacrime nelle pupille. E tu, Giacomo, mio fratello, stai
là gettato in quell'angolo come avessi perduto ogni bene. Perché?».
«Perché io speravo che... Tu le senti, dunque, le Ferite? Le senti ancora?
Io speravo che tutto il dolore per Te fosse annullato, che cancellato fosse
ogni segno. Anche per noi. Per noi peccatori. Quelle Piaghe!... Che dolore vederle!».
«Sì. Perché non le hai cancellate? A Lazzaro non rimasero segni... Sono
una... un rimprovero quelle Piaghe!
Gridano con voce tremenda! Sono più folgoranti e paurose dei fulmini
del Sinai», dice Bartolomeo.
«Gridano la nostra viltà. Perché noi fuggimmo mentre le ricevevi...»,
dice Filippo.
«E più si guardano e più la coscienza rimprovera e rinfaccia viltà, stoltezza, incredulità», dice Tommaso.
«Per la nostra pace e quella di questo popolo peccatore, poiché sei morto
e risorto per il perdono del mondo, cancella quelle accuse al mondo, o
Signore!», prega Andrea.
«Esse sono la Salute del mondo. In esse è la Salute. Le ha aperte il mondo
che odia, ma l'Amore ne ha fatto Medicina e Luce. Per esse fu inchiodata
la Colpa. Per esse furono sospesi e sorretti tutti i peccati degli uomini
perché il fuoco dell'Amore li consumasse sul vero Altare. Quando l'Altissimo prescrisse a Mosè l'arca e l'altare del profumo, non li volle forati
da anelli per essere elevati e portati dove voleva il Signore? (Come è
prescritto in: Esodo 25, 12-15; 30, 4; 37, 3-5.27). Io pure forato. Sono più
di arca e altare. Sono ben più di arca e d'altare. Ho bruciato il profumo
della mia carità per Dio e per il prossimo, e ho portato il peso di tutte
le iniquità del mondo. E il mondo deve ricordare questo. Per ricordare
cosa esso è costato a un Dio. Per ricordare come lo ha amato un Dio. Per
ricordare cosa producono le colpe. Per ricordare che non vi è che in Uno
la salvezza: in Colui che hanno trafitto. Se il mondo non vedesse rosseggiare le mie Piaghe, in verità presto dimenticherebbe che per le sue
colpe un Dio si è immolato, dimenticherebbe che sono veramente morto
nel più atroce dei tormenti, dimenticherebbe quale è il balsamo per le
sue ferite. Qui è il balsamo. Venite e baciate. Ogni bacio è un aumento
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di purificazione e di grazia per voi. In verità vi dico che purificazione
e grazia non sono sufficienti mai, perché il mondo consuma ciò che il
Cielo infonde, e occorre compensare col Cielo e i suoi tesori le rovine del
mondo. Io sono il Cielo. Tutto il Cielo è in Me, e i celesti tesori fluiscono
dalle aperte Piaghe».
Porge le Mani al bacio dei suoi apostoli. E le deve premere Lui, quelle
Mani ferite, sulle bocche avide e timorose, perché il timore di accrescere
il suo dolore trattiene quelle labbra dal premersi su quelle Ferite.
«Non è questo ciò che dà dolore, anche se dà rigidezza. Il dolore è un
altro!...».
«Quale, Signore?», chiede Giacomo d'Alfeo.
«Di esser morto per troppi inutilmente... Ma andiamo. Andate avanti,
anzi. Al Getsemani andiamo... E che? Avete paura?».
«Non per noi, Signore... E che i grandi di Gerusalemme ti odiano più di
prima».
«Non temete. Né per voi. Dio vi protegge. Né per Me. Sono finite per Me
le costrizioni dell'Umanità. Io vado da mia Madre e poi vi raggiungerò.
Abbiamo da cancellare molte cose orrende del recente passato di colpa e
di odio. E lo faremo coll'amore, con il contrario di ciò che fu colpa... Vedete? Il vostro bacio cancella e tempera dolore e conseguenza dei chiodi
nelle carni vive. Così, ciò che faremo cancellerà i segni orrendi e santificherà i luoghi che le colpe hanno profanato. Perché non vi siano di
troppo dolore al vederli...».
«Anche al Tempio andiamo?». Il timore più spaventato è sul volto di
tutti.

«No. Lo santificherei con la mia Presenza. E non può. Poteva esserlo.
Non lo ha voluto. Non c'è più redenzione per esso. E un cadavere che
rapidamente si decompone. Lasciamolo ai suoi morti. Che compiano il
suo seppellimento. In verità i leoni e gli avvoltoi sbraneranno sepolcro
e cadavere, e non resterà neppur lo scheletro del Gran Morto che non
volle la Vita».
Gesù sale la scaletta ed esce. Gli altri, in silenzio, lo imitano. Ma, quando
pongono piede nel corridoio che fa da atrio, Gesù non c'è più. La casa è
silenziosa e sembra deserta. Tutte le porte chiuse.
Giovanni accenna l'uscio che è di fronte al Cenacolo e dice: «Maria è là.
Sta sempre là. Come in un'estasi continua. Il suo volto splende di luce
ineffabile. È la gioia che irradia dal suo Cuore. Ieri mi diceva: "Pensa, Giovanni, quanta felicità si è sparsa per tutti i regni di Dio". Le ho chiesto:
"Quali regni?". Pensavo che Ella sapesse qualche meravigliosa rivelazione
sul regno del Figlio suo, vincitore anche della morte. Mi ha risposto: "Nel
Paradiso, nel Purgatorio, nel Limbo. Perdono ai purganti. Salita al Cielo di
tutti i giusti e i perdonati. Il Paradiso popolato di beati. Dio glorificato in
essi. I nostri avi e parenti lassù, nel giubilo. E ancora felicità al regno che
è la Terra, dove ora splende il segno e si è aperta la fonte che vince Satana
e cancella la Colpa e le colpe. Non più solo pace agli uomini di buona volontà. Ma anche redenzione e rielezione al grado di figli di Dio. Io vedo le
turbe, oh! quante!, scendere a questa Fonte e tuffarvisi ed uscire rinnovate,
belle, in veste di nozze, in veste regale. Le nozze delle anime con la Grazia,
la regalità d'esser figli del Padre e fratelli di Gesù"».
Sono usciti, parlando, nella via e si allontanano mentre la sera cala.

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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Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI NEL MESE DI LUGLIO 2020

DECEDUTI REGISTRATI NEL MESE DI LUGLIO 2020

FUSTAINO MIA

AMODIO GIOVANNI di anni 69

PALOMBA AURORA

BRUGGI DONISELLI MARIA ROSA di anni 79

FRANCO ETTORE

BUONGIORNO GRAZIA MARIA di anni 72

LO MAGNO VIOLA

MUSCIATELLI MARIA GIOVANNA di anni 82

BOTTA FEDERICO

PARASCI ROMANO di anni 80

PRESTA LUDOVICA

RAO ANTONIO di anni 76
SIMEONI MARINA di anni 91

NATI REGISTRATI NEL MESE DI AGOSTO 2020

SIMONETTA FRANCESCO di anni 76

RUSSOTTO CAMILLA

SLUPECKA KRYSTYNA KLEMENTYNA di anni 99

AFONSO ISIDE

TONOLI ARIALDO NATALE di anni 79

MAGRO LEONARDO
ANDOLFATTO ENEA

DECEDUTI REGISTRATI NEL MESE DI AGOSTO 2020

GACCIONE LORENZO

AMBRUZZI ALESSANDRO di anni 92

BRUSCO BRANDO LUCA
RAINER OLIVER
BONSIGNORE ENEA

BAVAGLI MARIA ELENA di anni 77
CASSANI ROSA MARIA di anni 81
FIORUCCI MATILDE di anni 91
FONTANA CARLO di anni 91

MATRIMONI REGISTRATI NEL MESE DI LUGLIO 2020

ROSSINI ALFREDO di anni 79

BRAMUCCI GIAN PAOLO e MANDELLI CRISTINA

SANTORO ANTONINA di anni 109

PINNA ANTONELLO e BERONI GIULIA
BORCINI FRANCO e RINALDI NICOLETTA
CHIARUTTINI ROBERTO e BALLIVIAN SANCHEZ CARMEN AMELIA

MATRIMONI REGISTRATI NEL MESE DI AGOSTO 2020
TONIOLO THOMAS e CANZI IRENE
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RINALDI PAOLO di anni 85
ROSSI UMBERTO di anni 83
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e i parenti tutti ricordano il caro
Sempre nei nostri cuori.
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Papà Maurizio, mamma Betty con
Oscar, Rosy, zii, cugini e amici

MARCO MONTORSI
21-07-1985 07-09-2015
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Sempre nei nostri cuori.
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Papà Maurizio, mamma Betty con
Oscar, Rosy, zii, cugini e amici

VANNA IAVARONE
22 giugno 1953 - 22 novembre 2016
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te ricorda...

i
CRISI

Nell'anniversario
della scomparsa
PIETRO VEDANI
sei sempredelneicaro
nostri cuori,
PIETRO
la moglie,
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la moglie, la figlia, il genero
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i parenti
tutti ricordano
cari e
adesso ALFONSO
la vita per noi SCARFÒ
non è più vita.
BRASOLA ALFREDO
RANTUCCI
GIUSEPPINA
Sempre nei nostri cuori.
CAMMISOTTO
Papà Maurizio, mamma Betty con
Oscar, Rosy, zii, cugini e amici

familiari
ano
NENGHI
o
cisate

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
GIUSEPPE TRABUCCHI e ANITA LAZZERI
i figli li ricordano con tanto affetto a quanti li hanno conosciuti

BRUNO MARTINELLI
Marisa e Giulio con figli e nipoti ricordano con affetto i loro cari
Nell’anniversario
ALDO
PESENTI
ILDE FONTANA
Suor LUIGIA PESENTI
della tua scomparsa
i tuoi cari ti ricordano
con immenso affetto

ANTONIETTA COMOLLI
ved. BAESSO
IRMA
BETTO
EGIDIO SANTINON
Sei in
sempre
nei nostri cuori
SANTINON
Elisabetta
I figli, le nuore ed i nipoti
li ricordano con tanto affetto e rimpianto

Nel 5° anniversario della prematuscomparsa
raNell’anniversario
scomparsa deldella
caro
MatteodelViale,
papà AldoAngela
con e
ilCaro
papàMatteo
Aldo Viale,
con lail mamma
mamma
e la zia Luisa
lo
lala zia
LuisaAngela
lo ricordano
con infinito
ricordano con infinito amore.
amore.

VANNA IAVARONE
22 giugno 1953 - 22 novembre 2016
I figli Manuel e Alessio,
le mogli e i nipoti
ti ricordano sempre
con grande affetto
ELIGIO MARTINENGHI
VIRNA MARTINENGHI
Siamo certi che il suo volto,
La mamma Silvana, tuo figlio Ivan,
le sue
parole e i isuoi
i tuoile fratelli
Fiorella,
I figli,
nuore ed
i nipotiEttore
ricordano con affetto
e rimpianto
lorogesti
carissimi
sempre nei cuori
e Patrizia,SIDONIA
tutti i tuoi nipoti
e GIOVANNIrimarranno
PIEROBON
di coloro lo hanno amato
ti sentono sempre vicina e ti parlano.
E tu prega per noi

GRAZIELLA ZECCHIN CAU
1986 - 2016
La mamma e i fratelli la ricordano
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Nell'anniversario della scomparsa
del caro
VITTORIO APOLLONIO
la moglie, i figli, la nuora ed il genero
con gli adorati nipoti, lo ricordano
con tanto rimpianto

MATTEO VIALE
18 settembre 2014
18 settembre 2020
2019

“Caro
tempo
il tuodivuoto
Ciao Matteo,
Tesoro, 6ilanni
di vola
vuotomasenza
incolmabile
resta.
Sono
appena
passati 5
te, ma tu vivi sempre nei nostri cuori.
anni, ma il tuo sorriso, il tuo viso solare e la
tua
risata ci mancano
da morire...
Ti abbraccio
forte, ti voglio
bene. La vita
su questa terra continua, maZia
nulla
è come
Luisa
quando c'eri tu. Le luci del mondo si sono
spente su di noi, anche se sono sicura che un
giorno ci rincontreremo... Non è un addio
ma un arrivederci... ti abbracciamo forte
e promettici di non dimenticarti di noi che
sopravviviamo ogni giorno con la speranza
di poter stare di nuovo tutti insieme. Ciao
Angelo mio, un bacione dalla tua zia Luisa.
Ti voglio Tanto Bene!”
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