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Michelangelo in Valceresio:
suggestione o realtà?
In Valceresio sono stati ritrovati due bozzetti
attribuibili a Michelangelo? Chissà. Di certo,
dietro a questa ipotesi vi è molta suggestione,
anche perché stiamo parlando di uno dei più
grandi artisti della storia dell’umanità. Colui che ideò la volta della Cappella Sistina, il
Giudizio universale, il Tondo Doni, la Pietà,
il David, piazza del Campidoglio e moltissimi altri capolavori. Davvero due suoi disegni
preparatori sono rimasti nascosti per secoli
e, ora, rispuntano per puro caso da una collezione privata? Chissà. Tutto è possibile e non
sarebbe la prima volta che accade qualcosa
di simile. Ma, chiaramente è anche da provare. Eppure la suggestione è enorme. Così
come vedere dal vivo questi due disegni, che
potrebbero essere stati realizzati dal Maestro.
Si tratta, come detto, di disegni preparatori
che ritraggono il volto di due opere di Michelangelo. Ovvero “Lo Schiavo ribelle”, una
scultura marmorea conservata nel Museo
del Louvre a Parigi, mentre l’altro sarebbe
un dettaglio del viso della statua principale
della tomba di Giuliano de’ Medici duca di
Nemours, facente parte della decorazione
della Sagrestia Nuova in San Lorenzo a Firenze. Il primo ha uno sguardo a metà fra il
dolore di chi è in prigionia e cerca di sfuggire
al suo destino, tendendo ogni muscolo ma in
realtà s’è già arreso senza saperlo. Il secondo,
invece, sembra avere un atteggiamento di fierezza dovuta al suo rango nella società.
Entrambi sono stati realizzati con la tecnica
sanguigna ma, soprattutto, la loro attribuzione, seppure ancora da comprovare, di Michelangelo, ha dell’incredibile. “Comprammo

ro. I bozzetti, infatti, erano incorniciati ma,
togliendo la cornice, è emersa la sorpresa.
Sul retro, infatti, erano contenute delle descrizioni che, sostanzialmente, attribuivano
le opere a Michelangelo. E, in effetti, seppure
più grassottelli degli originali, forse anche
per una questione di prospettiva, gli schizzi
ricordano proprio le due statue. Vero? Falso?
Secondo chi ha lasciato la nota in inglese, ovvero il fantomatico D. Mc. Holes, soprattutto
Giuliano De’ Medici ha un “orecchio che soltanto Michelangelo avrebbe potuto disegnare”. E anche il collezionista valceresino, dopo
essersi ripreso dall’emozione per la possibilità di avere per le mani due “Michelangelo”,
è tornato a osservare dal vivo gli originali:
“Erano opere che conoscevo – aggiunge –
ma, stavolta, me le sono guardate per bene,
a lungo, dal vivo. Sono uguali. E anche con
alcuni miei conoscenti esperti d’arte, senza sapere nulla, hanno detto che potevano
assomigliare a quelle realizzate dalla mano
del Carracci o, appunto, del Buonarroti”. Se
così fosse, vorrebbe dire avere per le mani un
capolavoro inestimabile. “Sono già stati avviati dei contatti con la casa d’aste britannica
Sotheby’s. Vediamo cosa succede”.

questi due disegni in un mercatino di Milano per circa 300
euro – racconta il collezionista – e poi finirono nel dimenticatoio di una cassetta di sicurezza di una banca. Quando
chiudemmo il conto in quell’istituto di credito, quasi ci dimenticavamo della cassetta”. E, invece. Al posto di due mezze patacche, senza saperlo, potrebbero aver trovato un teso-

Il ritrovamento sarebbe particolarmente
raro perché come si legge nel sito di Casa
Buonarroti, racconta il Vasari che Michelangelo, prima di morire a Roma nel 1564,
“aveva bruciato gran numero di disegni,
schizzi e cartoni fatti di man sua, acciò nessuno vedessi le fatiche durate da lui et i modi
di tentare l’ingegno suo, per non apparire se
(Continua a pag.2)
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non perfetto”. Anche per quest’ansia di perfezione
dell’artista, la sua opera grafica risultò subito rara
e ricercata: tanto che Leonardo, suo nipote ed erede, riuscì a comprare solo a caro prezzo sul mercato romano, dopo la morte dello zio, un gruppo
di suoi disegni. Si tratta probabilmente dei fogli
che intorno al 1566 lo stesso Leonardo avrebbe
donato a Cosimo I dei Medici, insieme alla Madonna della scala. Fra i superstiti di questo tesoro,
potrebbero aggiungersi anche lo Schiavo ribelle e
il Giuliano de’ Medici della Valceresio?
Nicola Antonello

Michelangelo Buonarroti
Scultore, pittore e architetto, Michelangelo
Buonarroti è uno dei grandi maestri del Rinascimento, periodo in cui una grande fioritura
artistica e culturale si diffonde da Firenze in
tutta Europa. Michelangelo nasce il 6 marzo
1475 a Caprese, vicino ad Arezzo, da una famiglia fiorentina. A 13 anni si trasferisce a Firenze, la città è governata da Lorenzo de’ Medici,
mecenate e letterato. Va a bottega dal pittore
Domenico Ghirlandaio, dove studia i dipinti
di Giotto e Masaccio. Se ne va prima di finire
l’apprendistato. Michelangelo si sente infatti
scultore. Colpito dalla bellezza delle sue prime
sculture, Lorenzo de’Medici lo invita a corte
dove Michelangelo studia anatomia osservando le statue classiche della collezione Medici.
Nel 1496 è a Roma, dove si cimenta in uno dei
grandi soggetti della tradizione iconografica
cattolica: La Pietà. Le due figure sono ricavate da un unico blocco. Per Michelangelo la
scultura è imprigionata nel marmo, all’artista
spetta solo il compito di liberarla. Nel 1501 è
a Firenze, dove realizza il David. Scolpisce l’eroe biblico nell’attimo che precede l’azione. In
occasione delle nozze del nobile Angelo Doni
dipinge il Tondo Doni. La torsione dei busti e
la plasticità dei gesti danno alla composizione
un energico dinamismo. Nel 1504 viene affidata a Michelangelo e a Leonardo la realizzazione
degli affreschi per Palazzo Vecchio. I due artisti
sono da sempre rivali. Michelangelo è più giovane e insidia la fama del grande maestro.
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La sfida non avviene; Papa Giulio II chiama
Michelangelo a Roma per la realizzazione
della propria tomba. Il carattere sospettoso
e turbolento di Michelangelo contribuirà a
ritardare di molti anni la conclusione dei
lavori. Nel 1508 gli viene affidato l’affresco
della Cappella Sistina in Vaticano. Michelangelo è titubante, non si sente un pittore.
Poi accetta. Dipinge da solo, sdraiato supino sui ponteggi, per 4 anni. Nella Sistina,
lo stile di Michelangelo si manifesta in tutta
la sua forza espressiva: monumentalità dei
corpi nudi e torsione drammatica dei busti
indicano il superamento dell’idea rinascimentale secondo cui l’arte deve imitare le
proporzioni naturali della figura umana.
Intorno al 1516 ritorna a Firenze con il duplice ruolo di architetto e scultore.
Nella Firenze repubblicana Michelangelo si
impegna in prima persona e ricopre incarichi pubblici. Nel 1534 torna a Roma. Sulla
parete di fondo della Cappella Sistina realizza il Giudizio Universale: elimina la divisione in scene e la prospettiva, stravolgendo
la tradizione pittorica. Negli ultimi anni
si dedica soprattutto all’architettura. A 72
anni diventa direttore dei lavori per la costruzione della Basilica di S.Pietro. Muore
il 18 Febbraio 1564, mentre lavora alla Pietà
Rondanini. È considerato un artista geniale.
La sua autorità nella storia dell’arte rimane
ancora oggi indiscussa.
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Mercatini
di Natale

Il clima natalizio è qualcosa di inspiegabile. L’atmosfera che si crea
nel periodo che precede il Natale è semplicemente unica. Tutte le
città, in qualsiasi parte del pianeta, si organizzano per affrontare
al meglio l’arrivo del grande evento. Mercatini, iniziative insolite e originali, addobbi e luci concorrono a creare quella magia
che nessun’altra festa nel corso dell’anno riesce a realizzare. Ma
quest’anno riproporre la magia che questa manifestazione porta
nel nostro paese non sarà possibile perché le misure anti-covid ne
condizioneranno l’aspetto. I rischi per la sicurezza, causati da eventuali affollamenti e assembramenti, rendono necessario assumere
decisioni di responsabilità che si traducono inevitabilmente in un annullamento di quegli eventi che da anni ne determinano il carattere
distintivo: non ci sarà Babbo Natale che accentra l’attenzione di schiere di bambini, non ci saranno le postazioni di gioco predisposte per
loro e non si esibiranno cori o altri gruppi musicali. Ad Arcisate,
nelle giornate del 28 e 29 novembre, su via Roma e zone limitrofe,
si potrà però passeggiare tra le bancarelle del mercatino natalizio,
alla ricerca di idee regalo originali, decorazioni, prodotti artigianali
e specialità gastronomiche.
I numerosi espositori saranno predisposti in modo da garantire le distanze previste dalla normativa vigente e verranno stabiliti dei percorsi
precisi di visita, con ingresso e uscita distinti per tutelare la sicurezza
dei visitatori.
Solo in caso di aggravamento della situazione sanitaria il mercatino potrebbe essere sospeso – visitate il sito www.arcisatecultura.it, per rimanere aggiornati.
Noi però confidiamo nella scia positiva di
una buona stella, magari luminosa e magnetica come la cometa.
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La consapevolezza del rispetto ambientale è anche e soprattutto durante la vita quotidiana e vi sono cittadini che in
primavera inoltrata o alla fine dell’autunno si addentrano nei sentieri rimuovendo foglie, rovi, rami secchi, sassi e via
dicendo, tagliando rami o spunzoni che invadono il cammino o ne limitano la visuale. Sentieri dove magari l’opera degli
operatori comunali, provinciali o forestali non riesce ad arrivare per mille motivi… Riportiamo l’esperienza di un nostro
lettore, animato dal desiderio di rendere fruibili e sicuri i sentieri che si inerpicano sulle nostre montagne, sperando che il
buon esempio venga imitato…

…Una natura riscoperta, ma…

Il periodo di quarantena-Covid 2020 ci ha fatto riscoprire i luoghi della
natura che circondano il nostro paese.
Ci siamo incamminati in molti, con famiglie e bambini al seguito, sui sentieri che attraversano i boschi dei nostri dintorni per ricevere da questo
ambiente il beneficio che un po' avevamo dimenticato.
Lungo il percorso che porta al Crocino, Monarco e Rho, abbiamo notato il
degrado generale: una segnaletica inesistente, a volte danneggiata dal tempo, ma anche a causa di vandalismi.
I sentieri sono malridotti, con qualche passaggio poco sicuro e anche gli
alberi sono attaccati e soffocati dall’edera.
Con una spontanea iniziativa e con pochi mezzi abbiamo iniziato a salvare
qualche albero dall’edera, stiamo mettendo in sicurezza i passaggi pericolosi costruendo scalette con gli alberi caduti.
Sulle rocce presenti, una volta ripulite dal muschio, mettiamo le indicazioni necessarie per le varie mete.
Col fine di rendere più agevole il passaggio delle persone sulle nostre montagne e confidando in un contagio di queste iniziative (al momento Riccardo e Chiara si sono già proposti), così Rosy, Elena e Pepe tornano a casa un
po' stanchi ma anche soddisfatti.
Giuseppe Genovese
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Vecchi e strani mestieri
Vecchi mestieri ormai in disuso, esercitati
durante il mio vissuto, non stupiscono i miei
coetanei e alcuni di essi, conosciuti anche
oggi dai giovani attraverso fiabe, racconti,
canzoni o documentati in filmati, formano
un lungo elenco: la piccola fiammiferaia, la
bella fioraia, l’arrotino, lo spazzacamino, il
calzolaio, il mugnaio, il “magnano”, riparatore e stagnino di pentolame vario. Altri
furono meno narrati e meno canzonettati,
come “ul cadregàtt”, il riparatore e impagliatore di sedie. Nel campo della culinaria
figurava il mitico “battitore di stoccafisso”,
pesce di facile conservazione in assenza di
frigorifero, a quei tempi un piatto umile di
basso costo e di largo uso. Con una piccola
panca di facile trasporto e con una mazzuola di legno, detto personaggio batteva
magistralmente sul pesce per snervarlo, per
ammorbidirlo onde ridurre il tempo di lavorazione alla massaia. L’elenco dei mestieri
scomparsi continua con “l’umbrelàtt”, l’ombrellaio. Con dovuto riguardo di
conservazione e necessaria manutenzione, un ombrello poteva durare oltre
i vent’anni. È la volta de “ul strascée”, lo straccivendolo, ovvero reclutatore e
rivenditore di stracci, rottami metallici, pelli di coniglio per farne pellicce o
protezioni da gelo per le mani poste sul manubrio della bicicletta, bottiglie di
riciclo per vino e ossa di vari animali per farne sapone. Era la vera raccolta
differenziata già in atto. Il compenso per il materiale ricevuto avveniva spesso con un pezzo di sapone o qualche litro di candeggina. “Ul materassée”, il
materassaio, su prenotazione girava a domicilio di corte in corte a rinnovare i
materassi. La lana precedentemente lavata e asciugata dal proprietario, veniva poi sfeltrita con un marchingegno manuale ad arpioni incrociati, di nuovo
insaccata nella fodera e poi trapuntata. “Quell di clèer”, ovvero quello delle
saracinesche, umile mestiere che consisteva nell’ungere, lubrificare le guide
delle vetrine dei negozi diventate stridenti per l’usura, usando un pennello
legato ad una pertica. In Varese, quando il mezzo di trasporto pubblico era
ampiamente di uso tramviario, le rotaie a gola incassata al piano della strada
per non creare ostacoli venivano periodicamente ripulite da depositi di materiale di ogni genere: terra, sassi, metalli che potevano creare un possibile
deragliamento. La manutenzione veniva effettuata con apposito attrezzo sagomato da un addetto: “ul spazza-rutài”. Che dire di “quell di spagnulétt”?
Il venditore di arachidi: solitamente un ometto anzianotto con poche pretese
di guadagno si aggirava nelle osterie, nei circoli familiari, nelle piazze ed anche nei cinematografi con un cesto di arachidi sul braccio e con due misurini
dosatori ricavati in modo economico da scatole di conserve alimentari. Il
quantitativo richiesto veniva poi servito in un cono di carta di giornale. La
grande gioia dei bambini era data dal “gelatéè”, il gelataio ambulante con
carrettino o grosso triciclo a pedali a forma di ferro da stiro a carbonella.
Due o tre coperchi coniferi lucenti coprivano le diverse qualità di gelato contenuti nelle sedi protette da particelle di sughero e ghiaccio per prolungare la
conservazione. I deliziosi impasti ghiacciati venivano serviti in coni parigini
o in sandwich dosati in particole di uguale materia con apposito attrezzo
misuratore. “Ul brümista”, il vettorino: prima dell’avvento dei taxi, il servizio
veniva esercitato con carrozze trainate da cavalli, stazionate nei piazzali, nelle
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stazioni ferroviarie o in altri luoghi strategici. Quando l’attesa tra un cliente e l’altro
era lunga, il conducente provvedeva ad abbeverare il cavallo servendosi della vicina
fontana e a nutrirlo con biada contenuta nel
sacchetto di stoffa legato a museruola.
All’inizio degli anni Cinquanta, con la
mancanza di lavoro ancora presente, spiccava l’inventiva nei mestieri. A Varese, nei
giorni di mercato, sulla grande Piazza della
Repubblica, “ul mangia-vedar”, il mangiavetri, si esibiva ingollando qualche lampadina, chiodi, sassolini ed anche lamette da
barba spezzettate, il tutto accompagnato
da qualche bicchiere di acqua saponata per
guadagnarsi da vivere col rischio di morire.
Meno cruenta e più spettacolare era l’esibizione dello “spaca-cadénn”, lo spacca catene, che a torso nudo si avvolgeva i possenti
muscoli con catene lucchettate e, con uno
sforzo sovrumano, riusciva a spezzarle. Prestazione spettacolare con riserva di qualche dubbio sulla veridicità o trucco.
Scusandomi preventivamente per l’espressione che userò, peraltro citata anche sui dizionari e che volgarità non è, stranamente in tempi remoti esisteva
anche “ul mangia-merda”, ovvero l’assaggiatore di sterco di vacca, che era in
grado di decretare l’idoneità di maturazione del concime per dare il via allo
spandimento a scopo di fertilizzazione dei campi. Strano ma vero, il mestiere del “beccamorto” prevedeva l’atto macabro di appurare che una persona
fosse veramente morta infliggendo un poderoso morso su una parte del suo
corpo senza ravvisare alcun segnale di dolore. Nel 1945, con la popolazione economicamente impoverita dalla guerra e a seguito di vecchie usanze
culturali e di costume, solo pochissime famiglie di ceto medio possedevano
servizi igienici completi di vasca da bagno, water e bidet. Nei cascinali contadini e nelle corti del centro storico era in uso un unico cesso centralizzato a
disposizione della comunità. Il tutto finiva in un grande pozzo nero interrato
senza collegamento di scarico fognario, nel quale venivano raccolti i liquami
organici. Ed ecco spuntare al caso un personaggio dal mestiere importante: “ul merdée”, oggi galantemente classificato come specialista di spurghi.
Con una tolla legata all’estremità di una pertica, prelevava detto liquame trasbordandolo in una lunga botte di legno posta sul carro trainato da asino e
cavallo, denominata “la brunza”. Per mancanza di risorse finanziarie, oltre
che rivelazione di antica usanza, il contadino di allora non comperava la lussuosa e superflua carta igienica e, poiché leggeva pochissimo, la mancanza
di giornali per uso fisiologico veniva rimpiazzata dal più economico torsolo
di pannocchia di mais. Il potenziale corpo vellutato e allo stesso tempo solido era oggetto di reclamo e di disappunto per l’operatore, poiché ostruiva il
meccanismo di espansione del contenuto in fase di scaricamento sui campi,
il che costituiva enorme disagio nell’intervento di disostruzione.
Le mie limitate conoscenze apprese e qui riportate, potranno stupire a confronto con le migliorie dei tempi moderni. Molte altre faccende e aneddoti
strani resteranno persi per sempre per non averli documentati e nemmeno
trasmessi oralmente.
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi. In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi

Ottobre:

se i sorbi udissero e le nespole
fossero opportunamente informate
I giorni incalzano, quasi fossero tifosi che sfollano sgomitando da un ciclopico scivolo, fra sciarpe aggrovigliate, vessilli sfibrati, campanacci surriscaldati e voci roche.
Orpo, Ottobre si è già raggomitolato e rotola pericolosamente verso novembre, per fortuna sbellicandosi dalle
risa che ogni generosa vendemmia dona, a grappoli pieni e così turgidi da far pensare alla pancia di un Budda
dorato.
Alle elementari, ottobre si trasfigurava nella esile eppur
flessuosa maestra dai capelli castani con riflessi color rosso Tiziano che ci raccontava bucolicamente dei pampini
delle viti.
E Riccardino, il mio ineffabile stranito compagno di banco, si ostinava a sostenere che i pampini altro non erano
che bambini venuti dalla Germania, teutoniche entità
destinate ad essere spogliate dei loro grappoli bianchi e
neri, sino a tramutarsi in entità, nudità, appena tutelate da esili foglie ingiallite e filigranate dalla trasparenza
dell’autunno, che ogni cosa tende ad illanguidire.
Allora la maestra dai capelli castani si adombrava, quasi
adirandosi, e roteava la nera bacchetta urlando al mondo che i pampini
erano pampini e basta.
Cassando la parificazione coi pampini tedeschi.
Dalla sua chioma quasi evaporavano i filamenti del color rosso Tiziano e
la cartina dell’Italia geografica certo si rimpiccioliva, per via di quelle inopinate contrazioni di femminile ira, mentre a trarne profitto pareva la sola
Corsica che tendeva a ingigantirsi, sino a tramutarsi in una Corsicona, in
una frastagliata isola francese cresciuta di taglia, a scapito dell’Italia.
Ho sempre creduto nella fenomenologia delle mutazioni strambe e transitorie, nelle fibrillazioni delle dimensioni che cambiano fingendo di cambiare, nelle inspiegabili magie delle misure che tradiscono le regole, nei
sovvertimenti delle certezze delle proporzioni, tutte da sparpagliare nel
canonico calderone dei capovolgimenti che non può mai permettersi, da
calderone burlone, di annoiarci oltre il limite dello sbadiglio.
Tornata la calma, una calma apparente, la non più mite maestra dai capelli
arricciati dal travaso di bile, ci illustrava le ultime strepitose maturazioni
che si manifestavano nei frutteti: le noci, le melagrane, le sorbe, le nespole, le mele e le pere da conservare amorevolmente tra la paglia, in vista
dell’imminente inverno.
Allora Riccardino, totalmente incapace di starsene tranquillo e sempre
restio a formare patti di non belligeranza, se ne usciva con una delle sue
incredibili domande imbecilli.
“Le sorbe riescono a percepire il chiacchiericcio delle nespole?”, chiedeva
serio serio.
“Formula meglio la questione”, bofonchiava la maestra.
“Mi pare chiaro che le sorbe, se fossero sorde, avrebbero enormi difficoltà a

captare il chiacchiericcio delle nespole”, puntualizzava il prode Riccardino.
“Ma le sorbe non sono né sorde né udenti. Sono un frutto. Un frutto e basta.”, replicava piccata l’insegnante.
“Bene a sapersi. Ma sarebbe forse il caso di avvertire anche le nespole.”,
chiudeva la discussione il mio pirata di banco.
Per fortuna, il giorno dopo Cristoforo Colombo avrebbe scoperto l’America.
E il 12 ottobre sarebbe stato pieno del beccheggiare della Santa Maria, della
Pinta e della Nina.
E di una folleggiante vedetta che seguitava a gridare “Terra! Terra! Terra”,
rischiando fortemente di piombare a mare.
Avremmo parlato del Re di Spagna, mentre Riccardino, finalmente anestetizzato, si sarebbe concentrato sul suo pan di Spagna.
Senza corona, ma con briciolone suntuosamente regali.
Il 31 ottobre, con la celebrazione della festa del risparmio, avremmo celebrato la lungimiranza e l’accortezza della formica e la tendenza alla dissoluta dissipazione della cicala.
Inutile dire che il tifo sarebbe esploso tutto per la cicala che sapeva suonare
il mandolino, con sublime virtuosismo, penzolando da un ramo di liquirizia calabrese.
Ecco perché, già dagli anni sessanta, le formiche, nel loro piccolo, si incazzavano.
Con licenza parlando.
Che poi arrivasse Novembre, questo rientra già in un’altra epica vicenda.
Carlo Cavalli
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Il filo dell’amicizia

Ciao a tutti carissimi lettori...
Che bello potervi raccontare ancora delle nostre avventure, dei nostri amici e della nostra
scuola!
Una scuola tutta “nuova”, riorganizzata e sì...
un po’ diversa! Una scuola che abbiamo lasciato un venerdì di fine febbraio 2020, salutandoci con l’entusiasmo di rivederci tutti il lunedì
successivo! Ma un virus con un nome che sembra un re... ha spezzato il nostro filo dell’amicizia, costringendo ognuno di noi a stare nelle
proprie case, lontani dagli amici, dai nonni e
da tutto ciò che di solito potevamo fare!
E abbiamo voluto ripartire proprio da qua,
dalle emozioni provate, dai nostri vissuti, dalle tantissime cose fatte durante i mesi a casa.
Abbiamo condiviso i nostri stati d’animo e realizzato un disegno di quando abbiamo saputo
che non si poteva più venire a scuola; abbiamo
chiacchierato sulle emozioni provate quando
ci siamo ritrovati. Abbiamo rappresentato il
nostro ritorno a scuola, felici e contenti di poterci rivedere.
Questo interessava alle nostre maestre... sapere come noi siamo stati, “indagare” sui nostri

stati d’animo e conoscere le nostre emozioni...
perché sono convinte che solo partendo da lì
si possa riallacciare il nostro filo dell’amicizia.
Ed ora eccoci qua, felicissimi di poter riagganciare il nostro filo!
La nostra scuola però è cambiata molto; non
possiamo più condividere esperienze con i nostri amici dell’altra sezione, non possiamo più
incontrarci tutti insieme in giardino per una
corsa, non utilizziamo più nemmeno la stessa
porta d’entrata e non possiamo più mangiare
chiassosamente tutti
insieme.
Ma noi vogliamo aggiustare e riunire il
nostro filo rotto!
E così abbiamo pensato di realizzare una
fantastica ragnatela
con i nostri compa-

gni di sezione... e poi, con una grande festa,
unire il nostro filo con quello dell’altra sezione!
Lo utilizzeremo per scambiarci messaggi, pensieri e disegni e mantenere viva la nostra speciale Unione.
Però è avanzato un grande gomitolo... e allora
abbiamo pensato di farlo “uscire” dalla scuola
dell’infanzia di Brenno per permettere a tutti,
bambini della scuola primaria, nonni, genitori
e a tutto il paese di scambiarsi messaggi, pensieri e saluti.
Qualcosa di molto emozionante è già stato appeso al nostro cancello!
Continuate ad appendere perché il filo è lunghissimo... e noi di mollette da bucato ne abbiamo davvero tante!
I bambini e le maestre
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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Nasce il mito Lamborghini
Mercoledì 30 ottobre 1963 (56 anni fa)

La storia della fondazione della Lamborghini viene tradizionalmente ricondotta a una lite fra Enzo Ferrari e
Ferruccio Lamborghini. Quest’ultimo era un affermato
industriale che costruiva principalmente trattori, ma anche caldaie e condizionatori, e non era affatto soddisfatto
della sua Ferrari 250 GT. Un giorno decise di rivolgersi
a Enzo in persona per lamentarsi circa il cattivo funzionamento della trasmissione della sua auto, che assolutamente non lo soddisfaceva, dispensandogli consigli
e cercando di insegnargli il mestiere ma Ferrari, orgogliosamente stizzito, gli disse: “Che vuol saperne di auto
lei che guida trattori?”. Per tutta risposta Lamborghini
decise di provarci e di avviare in proprio la costruzione
di un’automobile che fosse “perfetta anche se non particolarmente rivoluzionaria”. Valentino Balboni, collaudatore storico della Lamborghini, ricorda così l’evento:
“Ferruccio si divertiva a sgommare. Possedeva due Ferrari identiche e più di una volta ha rotto la frizione. Dopo
aver sborsato fior di quattrini per ripararle a Maranello,
un giorno – dopo l’ennesimo guasto – ne portò una nella
sua officina e un meccanico, anche lui di Casumaro, la
smontò. La frizione che si rompeva era identica a quella che montava sui
suoi trattori”. La storia della rottura tra Ferrari e Lamborghini è colma di
leggende. Si dice che quando Ferrari seppe delle intenzioni di Lamborghini, disse a un suo collaboratore: “Abbiamo perso uno dei nostri migliori
clienti”, non credendo troppo all’effettiva capacità di Lamborghini di poter
fare concorrenza alla Ferrari. Cosa aspettarsi, del resto, da un costruttore
di trattori? Lamborghini, in un’intervista disse che da quel famoso giorno
Ferrari non gli rivolse mai più la parola. Dal canto suo, Enzo Ferrari ha
sempre negato che tutta la vicenda sia mai avvenuta.

La Lamborghini automobili fu fondata il 7 maggio 1963, con sede in uno stabilimento appositamente costruito a Sant’Agata Bolognese, un’officina ultramoderna, dove dalla fine del 1962 iniziò a lavorare al primo modello di auto.
Un anno dopo da qui uscì la berlina a due posti 350GTV, presentata per la
prima volta al Salone di Torino, il 30 ottobre del 1963: fu l’atto di nascita della
nuova società, che prese il nome di Automobili Ferruccio Lamborghini SpA.
La 350 GTV non ebbe subito riscontri positivi a causa dello stile troppo avveniristico e rimase un esemplare unico. Il progetto venne quindi affidato
alla carrozzeria milanese Touring che, pur rispettando le quote caratteristiche iniziali, creò un disegno più classico e sobrio. La nuova
auto ebbe un discreto successo: fu chiamata 350 GT, una granturismo a due posti veloce ed elegante, proprio come Ferruccio
aveva sempre desiderato, e fu la prima auto costruita in serie
dalla Lamborghini.
Come simbolo fu adottato il Toro, in quanto segno zodiacale di
Ferruccio Lamborghini, richiamato in tutti i principali modelli della casa bolognese: dalla “Diablo” degli anni Novanta alle
“Murciélago” e “Gallardo” del nuovo millennio, fino alla più
recente “Huracán” (presentata al salone di Ginevra nel 2014).
Lamborghini, uomo geniale e pratico al tempo stesso, ebbe il
buon senso di non sfidare mai il cavallino rampante sul terreno,
cioè sulle piste, delle corse: a lui non interessavano i Gran Premi
o le 24 Ore di Le Mans, ma la perfezione dei gioielli che confezionava. L’azienda la vendette a uno svizzero nel 1972. Cento
anni dopo la nascita di Ferruccio, il marchio è in salute, controllato dai tedeschi dell’Audi. Quasi a chiudere un cerchio, oggi il
presidente di Lamborghini si chiama Stefano Domenicali, l’ex
capo del reparto corse della Ferrari. Domenicali dichiara laconicamente: «È motivo d’orgoglio aver lavorato e lavorare per
due simboli dell’Italia migliore...».
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Pillole di tennis:

l’avanzata di Sinner nella silenziosa crescita
del movimento italiano
Il mondo dello sport prosegue ovattato nell’autunno dell’anno del Covid,
emblema dell’abusata locuzione The
show must go on mai così attuale. Già,
lo spettacolo – sempre più a beneficio
del solo pubblico televisivo – incede,
forse stonato, nel vuoto di stadi, di
palazzetti, di arene. Se nelle competizioni di squadra l’assenza del tifo, vera
linfa per rispolverare il concetto di
“fattore campo”, rende il tutto prossimo a un videogioco, i colpi del tennis
rimbombano nel silenzio connaturato
alla concentrazione degli scambi.
Nella bolla del Roland Garros, con non
più di mille spettatori ammessi al giorno nel monumentale circolo parigino,
la terra rossa è stata solcata dai migliori giocatori e giocatrici del mondo,
abituati a galleggiare in una bolla di
protocolli, di tamponi, di movimenti
contingentati. Quanto meno insolita
anche la collocazione ottobrina, con
gli atleti bardati in magliette termiche
o calzamaglia, per arginare l’umidità.
In questa recita senza più punti cardinali, la stella polare di Nadal ha per
l’ennesima volta indicato la rotta della
vittoria: coppa dei moschettieri alzata per la tredicesima volta
nel cielo parigino (unica novità: la presenza della copertura
a tetto mobile sul campo centrale), record ineguagliabile. Nel
dominio incontrastato del mancino maiorchino, piace sottolineare come i maggiori patemi gli siano stati imposti, allo
stadio dei quarti di finale, da un diciannovenne altoatesino
dal grande avvenire. Jannik Sinner da San Candido, allievo di
Riccardo Piatto, è un tennista moderno, capace di abbinare
tecnica, abnegazione ed esuberanza fisica, con un cappellino
a celare una chioma rossa che non la fa passare inosservato.
Dopo un 2019 di approccio vincente al circuito ATP (con la
vittoria al torneo Next gen dedicato ai giovani talenti delle
racchette mondiali), il post Covid gli sta riservando scalpi
illustri tra i tennisti più affermati: Tsitsipas, Goffin, Zverev. E
siamo certi che l’ascesa possa proseguire ad ampie falcate, a
patto di gestire le pressioni che rendono difficile mantenersi
a grandi livelli. Con il sogno di avere, nel lasso di pochi mesi,
il terzo italiano nella top 10: ci è passato Fognini, ci dimora
quasi abitualmente Berrettini, vi aspira con legittime ambizioni Sinner.
Di grande rilievo anche il cammino, nel tabellone femminile, della meno acerba Martina Trevisan. La fiorentina, classe
1993, è partita addirittura dall’anticamere delle qualificazioni
per guadagnarsi il palcoscenico stellato del Philippe Chatrier,
dove la strada è stata sbarrata ai quarti di finale dalla poi
campionessa Swiatek. Un’improvvisa scintilla nel panorama
rosa dell’arrancante tennis tricolore. E oltre alla fredda cronaca di un risultato soddisfacente, la storia di chi ha superato
il disagio – anzi, un vero e proprio odio sfociato in disturbi
alimentari – verso lo sport agonistico per sbocciare a sorpresa in un’annata dalla perdurante incertezza. Perché la psiche
governa ogni movimento della nostra vita, e a volte basta un
nastro fortunato o sfortunato a descrivere la narrazione del
prossimo click mentale.
Nicolò Cavalli
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Peppo Spagnoli, paladino del jazz
Si è spento a 85 anni il fondatore dell’etichetta Splasc(h) – 5 Marzo 2020
Papà, sono stati belli gli ultimi giorni con te. La malattia travolge, sconvolge, ti precipita
in un abisso di nera angoscia.
Ti vedevo offeso e fragile nel corpo e nella mente e mi sembrava di non aver scampo. Ma
il riscatto c’è, il miracolo si può compiere.
Lentamente, ma voracemente, centellinando quel poco di tempo che ci rimaneva, ho
scoperto quella tenerezza, quell’affetto semplice che non ci eravamo mai concessi; forse
per tuo ritegno, forse per mia ribellione.
E dall’obbrobrio della malattia è nato il timido bocciolo di un fiorellino a lungo calpestato.
È nata la dantesca “pìeta per il vecchio padre” quella pìeta che Ulisse trascura, insieme alla
dolcezza del figlio e al debito amor di Penelope, “per divenir del mondo esperto”.
Mi sono venuti in mente i lunghi viaggi in macchina – quanto abbiamo viaggiato - durante i quali per alleviare la mia noia mi narravi, recitando e gesticolando, di farinata degli
Uberti, dell’“Arbia colorata in rosso”, delle Sepolcrali di Maupassant, del “Cognome cavallino” di Checov.
Tempo fa avevo letto un libro, “Come Dante può salvarti la vita”, in cui l’autore ricorda
che anche Primo Levi riuscì a preservare la sua anima dall’orrore del lager recitando le
terzine dantesche.
E Dante, la Poesia e la Letteratura hanno salvato me e te nel momento più buio. Benché
i tuoi occhi non potessero più vedere, alla mia voce che leggeva le parole di Francesca da
Rimini, di Farinata, di Ulisse, del Conte Ugolino, si spalancavano vuoti sì, ma desiderosi,
attenti, a volte stupiti. E ripetevi sottovoce i versi più famosi, toccando il libro aperto,
sfiorando la mia mano.
Avrei voluto che parlassi, che ricordassi di più, che ripetessi con me: “qual era il cognome
cavallino, ti ricordi? Dimmelo…ti ricordi? Avenov, era Avenov!” Ma ti perdevi nel tuo
dormiveglia, nel tuo oblio…
Fino a quando… un’illuminazione! La tua poesia preferita: “Meriggiare pallido e assorto”
di Montale… Ho cominciato a recitarla farfugliando, dimenticando le parole, invertendo
i versi finché tu hai concluso con sicurezza: “la vita e il suo travaglio nel suo seguitare è
una muraglia con in cima cocci aguzzi di bottiglia”
Ti ho abbracciato piangendo…
Simona

Questa notte è venuto a mancare Peppo Spagnoli, fondatore della Splasc(h) Records.
Peppo era nato ad Arcisate il 4 dicembre 1934 e ha sempre avuto una grande voglia di vivere oltre che una
grande passione per la pittura, il jazz e la buona cucina.
Una passione che lo ha portato, agli inizi degli anni Ottanta, a fare nascere una piccola e coraggiosa
etichetta discografica che ha documentato il meglio del jazz italiano pubblicando migliaia di dischi e supportando la maggiore parte dei musicisti tricolore. Se oggi la nostra musica è ricca è anche per merito suo
che la ha catalogata permettendoci di raccontarla al mondo intero.
Fumatore di sigaro toscano e appassionato d’arte amava disegnare anche la copertina dei vinili e dei cd e
io ho debuttato nella sua etichetta nel lontano 1984 con il primo disco a mio nome assieme al Quintetto
storico, con Roberto Cipelli, Tino Tracanna, Attilio Zanchi e Ettore Fioravanti.
Il titolo era “Ostinato” e noi eravamo giovani, quando Peppo veniva a Barchidda a seguire le prime
edizioni di Time in Jazz e dormiva a casa.
Alla moglie Enrica e alla sua famiglia il nostro pensiero ed affetto.
Paolo, Roberto, Tino, Attilio, Ettore.
Messaggio di Paolo Fresu – famoso trombettista jazz

Purtroppo si è spento Peppo Spagnoli, il noto produttore della Splasc(h) Records. Attraverso la
sua associazione culturale e la casa discografica aveva fatto tanto per il jazz italiano, promuovendo fin dai primi anni ’80, musicisti e gruppi. Sia con le produzioni discografiche che con i concerti
jazz. La sua attività è proseguita fino a una decina di anni fa, poi per motivi di salute, si è ritirato
a vita privata. Era un vero appassionato di jazz, di musica in generale, di libri e di arte. Era un
grande amico dei musicisti e per me era come uno di famiglia. Tra l’altro svolse la sua attività
ad Arcisate, il paese dove ho vissuto la mia infanzia. Quindi avevamo delle origini comuni che
crearono tra noi un grande sentimento di amicizia. Peppo ha fatto davvero tanto per il jazz e
i musicisti, documentando per oltre 25 anni la grande varietà artistica del jazz italiano. Molti
di noi musicisti gli devono tanto, e il catalogo Splasc(h) rimane una testimonianza della vivace
attività creativa del jazz italiano. Voglio ricordarlo nei nostri incontri nel suo studio di Arcisate,
sommerso dai dischi, cd e libri, sempre a parlare di nuove uscite che aveva sentito e che lo avevano
appassionato. Aveva inoltre una grande collezione di vinili jazz e di classica e mi faceva sempre
ascoltare qualcosa di inedito e speciale! Carissimo Peppo un abbraccio forte!
Messaggio di Riccardo Fassi – famoso pianista jazz
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Autunno:
primi impegni di stagione

Il mese di settembre per gli Arcisatesi è caratterizzato dalla festa della Madonna delle Grazie che da sempre coinvolge l’intero paese. La festa solitamente si apre il sabato sera con la tradizionale processione che conduce tanti
fedeli dalla chiesa di sant’Alessandro alla chiesa di san Vittore, con il supporto musicale della nostra banda, ma quest’anno l’emergenza - covid vede
annullato questo importante appuntamento.
Viene però effettuata una solenne veglia mariana presso la grotta, presieduta
dal prevosto emerito don Giampietro che festeggia il 30° anniversario di sacerdozio e la preghiera viene intervallata da brani religiosi eseguiti dal nostro
corpo musicale.
Così, nella dolcezza della sera settembrina, le note rendono più viva la suggestione del luogo illuminato da una miriade di lumi tremolanti. La festa

continua il giorno successivo, domenica 20 settembre e, dopo le celebrazioni
previste, nel pomeriggio, presso l’oratorio, è ancora la nostra banda a regalare
momenti di serenità e allegria con un piccolo concerto all’aperto, doverosamente rispettoso delle norme anti-contagio previste dai decreti ministeriali.
L’apertura è affidata al maestoso Te Deum di Charpentier, massimo esponente della musica sacra francese, cui fa seguito Born to be wild, celebre colonna sonora del film Easy Rider. È poi la volta di Gap creek, brano di Jay
Bocook in cui si alternano una parte lenta, dalle linee melodiche aggraziate e
un finale dal ritmo accelerato e vivace. A seguire Seven nation army, canzone
rock degli White Stripes divenuta famosa come inno delle tifoserie sportive
e Smoke on the water, uno degli inni rock degli anni ’70, grande successo dei
Deep Purple. Tra i brani sono inserite anche tre briose marce che vanno a
integrare in modo brillante il programma pomeridiano.
Un concerto importante perché va ad arricchire la festa della Madonna delle
Grazie e perché rappresenta, per la nostra banda, il primo passo per ricominciare in un periodo che continua ad essere un po’ strano e sospeso…e un
passo importante per i nuovi allievi che, orgogliosissimi, si cimentano per la
prima volta in un concerto: Ginevra Trifirò, Stefano Coltro, Mirco Giugni,
Gabriele Lai, Giovanna D’Aversa e Michele Sgarra.
Un bel vivaio di nuove leve, di cui fanno parte anche coloro che sono entrati
successivamente in organico: Medeea Cucolas, Maria Ventimiglia, Cristian
Vanazzi e Davide Valtulini.
Domenica 4 ottobre un altro impegno di stagione per la nostra banda: la

festa di apertura dell’oratorio, momento importante per i ragazzi e momento
gioioso sottolineato dai nostri musicanti. È infatti la musica della banda a
dare rilievo, nel cortile dell’oratorio, al lancio dei palloncini variopinti che,
nonostante la giornata uggiosa, decollano verso il cielo, accompagnati da allegri motivetti, in un turbinio di note ricche di festose sonorità.
Dopo tanti mesi di silenzio è davvero bello ritrovare la voce della musica…
Diceva Beethoven: “Dove le parole non arrivano… la musica parla”
Martina Comolli
Seguiteci su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati.
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Ottobre, mese di gita!
È arrivato anche l’autunno e il mese di ottobre. In un anno “normale”
sarebbe arrivato anche il giorno della gita sociale della Banda di Brenno, un appuntamento molto atteso e apprezzato che negli ultimi anni ha
riscosso un consenso sempre più rilevante.
In questo anomalo e difficile 2020, dovremo purtroppo solo accontentarci dei ricordi, ma presto torneremo sicuramente a prendere posto in
uno dei tanti pullman che ci porterà a scoprire nuovi luoghi e a condividere piacevoli momenti.
Quella della GITA SOCIALE DELLA BANDA DI BRENNO è una giornata molto originale, e famosa per la capacità di coinvolgere fino a 300
persone del paese per portarle a spasso in località rinomate del Nord
Italia: Peschiera, Pavia, Lecco, Novara, Monza, Busseto ... solo per ricordarne alcune. L’organizzazione di questa giornata si avvia molti mesi
prima della data, e porta al giorno della gita con una organizzazione
impeccabile che consente sempre di trascorrere una piacevole giornata,
frutto del mix di tante componenti diverse.
La sveglia suonava molto presto, al punto di ritrovo era veramente bello
vedere tanti pullman schierati partire in carovana verso l’autostrada. Il
viaggio in pullman trascorreva veloce tra chiacchiere e curiosità sulla
giornata, che venivano anticipate dal librettino della gita preparato con
cura da Sonia. La presenza del parroco e la S. Messa davano sempre
vita ad un momento molto raccolto e significativo, al quale seguiva la
visita guidata della città. Il momento più significativo a livello musicale
era quello della sfilata del nostro corpo bandistico per le vie principali
della città, che riscuoteva molto apprezzamento non solo tra i partecipanti ma anche tra la gente comune che passava e restava affascinata
da questo concerto improvvisato a cielo aperto. A seguire, l’aperitivo
preparato dagli Amici della Banda, che era solo un anticipo del notevole banchetto che avrebbe caratterizzato il resto della giornata. Eh sì,
perché la “commissione della banda” dedicata alla scelta del ristorante, ha sempre selezionato i ristoranti in location particolari e con alto
livello di cucina. Il pomeriggio è sempre trascorso in grande allegria
tra chiacchierate, risate, sorprese, suonate, e cori festosi! Insomma, una
giornata davvero da ricordare.
Anche per il 2020 il programma era molto ambizioso, in quanto la
Banda di Brenno sarebbe stata ospitata a Milano, dove avrebbe potuto
esibirsi in una location molto ambita (nella quale speriamo di poterci
recare il prossimo anno) per dar luogo ad un grandioso concerto musicale!
In questo autunno così particolare questa gita è proprio mancata, così
come sono mancate la condivisione e la convivialità che fino a qualche
mese fa erano ancora permesse. Per ora dobbiamo accontentarci dei
bellissimi ricordi, ma anche se apparentemente questa situazione sanitaria ci fa restare tutti immobili, in realtà la macchina organizzativa della Banda di Brenno lavora sempre, e si sta preparando per predisporre
in futuro occasioni di ritrovo ancora più belle e significative di quanto
avvenuto in passato!
Isabella&andrea
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La “Nostra” intervista
a Silvano Pisani
e Teodora Maria Gandini
Silvano Pisani
Nato a Gallarate il 23 luglio
1945.
Laurea in Medicina e Chirurgia a Pavia nel 1971.
Specialità in Tisiologia e
Malattie Apparato respiratorio a Pavia nel 1975. Dal
1972 al 1975 lavoro presso l’Ospedale di Circolo di
Varese presso il reparto di
Pneumologia. Dal 23 luglio
1975 Medico di famiglia
a Bisuschio fino al 2010.
Dal 2009 Sindaco di Bisuschio. Dal 1975 sono Direttore Sanitario AVIS Valceresio e CRI Valceresio.

L’intervista
Come si chiama?
P. Silvano Pisani
G. Teodora Maria Gandini
Cosa fa nella vita (qual è la sua occupazione)?
P. Direttore Sanitario AVIS e CRI Valceresio.
Medico in pensione
G. Medico di medicina generale
Sinteticamente mi definisca cos’è il COVID-19
P. – G. I coronavirus sono una famiglia di virus
(orthocoronavirus) noti da tempo che causano
malattie che vanno dal comune raffreddore a
malattie più gravi come la sindrome respiratoria acuta grave (SARS) che ha causato l’epidemia del 2002/2003. La morfologia ultra strutturale del SARS Covid mostra sulla sua superficie
delle glicoproteine che decorano la superficie
esterna del virus conferendogli l’aspetto di una
corona (da cui il nome). I coronavirus hanno
dimensioni di 100/150 nm di diametro (circa
600 volte più piccolo del diametro del capello
umano). Il genoma, ovvero la totalità di cromosomi contenuti in una cellula, è l’insieme di tutte le informazioni genetiche che caratterizzano
ogni organismo. Le informazioni genetiche
risiedono nelle sequenze degli acidi nucleici
(DNA e RNA) sotto forma di cromosomi. Le
mutazioni genetiche possono avvenire: spontaneamente o sotto l’effetto di agenti chimici,
fisici, o virali.
Rimane un mistero come il Coronavirus possa adattarsi agli ospiti a sangue freddo come
a quelli a sangue caldo. Da qui i riferimenti

al contagio dai serpenti nell’area di Wuhan e
ai pipistrelli. Il Coronavirus può rimanere infettivo sulle superfici piane anche per giorni,
sull’acciaio inox sono necessari, per dimezzare
la carica del virus, 5 ore, sulla plastica 6 ore, sul
cartone 3 ore. Smartphone, tablet e banconote, possono trattenere il virus fino a 20 giorni.
I sistemi di sanificazione dell’acqua potabile,
dell’acqua delle piscine dovrebbero garantire la
rimozione del virus.
Dall’inizio della pandemia ha percepito timori, paura del contagio? Se sì, quali reazioni
avevano le persone?
P. – G. Abbiamo potuto riscontrare un atteggiamento opposto per quanto riguarda la possibilità del contagio, con persone terrorizzate da
questo virus che come conseguenza limitano e
rifiutano in maniera assoluta le interazioni interpersonali privandosi dei contatti e chiudendosi in casa propria e al contempo, chi non ha
la consapevolezza del rischio soprattutto nelle
fasce di età più giovani.
Ha affrontato casi o situazioni di contagio?
P. – G. Tantissimi
Come ha modificato la sua vita questa pandemia? oppure Quanto è cambiato il suo lavoro
dall’inizio dell’emergenza?

Teodora Maria Gandini
Nata il 2 maggio del 1956.
Sposata con una figlia.
Laureata all’Università di
Pavia nel 1981 Specializzata in malattie Infettive
nel 1985. Corsi di specializzazione in Medicina per
i Paesi in via di sviluppo
con esperienze di volontariato in Kenya ed Etiopia. Medico di famiglia a
Induno Olona dal 1987 a
oggi. Membro del Consiglio dell’Ordine dei Medici
della Provincia di Varese
dal 2014. Coadiuvante direzione sanitaria AVIS Valceresio e CRI Valceresio.
riflessione sulla differenza tra distacco e distanziamento: quest’ultimo non impone l’isolamento altrimenti sarebbe distacco.
Quali sono le misure che ritiene più efficaci per
combattere il covid?
P. – G. Distanziamento, evitare gli assembramenti, uso assoluto delle mascherine, lavaggio
frequente e accurato delle mani.
C’è chi sostiene che nulla sarà uguale a prima.
Lei cosa pensa?
G. Nulla potrà essere come prima, sia in ambito lavorativo che nella sfera personale. Il lockdown può essere rappresentato un vero e proprio spartiacque nella vita delle persone.
P. Penso che qualcosa sicuramente cambierà,
anche perché molte persone con la perdita del
lavoro o la variazione del lavoro stesso, si sono
completamente allontanate dai contatti con altre persone.
Pandemia e libertà: possono coesistere?
P. – G. No. La libertà di movimento e di assembramento non possono coesistere con la pandemia. Sì nell’ambito della libertà di pensiero.
Le chiedo di completare lo slogan “Andrà tutto
bene SE………..”

P. Ho modificato le abitudini e convinto i conoscenti a rispettare il distanziamento e l’uso
delle mascherine.

G. Se capiremo che la consapevolezza e responsabilità dei nostri gesti sarà determinante nella
soluzione del problema della pandemia.

G. Ho acquisito più consapevolezza dei gesti.
L’indossare la mascherina è diventato un modus operandi… anche per i guanti. Osservo
maggiormente la gestualità degli altri. Una

P. Se tutti si comporteranno secondo le regole e
le norme imposte.
Lara Treppiede
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Henri Cartier-Bresson

Henri Cartier-Bresson nacque a Chanteloup, una
cittadina francese non troppo distante da Parigi,
nel 1908 da una famiglia dell’alta borghesia. Dopo
aver finito gli studi giovanili iniziò ad interessarsi
della pittura e, grazie allo zio Louis, ebbe modo di
collaborare con artisti che lo iniziarono all’ambiente dei surrealisti francesi.
Fino al 1930 Henri non fu attratto dalla fotografia
ma, come raccontò molte volte in seguito, una foto
di Martin Munkacsi (tant’è che si possono trovare molti richiami tra le foto di Munkacsi e Cartier-Bresson) fece partire in lui la scintilla: “è stata
quella foto a dar fuoco alle polveri, a farmi venir voglia di guardare la realtà attraverso l’obiettivo”.
Fu così che nel 1932 comprò la sua prima macchina fotografica, la Leica 1, con una lente da 50mm
che lo accompagnò per molti anni. Negli anni successivi ebbe modo di collaborare sempre con artisti di qualsiasi campo, dal cinema alla moda, e fu
proprio in questi anni, più precisamente nel 1934,
il tempo in cui fece la conoscenza di un fotografo e
intellettuale Polacco, Seymour (1911-1956), che gli
avrebbe presentato, poi, un giovane fotografo ungherese anche conosciuto, come sappiamo, con il nome di Robert Capa.
Durante la Seconda guerra mondiale, Cartier-Bresson entrò a far parte della resistenza francese continuando, instancabilmente, a svolgere
la sua attività fotografica. Nel 1940 venne catturato da delle truppe
naziste ed imprigionato, al terzo tentativo riuscì a fuggire dal carcere.
Dopo il rientro si unì a un’organizzazione di assistenza ai prigionieri
evasi.
Nel 1944 fotografò la liberazione di Parigi e, finita la guerra, approdò,
questa volta come regista, al cinema, con un documentario sul ritorno in patria dei prigionieri di guerra e dei deportati, Le Retour.
Nel 1946 scoprì che il MOMA di New York voleva dedicargli una mostra “postuma” in quanto creduto morto, appena venne a sapere del
fraintendimento si mise in contatto con l’organizzazione del MOMA
per organizzare egli stesso la mostra che sarebbe stata inaugurata l’anno seguente.
Anno impresso per sempre nella memoria storica della fotografia
perché, proprio nel 1947, Henri Cartier-Bresson insieme a Robert
Capa, George Rodger, David Seymour e William Vandivert fondò
l’Agenzia Magnum, famosa ed indimenticabile tutt’oggi.
Questo portò Henri ad avere molti benefici e fare molteplici viaggi che
gli avrebbero dato fama mondiale, tant’è che le foto di Cartier-Bresson rappresentano qualsiasi angolo del pianeta e ciò contribuì alla
creazione dell’appellativo “occhio del secolo”.
Dal 1968 si dedicò sempre meno alla fotografia per tornare al suo
primo grande amore, la pittura, dichiarando : “In realtà la fotografia
di per sé non mi interessa proprio; l’unica cosa che voglio è fissare una
frazione di secondo di realtà”.
Lorenzo Franzi
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Pittura in Italia nel SEICENTO

Caravaggio (parte seconda)
Negli anni 1598- 1600 dipinge un Ritratto
di donna (l’unica volta, e si tratta di una
cortigiana) e, per le più importanti famiglie romane, soggetti ricavati dalla Bibbia:
Davide e Golia (crudamente espressivo),
Giuditta decapita Oloferne (con le figure
colte nell’istantaneità), S. Giovanni Battista, Cena in Emmaus, Sacrificio di Isacco.
I suoi personaggi mitologici ed i suoi
santi sono uomini reali che Caravaggio
incontra ogni giorno nelle strade della
città: nei suoi quadri ci sono poveracci e straccioni, e gli interni delle bettole frequentate. I popolani non sono più
spettatori oranti come nei quadri della
Controriforma, ma diventano i santi, il
Cristo e la Madonna, che Caravaggio ritrae dipingendoli dal vivo e senza cartoni
con disegni preparatori.

Giuditta e Oloferne

Ritratto di una cortigiana

In una cappella della Chiesa di San Luigi dei Francesi, dipinge episodi della
vita di S. Matteo, tra i quali la Vocazione: una scena di vita quotidiana, con la
struttura diagonale creata dal fascio di
luce che accompagna i gesti di Gesù e
di Matteo avvolti in larghi mantelli antichi e l’evidente discronia con gli abiti
moderni delle persone sedute al tavolo.
Non sono i personaggi più importanti
quelli più in luce.
In S. Maria del Popolo dipinge le tele della Crocefissione
di S. Pietro (con l’apostolo
assorto tra i crocefissori) e
della Conversione di S. Paolo
(Paolo è a terra in uno scorcio magnifico, con le braccia
allargate a ricevere la rivelazione divina; sopra di lui un
cavallo enorme e il palafreniere dalla fronte illuminata).

La Madonna dei pellegrini

Deposizione di Cristo

Cena in Emmaus

In altre chiese:
•	la Madonna dei pellegrini,
vestita come una popolana
sulla porta della sua casa,
senza alcuna regalità, con
il bambino in braccio, e
con il verismo dei piedi
sporchi dei pellegrini; il
dipinto fu criticato dai fedeli, perché aveva usato
come modella una nota
cortigiana;
•	
una Deposizione, in cui
riprende modelli cinquecenteschi nello schema piramidale delle figure;
•	
la Morte della Vergine,
opera rifiutata dalla chiesa
che l’aveva commissionata, perché giudicata troppo realistica e priva di misticismo, con la Madonna
gonfia e a gambe scoperte,
impersonata da una cortigiana amata dal pittore.

La vocazione di San Matteo

Crocefissione di S. Pietro

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

21

Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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Spie in casa

Tanti sono i gadget tecnologici che i
vari produttori presentano sul mercato. Molto spesso questi oggetti
intelligenti si assomigliano molto
in funzionalità ed esperienza di utilizzo.
Parliamo ora dei famosi assistenti
vocali.
Com’è comodo chiedere ad Alexa
(Amazon), Siri (Apple) o Google
di eseguire qualcosa per noi: che
tempo fa? ... imposta un timer di 15
minuti… accendi la TV … spegni le
luci del garage … quali sono le ultime notizie? …accendi il condizionatore …
Per poterli “chiamare” è necessario
usare delle parole predefinite: a volte basta solo il nome del dispositivo
(Alexa), in altre viene aggiunto un
prefisso (ehi Siri, ok Google).
È abbastanza chiaro intuire che il
microfono di questi dispositivi è
sempre in ascolto, come lo è anche
sui nostri smartphone se abilitiamo
l’assistente vocale.
Dobbiamo preoccuparci? Come sempre è giusto approfondire per comprendere al meglio rischi e benefici.
I dispositivi iniziano a registrare l’audio dopo la parola chiave (in effetti
anche alcuni secondi prima di tale momento), aprendo una comunicazione
con i server dei produttori dove sono presenti algoritmi avanzati per poter
tradurre l’audio in comandi.
Tali algoritmi vengono affinati con il tempo, rendendo sempre più efficaci
tali dispositivi. Anche in questo caso, le macchine non fanno tutto in autonomia.
Alcuni mesi fa, a seguito di un’inchiesta di Bloomberg, si è scoperto che
diversi dipendenti di Amazon ascoltano le registrazioni per poter affinare
il motore audio, in quanto la voce ha mille sfaccettature e cadenze. L’inchiesta ha portato alla luce il fatto che in un turno di circa 9 ore lavorative, gli
incaricati ascoltavano più di 1000 registrazioni.
Ovviamente i dipendenti che eseguivano tale attività venivano tracciati da
Amazon in quanto il grado di riservatezza è sicuramente alto, ma alcune
fonti affermano che sono stati eseguiti diversi licenziamenti di personale
che ascoltava le registrazioni per scopi differenti all’affinamento degli algoritmi.
Sapete inoltre che esiste una “storia” delle domande che facciamo ai nostri dispositivi, Alexa per prima? Tale cronologia può essere consultata dal
proprietario ed eventualmente cancellata e ripulita… quindi oltre all’audio
esiste la trascrizione di ciò che diciamo.

Questa “porta aperta sulla nostra vita” viene utilizzata dai produttori per
scopi leciti, al netto di credere ai grandi colossi tecnologici, ma non pensate
che un cyber criminale possa essere interessato a questi strumenti?
La risposta è sì.

La società di cybersecurity Check Point ha dimostrato che Alexa soffre di
diverse vulnerabilità che possono essere utilizzate da malintenzionati per
prendere possesso del dispositivo e rubare le nostre informazioni personali.
Quanti di voi usano Amazon per fare acquisti e quanto è semplice usare
Alexa per automatizzare il processo! Un altro utilizzo sono le app presenti
su Alexa che possono essere acquistate solo con la propria voce.
Ricordiamoci inoltre che chi fa acquisti su Amazon ha fornito i propri dati
della carta di credito, i propri indirizzi. Non dimentichiamo inoltre che le
nostre abitudini sono scritte nello storico degli ordini di Amazon.
Concludendo lasciamo qualche consiglio concreto:
• Verificare le impostazioni di privacy del proprio dispositivo
• Disabilitare la possibilità di fare acquisti dal dispositivo
• Disattivare il microfono, attivandolo solo in caso di necessità
• Posizionare i dispositivi in luoghi non troppo “riservati”
•	Valutare l’acquisto in base al livello di “attenzione” che possediamo su
queste tematiche.
Emanuele Filadelfio

23

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

Angelica

(Continua dal numero precedente)

Proprietà e impieghi

Dell’angelica s’impiegano le radici
e i frutti.
Le radici del primo anno sono raccolte da agosto a ottobre; spezzate,
pulite ed essiccate rapidamente;
stagionate per due o tre giorni e
conservate in sacchetti di tela.
Le radici sono più ricche di principi
attivi se la pianta non ha fiorito.
La droga contiene principalmente ostenolo e ostolo (cumarine);
bergaptene, angelicina, imperatorina, isoimperatorina, ossipeucedanina, fellopterina, ostrutolo,
byakangelicina, angelato, xantotossina, psoralene, isopimpinellina
(furanocumarine); archangelicina,
2’-angeloil-3’-isovaleril vaginato
(diidrofuranocumarine); β- fellandrene, α-pinene, δ-3-carene, limonene, p-cimene, mircene (monoterpeni); α-copaene, germacrene
D, β-bisabolene (sesquiterpeni);
archangeleone (flavonoide); lattoni macrociclici; acido clorogenico,
acido caffeico, vari acidi grassi, acidi fenolici, steroli.
Alla radice sono riconosciute proprietà espettoranti, bechiche, eupeptiche, gastrotoniche, digestive,
carminative, antispastiche, antimicrobiche intestinali ed emmenagoghe.
I frutti (comunemente ma erroneamente chiamati semi) sono raccolti
da agosto a settembre, essiccati al
sole, setacciati e imballati in sacchetti di tela.
Ai frutti sono riconosciute proprietà digestive e carminative.

La tintura madre è preparata dalla macerazione delle radici, sino a
ottenere una gradazione finale di
circa 60°.
Alla preparazione sono riconosciute proprietà eupeptiche, antispastiche, emmenagoghe.
Trova le maggiori applicazioni nel
trattamento dei disturbi mestruali, particolarmente in presenza di
spasmi uterini; nelle dispepsie con
spasmi e fermentazioni,anche di
origine epatica e pancreatica; negli
spasmi gastroenterici, nelle emicranie da stress, nell’asma da sforzo e
come coadiuvante nelle vasculopatie periferiche.
Chi scrive usa, con ottimi risultati, angelica tm nei gonfiori e nelle
flatulenze provocate da stitichezza
e da conseguenti fermentazioni intestinali.
Da molti anni, impiego angelica
tm, con risposte molto incoraggianti, anche nel trattamento dell’ipertensione.
Recenti studi hanno reso evidente
una significativa attività calcio antagonista degli estratti di angelica.
Estratti di angelica hanno, altresì,
dimostrato ottime proprietà antiinfiammatorie e analgesiche, inibendo gli enzimi COX-1 e 5-LO.
Principi attivi come xantotossina
e imperatorina, isolati da angelica,
sono in grado di inibire la crescita
di alcuni tumori.
Di grande interesse uno studio
giapponese molto recente (2011)
che conferma l’efficacia di preparati
a base di angelica in pazienti affetti
da demenza a corpi di Lewy.

Il preparato è stato somministrato per quattro settimane, i sintomi comportamentali e psicologici
della demenza sono stati valutati
al basale e alla fine del trattamento utilizzando il Neuropsychiatric
Inventory.
Il punteggio complessivo è diminuito sia in senso generale, sia per
quanto riguarda le valutazioni di
sintomi specifici quali depressione, aggressività, allucinazioni, ansia, apatia, irritabilità e comportamento aberrante.
Lo studio dimostra come i preparati di angelica possano rappresentare un’utile alternativa ai farmaci
antipsicotici, che, benché efficaci, hanno come effetto collaterale
quello di limitare l’attività quotidiana dei pazienti, riducendone, di
fatto, la qualità di vita.
Molto modestamente, devo dire
che da anni consiglio per persone
anziane (ma non solo) con problemi di apatia o depressione, la

tintura madre di angelica, con miglioramento dei segni.
Le preparazioni di angelica sono
controindicate in gravidanza e nei
pazienti affetti da ulcera gastrica o
duodenale.
In soggetti particolarmente sensibili si sono notate reazioni di fotosensibilizzazione con eritemi cutanei, dovute alle furanocumarine e
a un’eccessiva esposizione solare.
Non sono conosciute interazioni
di angelica con farmaci.
Angelica è largamente impiegata
in liquoreria.

Alcune preparazioni
Uso interno
Polvere (radice): 2-4 g al dì, lontano
dai pasti, come emmenagogo.
Infuso (radice) 2%: 2-3 piccoli bicchieri al dì, prima dei pasti, come
aperitivo; dopo i pasti come digestivo.
Infuso composto (angelica radice
20 g, arancio amaro scorze 20 g,
finocchio frutti 20 g, ginepro galbuli 20 g, liquirizia rizoma 40 g,
maggiorana sommità 20 g, melissa
sommità 20 g menta piperita foglie
20 g): 3-5% due volte al dì dopo i
pasti, oppure al bisogno, contro le
dispepsie con acidità di stomaco.
Vino (6% di radice e 4% di frutti):
2-3 piccoli bicchieri al dì, prima dei
pasti, come aperitivo; dopo i pasti
come digestivo.
Infuso (frutti) 5%: 2-3 tazze al dì,
nelle cattive digestioni e nelle aerofagie.
Tintura madre: 30-40 gocce, 2-4
volte al dì, nel trattamento di dispepsie anche di origine epatopancreatica associate a flatulenza
e spasmi, spasmi gastroenterici e
dell’apparato respiratorio, asma,
spasmi uterini, emicranie da stress;
ipertensione, apatia, depressione,
demenza senile (coadiuvante).
Dott. Gabriele Peroni
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I settembrini

Alla fine dell’estate la maggior parte delle piante sospende la fioritura e quando le giornate si
accorciano, sono poche quelle che continuano
a rallegrare il giardino.
Una, in particolare, come dice il nome, fiorisce
proprio in settembre e va avanti per alcune settimane, fino ad ottobre.
Si tratta degli astri settembrini. La struttura dei
capolini è quella tipica delle Asteraceae: il peduncolo sorregge un involucro conico (o campanulato o emisferico) composto da diverse squame che fanno da protezione al ricettacolo nudo e
piano nella parte terminale sul quale s’inseriscono due tipi di fiori: i fiori esterni ligulati, e i fiori
centrali tubulosi. In particolare quelli periferici
sono femminili e sono disposti su una unica circonferenza e hanno una corolla ligulata con la
ligula molto allargata, sono fertili e lo stimma è molto evidente; quelli interni,
tubulosi, sono altrettanto numerosi (da 28 a 68) e sono ermafroditi. Le squame dell’involucro, a disposizione embricata su più serie (da 3 a 4), sono tutte
molto simili tra di loro (a forma oblungo-lanceolata), differiscono solamente
per la dimensione (quelle esterne sono lunghe la metà di quelle interne).
Ne esistono numerosi ibridi e cultivar, con fiori grandi o doppi, che messi
a dimora, si infoltiscono sempre di più, producendo una bella macchia di

colore nel giardino autunnale. Gli aster sono
erbacee perenni dallo sviluppo cespuglioso e
possono raggiungere i 40-90 cm, secondo la
specie. Tutte sono perfette nel giardino roccioso e nelle bordure.
Si tratta di piante poco esigenti, che prediligono posizioni soleggiate o semiombreggiate e si
adattano a tutti i tipi di terreno.
Fino a quando le temperature rimarranno sufficientemente elevate, bisognerà annaffiare gli
astri regolarmente per mantenere il terreno
umido, senza inzupparlo eccessivamente, per
sospenderle del tutto con l’arrivo delle piogge.
A primavera, rispunteranno dal terreno.
Grazie alla loro rusticità non temono né il caldo, né il freddo, quindi possono essere tenute
all’esterno in qualsiasi periodo dell’anno; vanno, però, riparate dal vento e aiutate con sostegni in caso di fusti alti. Non
costano molto e regalano molte soddisfazioni ai giardinieri dilettanti.
Il termine “aster”, deriva dal greco e significa stella, in riferimento alla loro
corolla, simile ad una margherita. Sereno mese e non dimenticate che nel
linguaggio dei fiori, i settembrini significano “pazienza”.
Adriana Manetta

25

26

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

L’angolo della Poesia
Nebbia sul lago

Il leprotto previdente

Nebbia, come vapore evanescente sul lago,
invisibile, dolcezza leggiadra
e poi sparito nella foschia
questo lago di Varese
poi, come un miracolo
riappare, sotto il sole nascente
e tutto è come prima.

Il vispo e ben attento leprotto
dietro a un cespuglio sta ben nascosto.
E dal suo rifugio esce piano
e saltando e saltellando non va lontano.
Si ferma sovente per ascoltare
e se qualche pericolo lui vede o sente,
astutamente lo sa evitare.
Con le orecchie e i suoi occhietti vigilanti
ascolta e vede tutti quanti.
Lui di notte capta tutti gli odori
e ne pregusta gli sapori
di tutta quell’erbetta invitante
che sicuramente non sarà distante!
Vigile e attento saltellando, la cerca piano
e annusandola lui non va lontano.
La sua invitante erbetta è li tutt’attorno,
e la divora con avidità, fino a che, è ancor giorno.

Zanoli Canciani Sandra (19/10/2018)

Sacro Monte di Varese
Respira il Monte
nell’azzurrità del cielo agostano.
Una pace soave
sale fra le cappelle
al sommo del borgo mariano.

Sergio Pegoraro alias Serpeg (22/09/2020)

Qui è la storia della cristianità,
qui le radici di chi guarda
al cielo, alla sua purità
e al cielo chiede grazia.
Intorno al borgo romito
l’infinito spazia
sul silenzio delle nuvole leggere,
sui bagliori dei laghi turchini,
sul miraggio dei monti lontani,
fra la leggera brezza.
E il Tempo annulla il suo moto
per tanta Bellezza.
Valeria Massari (Agosto 2020)
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Ai tempi del Coronavirus…

non dimentichiamoci dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie
L’appello della dottoressa Maura Massimino, Direttore della Struttura
Complessa di Pediatria Oncologica della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

La pandemia da COVID-19 ha avuto un effetto di travolgente sorpresa anche
sulle nazioni più industrializzate. Dopo i primi momenti di incertezza è diventato evidente che non ci si sarebbe liberati in pochi giorni di una minaccia
tanto invisibile quanto insidiosa. Le risposte collettive messe in atto contro la
pandemia sono state da un lato tecnologiche, con il potenziamento delle indispensabili strutture di terapia d’urgenza, dall’altro le difese si sono fondate
su pratiche come l’isolamento e la quarantena che portano con sé echi arcaici
risalenti alle grandi epidemie di epoche antiche.
Mentre lo sguardo delle cronache è concentrato sui reparti di terapia intensiva dove si combatte la dura lotta contro le manifestazioni più gravi del COVID-19, riteniamo utile non perdere di vista altri ambiti molto delicati del nostro sistema assistenziale quali la cura dei tumori dei bambini.
L’epidemia di Coronavirus ha disgregato molte delle routine e delle prassi assistenziali. Attività quali il supporto psicologico diretto, il lavoro educativo e
pedagogico e l’assistenza spirituale sono state considerate non-indispensabili e
quindi come tali da sospendere.
Ai miei bambini è rimasto solo il cancro, una mamma o un papà. E noi.
Niente educatori, niente insegnanti, niente volontari, niente visite. Niente più
trasportatori. Dei piccoli Gesù crocifissi che guardano qualche povera donna
e povero uomo cui tocca pure riciclare le mascherine. E se la vita sarà il loro
destino porteranno in giro le nostre cicatrici.
Quanto a termini per noi nuovi, dovuti alla pandemia, come isolamento e distanziamento sociale purtroppo i nostri bambini e ragazzi li conoscono bene.
Fanno parte della loro cura: nei periodi in cui la terapia indebolisce molto le
difese interne, devono stare chiusi in camera in reparto o in casa. Devono stare
a distanza di sicurezza dagli altri. Sta a noi adulti, curanti e famiglia, dare un
senso di stabilità. Specie ora che siamo stati abbandonati da tutti a causa delle
nuove disposizioni di sicurezza sanitaria COVID-19.
Tutto quanto era considerato scontato, quindi indispensabile, è stato tolto. Pensare a chi ci ha “abbandonati” per dovere istituzionale non ci toglie il pensiero
di chi avrebbe potuto farsi sentire per vicinanza personale. Chiedere “come
state, come stanno i pazienti, posso fare qualcosa da casa, posso fare qualcosa
perché esisto come persona al di là del mio ruolo” era ed è possibile. Ma troppo
spesso non è avvenuto. Chiudersi in casa è stato troppo spesso chiudere attenzione e affetto responsabile. Temiamo fortemente che anche la generosità e la
sensibilità dei nostri sostenitori si sia volta altrove, giustamente sollecitata dalla
minaccia del nostro sconosciuto nei panni di COVID-19, e fatichi a ricordarsi
di noi e soprattutto dei nostri pazienti.
E dopo la crisi cosa accadrà? Oggi cosa possiamo fare nonostante il momento
di emergenza sanitaria? È necessario garantire la continuità di misure di accoglienza e supporto, non soltanto clinico, per evitare ripercussioni a lungo termine in contesti dove le patologie hanno mortalità molto più elevata rispetto
al Coronavirus.
Per noi il lockdown continua...
In reparto non è ancora iniziato l’anno scolastico. Le lezioni dal vivo non sono
ancora riprese come se il lockdown non fosse mai finito. Insomma, dal 24
febbraio sono spariti tutti. L’offerta formativa svolta all’interno dell’Istituto
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Nazionale dei Tumori di Milano rende possibile frequentare scuole di ogni grado, dall’asilo alle superiori, grazie a convenzioni con istituti che garantiscono
maestri e docenti in reparto. Si tratta di un servizio indispensabile per garantire
il diritto allo studio a bambini e ragazzi che, dovendo frequentemente essere
sottoposti a terapie oncologiche e affrontare ripetuti periodi di ricovero, non
hanno la possibilità di stare in classe. Gli insegnanti che lavorano nell’Istituto
ricevono e portano avanti i programmi delle scuole di provenienza dei pazienti.
Vale la pena sottolineare che non pochi tra i bambini e i ragazzi in cura vengono
da altre regioni. Prima dell’emergenza Coronavirus i pazienti non residenti in
Lombardia costituivano il 40% del totale, una percentuale scesa al 30% a causa
del lockdown. Nel dettaglio, il reparto pediatrico conta 23 posti letto, ma sono
circa 3.000 i bambini e gli adolescenti seguiti dall’Istituto dei Tumori di Milano.
Per quale motivo le lezioni in presenza non sono ancora ricominciate? Sia la Regione che il Comune rispondono che mancano i protocolli di sicurezza necessari a tutelare i pazienti, le loro famiglie, gli insegnanti e il personale del reparto.
Palazzo Lombardia ha previsto un incontro tra l’Ufficio Scolastico Regionale e
la Direzione Generale dell’Assessorato lombardo al Welfare finalizzato proprio
alla stesura di tale protocollo.
Tra le misure anticipate, i docenti in servizio in reparto dovranno essere sempre
gli stessi e dovranno sottoporsi a tampone ogni 15 giorni al fine di minimizzare
il rischio che si contagino alunni con difese immunitarie provate dalle terapie.

Come potrete ben immaginare anche la nostra Associazione ha subìto
purtroppo gli effetti negativi della pandemia, registrando in questi mesi
un forte calo delle donazioni nonché la sospensione di tutte le attività
pubbliche di raccolta fondi. Questa situazione non ha però fermato il nostro impegno di supportare il Reparto di Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano quale coordinatore in Italia di uno
studio denominato “VERITAS” volto a valutare e confrontare 2 diverse
strategie di trattamento in pazienti con neuroblastoma (patologia tumorale che ha colpito la nostra Michela) con scarsa risposta alla chemioterapia tradizionale.
Per poter rispettare l’impegno preso, abbiamo bisogno del tuo aiuto, ora
più che mai.
Ti aspettiamo il 27-28-29 novembre al Natale Solidale con la consueta Mostra Mercato del Libro e del Gioco, presso la Sala ai Lavoratori
Frontalieri del Municipio di Arcisate in via Roma 2, dalle 9 alle 19:30.

Michi Raggio di Sole Onlus
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Monte Generoso da Orimento
È andata bene!
Nonostante le previsioni meteo, abbiamo deciso di partire. La salita della Val
Mara ha impegnato le nostre autovetture su per stretti tornanti con pendenze
al 18/% sino alla Val d’Intelvi ove abbiamo proseguito per Orimento.
Il pendio iniziale ha scaldato i nostri muscoli. Alla Bocchetta di Orimento
abbiamo scelto di salire per il “sentiero dei contrabbandieri” e di scendere
per il “sentiero basso”. Le nuvole si muovevano in continuazione alternando
l’azzurro del cielo alle varie tonalità di grigio. Durante l’ascesa il chiacchiericcio ha sovrastato la fatica ed il panorama sempre più ampio ci spingeva a
salire per vedere ancora di più cosa si nascondeva all’orizzonte. Ogni tanto
qualche foto per immortalare la bellezza del paesaggio.
Pranzo in vetta sulle panchine con panorama a 360 gradi. Inaspettatamente abbiamo individuato anche Pogliana e la frazione di Rossaga. Un breve scroscio
mentre eravamo a prendere il caffè nel “fiore di pietra”, non ci ha fatto paura.
Raggiungiamo un punto panoramico e poi incominciamo a scendere.
Alla Bocchetta di Orimento sosta per un ristoro e poi raggiungiamo il parcheggio.

Manutenzione sentieri montani
Buona partecipazione (eravamo
in 26) per questa importante attività che annualmente impegna
i nostri soci ed amici. Abbiamo
formato tre squadre, oltre la cucina.
Una ha pulito il sentiero che dal
monumento ai caduti di Bisuschio conduce allo Strologo, costeggiando Villa Cicogna e poi
raggiunge l’acquedotto comunale
e prosegue per la “Bocca del Leone” e la Cappellina della “Madonna dei Monti”.
Un’altra ha portato in vetta al San Bernardo il materiale necessario per installare una nuova panchina e nel ritorno a
valle ha pulito dalla vegetazione, segnalato, e ristrutturato il
sentiero con nuovi paletti e tronchi d’albero.
La terza squadra ha segnalato e pulito il “Sentiero delle Peonie” che conduce all’Arco di roccia passando per una vecchia
carbonaia.
Al termine il meritato ristoro alla baita della “Lella”.
Maurizio Trabucchi

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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“Tutte le grandi piante nascono da un piccolo seme”

Alla Monda abbiamo un sogno:
costruire un grande vivaio

È un progetto ampio e impegnativo, e noi abbiamo deciso di cominciare dai semi…
Vogliamo realizzare un nuovo vivaio, capace di accogliere il lavoro di 15 ospiti, completamente privo di barriere architettoniche, in
grado di aumentare la produzione di piantine
per i nostri orti e anche di raccogliere e riutilizzare le acque reflue, bene prezioso di cui
non vogliamo sprecare nemmeno una goccia.
Qui alla Monda vivono e lavorano persone
con diversi tipi di disabilità, ospitati nelle
Comunità Residenziali e nel centro diurno, insieme ai loro accompagnatori e ai giovani volontari; tutti insieme ci prendiamo cura degli
uomini e della terra, che coltiviamo secondo
l’Agricoltura Biodinamica, capace di produrre cibo sano e ricco di vita, nutrendo e creando fertilità nel terreno invece che sfruttarlo e
impoverirlo.
Avere cura dell’ambiente per noi è una priorità: i nostri semi provenienti da piante impollinate naturalmente, sono di qualità biologica/
biodinamica, “non ibridi” e ogm free.
Lavorare la terra è fonte di salute e benessere
perché ci fa partecipare al grande ritmo della
natura, ci aiuta a percepirne la bellezza e ad
osservare l’ambiente con “presenza di spirito”.
Il lavoro nei campi è spesso duro, perciò abbiamo creato per i nostri ospiti un piccolo
vivaio; qui molti limiti fisici o cognitivi perdono importanza, qui a tutti è permesso di
diventare pratici in attività fondamentali per
la filiera produttiva, come seminare, curare la
crescita, innaffiare e rinvasare le piantine per
gli orti e i campi.
Non è soltanto uno spazio di formazione nel
lavoro reale e utile, ma un luogo dove colti-
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vare i talenti di ciascuno, perché entrare nel
vivo del lavoro biodinamico sulla terra permette di avere una visione ampliata delle con-

nessioni tra micro e macro cosmo, che diventa
una vera e propria forza terapeutica, di equilibrio e di benessere.

DONA ORA PER COSTRUIRE CON NOI
IL VIVAIO DEI TALENTI!
Inquadra il QRCODE e accedi alla pagina web del nostro progetto
Oppure con bonifico a Cooperativa Agricola La Monda
IBAN: IT22E0311150670000000065862
Causale: il vivaio dei talenti
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Diventa volontario Croce Rossa…
abbiamo bisogno di te!
Giovedì 3 dicembre presentiamo il nuovo corso di accesso per diventare volontario CRI…ti aspettiamo!
Mai come in questi mesi l’impegno e la presenza di ogni singolo volontario del nostro Comitato ha significato tanto, sia per la condivisione
delle attività di Croce Rossa, sia per la presenza costante accanto alla
popolazione più bisognosa. La pandemia che stiamo vivendo ha messo
a dura prova le nostre vite di uomini, donne, volontari. Ognuno con le
proprie risorse, capacità, possibilità, ha dimostrato il valore della divisa
che indossa, facendo piccoli grandi gesti.
Oggi siamo ad annunciarvi l’inizio di un nuovo corso di accesso, il corso base per diventare volontari di Croce Rossa Italiana, il primo passo
per poter davvero fare qualcosa di concreto per sé e per gli altri. In
questa occasione i nostri ringraziamenti vanno anche ai volontari temporanei, coloro cioè che hanno affiancato, nei servizi necessari, i nostri
volontari durante i mesi più difficili del covid-19.
Vi aspettiamo giovedì 3 dicembre presso la nostra sede ad Arcisate per
conoscerci meglio e presentarvi quello che facciamo e siamo. Queste
prime lezioni vi permetteranno di scoprire il mondo di Croce Rossa, la
storia, i 7 principi, il soccorso, i servizi forniti in ambito socio-assistenziale e non solo, la collaborazione con Protezione Civile, la formazione,
le attività che ci auguriamo possano riprendere presto nelle scuole.
Vi riporto la lettera aperta del nostro Presidente Nazionale Francesco
Rocca, scritta ai volontari proprio per la situazione che stiamo vivendo:
“Anche adesso, in questa nuova “Solferino contemporanea”, ognuno di
noi può fare la differenza. Ognuno di noi può essere esempio come lo
sono quotidianamente i nostri volontari in prima linea nelle ambulanze o a fianco dei medici in ospedale, così come quelli che contribuiscono a tenere aperti i Comitati con tanti servizi solo apparentemente più
“semplici”, ma non meno importanti. Ognuno di noi può contribuire
a sconfiggere questo virus. Come? Rimanendo a casa per preservare i
più vulnerabili; donando il sangue, vista la carenza nelle strutture sanitarie in questo periodo; aiutando gli anziani, magari facendo loro la
spesa; diventando “volontario temporaneo” per far fronte alle tante necessità del Paese. Ma, soprattutto, essendo forti e resilienti. Il pensiero
che ci guida, ossia le nostre idee, siano il faro in questi momenti bui
che possiamo e dobbiamo trasformare in una nuova rivoluzione, quella
del Tempo della gentilezza. E mi torna ancora una volta in mente il
nostro Padre Fondatore che, nelle sue ultime volontà, chiese di essere
sepolto in una fossa comune e spiegò il motivo con questa frase: “l’uomo
è irrilevante e insignificante davanti alle proprie idee”. Ci risolleveremo,
perché i nostri gesti sono il frutto di queste Idee, capaci da quasi due
secoli di trasformare la morte in vita”.
Lara Treppiede
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AGGIORNAMENTO COVID
CONTATTI
Comune
messenger o mail:
sindaco@comunearcisate.va.it
cellulare: 351 820 21 50
Centro Operativo Comunale
telefono: 0332 180 8471
Cari Arcisatesi,
è 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. Per quanto riguarda asilo nido e scuola
materna, al momento, la situazione sembra sotto controllo.
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE, anche oggi devo
segnalare un nuovo caso di contagio da coronavirus. Si tratta di una persona non residente
ad Arcisate ma domiciliata nel nostro paese da
marzo. È di una persona anziana. È ricoverata
in ospedale in condizioni buone. Nei prossimi
giorni verranno controllati tutti i suoi conviventi e i suoi contatti stretti. L’altra concittadina
alle prese con il Covid 19 è in buone condizioni
e i tamponi dei famigliari sono tutti negativi. La
buona notizia è che tutte le persone con sintomi vengono subito esaminate con il vantaggio
di evitare focolai.
SABATO 19 SETTEMBRE ci dobbiamo sentire e purtroppo devo darvi una brutta notizia.
Dai tamponi effettuati sui parenti della persona di cui vi parlavo giovedì, sono emersi altri
tre casi di positività. Un adulto e due bambini.
Tutti stanno bene e sono asintomatici. Salgono
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a cinque, insomma, i contagiati di Arcisate di
cui uno in ospedale. Sono state attivate tutte le
indagini del caso per evitare e limitare possibili
focolai.
A questo proposito, avviso che tutti i bambini
di seconda e quinta elementare della scuola San
Francesco di Brenno DEVONO stare in isolamento come da protocollo sanitario.
Data la situazione, si raccomanda vivamente
l’utilizzo delle mascherine e il divieto assoluto
di assembramenti. Dobbiamo fare molta attenzione in tutti i nostri spostamenti.
Purtroppo, questa sera, devo anche segnalare
l’ennesimo brutto episodio che si è verificato
alla Lagozza. Pare che un gruppo di minorenni,
proveniente da un paese vicino, abbia aggredito
violentemente un coetaneo. L’intervento della
Polizia Locale ha riportato la situazione alla
normalità ed ora ci sono in corso le indagini
grazie anche alle registrazioni delle telecamere
presenti in loco. Anche ieri si è verificata una
situazione simile. Considerato che la misura
è davvero colma, settimana prossima verranno studiate misure eccezionali atte a prevenire
questi episodi.
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE. Vi segnalo che
NON ci sono nuovi casi. Sono sempre solo
cinque i concittadini alle prese con il Covid 19.
Tutti stanno bene e nei prossimi giorni potremmo anche avere nuove guarigioni. Anzi, con
estrema gioia, vi posso comunicare che sono
tutti negativi i tamponi di controllo effettuati sugli alunni delle classi 2a e 5a della scuola
primaria di Brenno; stesso discorso vale per gli
insegnanti e per gli altri operatori. Insomma,
il 1° ottobre, a meno di sorprese, le due classi
riprenderanno le lezioni. A questo proposito,
tengo a sottolineare l’ottima gestione dell’emergenza da parte del dirigente scolastico e di tutto
il personale della scuola che hanno seguito le
regole con solerzia e diligenza. Non solo, il fatto
che non si siano creati ulteriori focolai, signifi-

ca che la nostra scuola sta seguendo i protocolli
con attenzione.
Questa sera, infine, ci tengo a salutare una dipendente comunale. Si tratta di Katia che, nelle
scorse settimane, ha avuto un problema di salute. A lei va un grandissimo augurio di pronta
guarigione.
VENERDÌ 9 OTTOBRE. Purtroppo devo segnalare altri due casi di coronavirus. Si tratta
di due concittadini appartenenti a nuclei famigliari diversi. Non sono note le cause del contagio considerato che non si tratta di persone che
hanno attività professionali ad alto rischio. In
ogni caso, Ats ha attivato l’indagine epidemiologica ed ha messo in quarantena tutti i contatti stretti che saranno sottoposti a tampone
nei prossimi giorni. Sono entrambi a casa ed in
buone condizioni di salute.
Ho anche una notizia positiva: la signora ricoverata in ospedale qualche settimana fa è stata
dichiarata guarita dall’infezione ed entro breve
verrà dimessa. Rimangono altri 4 concittadini
ancora alle prese con il Covid 19. Sono tutti in
ottime condizioni ed entro breve faranno i tamponi di controllo. In totale, quindi, sono 6 gli
arcisatesi ancora contagiati. Insomma, il nostro
paese ha avuto 38 contagi con 3 deceduti e 29
guariti.
11 OTTOBRE. Anche oggi vi devo segnalare un altro caso di contagio nel nostro paese.
Si tratta di una persona intorno ai 40 anni che
è assolutamente asintomatica; sta bene ed è a
casa in isolamento. Non è noto dove possa avere
contratto il virus. I suoi famigliari, comunque,
sono negativi.
C’è, fortunatamente, da segnalare anche una
guarigione. La situazione ad Arcisate è la seguente: 6 concittadini ancora alle prese con il
Covid 19, di cui tre dovrebbero avere i tamponi
di controllo entro breve. Tutti sono in ottime
condizioni e NON sono in ospedale. Da inizio
emergenza, i contagi totali nel nostro paese sal-

ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE
gono a 39.
Questa sera, vorrei fare gli auguri a Vittoria
Puleo che proprio oggi compie 100 anni e, a
dispetto dell’età, si dimostra in forma.
MARTEDÌ 13 OTTOBRE. Oggi devo segnalare ben quattro casi di positività nel nostro paese.
Si tratta di tre minorenni (due frequentanti la
scuola media e uno studente delle superiori) ed
una persona intorno ai 40 anni. Difficile stabilire dove abbiamo contratto il virus. Sta di fatto
che, dopo lievissimi sintomi, per precauzione,
si sono sottoposti a tampone, risultato positivo.
Tutti e quattro sono a casa ed in questo momento sono completamente asintomatici. Stanno
molto bene e completeranno l’isolamento tra le
mura domestiche. Due classi della nostra scuola media sono state messe in quarantena e come
da protocollo, i controlli verranno effettuati su
tutti i contatti dei nuovi contagiati.
Gli altri 6 arcisatesi alle prese con il coronavirus
stanno tutti bene ed attendono la guarigione
serenamente. Non posso escludere altre segnalazione dato l’elevato numero di tamponi che
sono stati effettuati in questi giorni.
Da inizio emergenza, i contagi totali nel nostro
paese salgono a 43.

mesi, in particolare la camminata del cuore e
i mercatini di Natale. Per quanto riguarda la
commemorazione del 4 Novembre, sarà effettuata in modo molto ridotto e senza la presenza
di pubblico.
Per concludere anticipo che, a partire dai prossimi giorni, il Parco Lagozza verrà chiuso al
pubblico per almeno 45 giorni. Inizieranno
infatti i lavori per la nuova pista ciclopedonale che passerà proprio dal parco cittadino dove
saranno effettuate le prime opere.
VENERDÌ 16 OTTOBRE, vi devo segnalare
altri due contagi. Nel primo caso, si tratta del
congiunto ultrasessantenne di un concittadino che vi avevo segnalato nei giorni scorsi. Nel

secondo caso, è una persona sotto i trent’anni,
residente ad Arcisate ma domiciliata in un comune della nostra provincia. Entrambi sono
in buone condizioni, senza nessun sintomo
particolare. Per fortuna, posso anche segnalare la guarigione ufficiale dei due bambini: i più
giovani con il Covid di questo periodo. E nei
prossimi giorni potrebbero esserci altre notizie
positive. Rimangono 16 i casi attivi ad Arcisate.
Da inizio pandemia ne contiamo ben 51.
Oltre a ricordare l’uso delle precauzioni dovute
in questo periodo, vi comunico che la camminata del cuore, prevista per il 25 ottobre, è stata
rimandata a data da destinarsi.
Il sindaco Gianluca Cavalluzzi

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE devo darvi conto di altri contagi. Si tratta di tre concittadini.
Due sono sotto i trent’anni, un altro intorno ai
40. Sono tutti asintomatici ed hanno contratto
il virus dopo avere effettuato il tampone di controllo in quanto contatti stretti di altre persone
affette da coronavirus. Sono tutti a casa e non
necessitano di cure particolari.
Gli altri 10 arcisatesi alle prese con il coronavirus stanno tutti bene ed attendono la guarigione serenamente. In totale, siamo a 13 casi attivi
e da inizio pandemia ne contiamo ben 46. Continuano naturalmente le indagini epidemiologiche e i tamponi di controllo a tutti i contatti
stretti delle persone affette da Covid 19. La situazione, pur sembrando particolarmente grave, è sotto controllo. Il fatto di effettuare molti
tamponi a tutti coloro che sono stati vicini a
persone malate, se da un lato fa lievitare i casi,
dall’altro permette di tenere sotto controllo la
pandemia ed evitare ulteriori contagi.
Per concludere, comunico che nei prossimi
giorni partiranno alcuni cantieri molto importanti che rimodelleranno Arcisate: pista ciclabile tratto da via Arno a via IV Novembre;
posizionamento passaggi pedonali rialzati e
asfaltatura via 24 maggio e via Dovese.
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE ci porta la notizia
di ulteriori tre contagi. Si tratta di una persona
che ha scoperto di essere positiva dopo un tampone di controllo effettuato prima di un accesso
in ospedale per degli accertamenti. Successivamente anche il suo congiunto ha scoperto la sua
positività. Entrambi i concittadini sono intorno
ai 40 anni. Il terzo arcisatese è parente di un altro contagiato ed è un ultrasessantenne. Tutti e
tre sono in buone condizioni e senza sintomi
di sorta.
Gli altri 13 arcisatesi alle prese con il coronavirus stanno tutti bene ed attendono la guarigione serenamente. In totale, siamo a 16 casi attivi e da inizio pandemia, ne contiamo ben 49.
Naturalmente, nei prossimi giorni potremmo
avere ulteriori casi da segnalare anche perché il
numero di tamponi è molto elevato.
In questi giorni verranno prese le decisioni
circa le manifestazioni previste per i prossimi

Auser di Arcisate
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI SETTEMBRE 2020

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (104)

FATTI NOTEVOLI
Venerdì 25 è stata un giornata “da lupi”ed è successo di tutto : notte
nuvolosa e tranquilla, copertura del cielo mattutina, forti rovesci di
pioggia dalle 8,45 circa, accompagnati da tuoni e fulmini. Più tardi cessazione della pioggia, ma verso le 11,30 di nuovo temporale ma con
fulmini tra le nubi e il cosiddetto “murmure”. Nel primo pomeriggio
si è scatenata una vera bufera di vento freddo, da nord, che ha dato
delle schiarite con occhiate di sole. A sera di nuovo copertura del cielo.
La temperatura, che al mattino era di 13,4°, è scesa rapidamente a 9°.
Danni in varie località della provincia, in particolare a Luvinate, con
un morto e a Tradate dove una breve tromba d’aria ha provocato molti
danni.
OSSERVAZIONI SUL MESE
Nelle prima décade è prevalso il sereno in 7 giornate e le piogge sono
state scarse (in 2 giornate 10,5millimetri). Le temperature massime
hanno superato, ma di poco, i 25° in 5 pomeriggi.
La seconda décade è stata molto calda con ben 8 pomeriggi sopra i 25°
e con il picco mensile di ben 28,6°, raggiunto mercoledì 16. Un solo
millimetro di pioggia sabato 19.
Nella terza décade la pioggia è scesa in 4 giornate per un totale di 110,5
mm (picco di 45 mm martedì 22 ) ponendo termine alla siccità. 3 i temporali. Le temperatura minime sono scese bruscamente da sabato 26
(+6,6°) e fino a martedì 29 sono rimaste al di sotto dei 10°.
In conclusione: settembre 2020 ci ha dato 20 giorni soleggiati, dei quali
14 con massime oltre i 25°, 4 con molte nuvole e 6 con pioggia. 4 i temporali. Il totale dei millimetri scesi è di 122, con il picco martedì 22 con
45 mm.
CONFRONTO STATISTICO TRA SETTEMBRE 2020 E SETTEMBRE 2019
2020
2019
GIORNATE SERENE

20

18

GIORNATE NUVOLOSE

4

6

GIORNATE PIOVOSE

6

6

TEMPORALI

4

2

122

59,5

45 mm

25,5

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

28,6°

29°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

+6,3°

+8°

POMERIGGI A 25° O PIÙ

14

8

GIORNATE CON MINIME MINORI DI 10°

4

5

MILLIMETRI MENSILI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO

Come si può notare settembre 2020 è risultato più caldo, tranne negli ultimi giorni del mese, molto più piovoso (il doppio rispetto al 2019) e con
più temporali.

Per volontà di Gesù risorto, che non è presente, gli Apostoli, guidati da
Giovanni, escono dalle mura di Gerusalemme in un caldo pomeriggio per
dirigersi verso il Gòlgota; Giovanni di fatto guida la prima VIA CRUCIS
soffermandosi sui principali fatti accaduti il cosiddetto “venerdì santo”.
Nella puntata del mese prossimo vedremo che Gesù apparirà loro per ammaestrarli su quanto visto e udito da Giovanni.
«Volete fare la via lunga o la corta?», chiede Giovanni che è l’unico che
abbia già asceso quel monte.
«La più corta! La più corta! Facciamo presto! Qui si muore di calore!»,
dicono tutti meno lo Zelote e Giacomo d’Alfeo.
«Andiamo!».
Le pietre della strada selciata sono roventi come piastre tratte da un fuoco.
«Ma non si può andare avanti qui! Non si può!», dicono dopo pochi metri.
«Eppure il Signore è salito sin là, dove è quel cespuglio di pruni, ed era
già ferito e aveva la croce addosso», fa osservare Giovanni, che piange da
quando è sul Calvario.
Proseguono. Ma poi si buttano a terra sfiniti, boccheggianti. I copricapi,
bagnati nel rio, sono già asciugati dal sole; in cambio le vesti si chiazzano
di sudore.
«Troppo ripida e troppo ardente!», soffia Bartolomeo.
«Sì. Troppo!», conferma Matteo che è congestionato.
«Per il sole è tutto uguale. Ma per la salita prendiamo quella via. È più lunga ma meno faticosa. Anche Longino la prese per poter fare che il Signore
salisse. Vedete lì, lì dove è quella pietra un po’ scura? Lì è caduto il Signore
e lo credemmo morto, noi che guardavamo da là, a settentrione, là, vedete?,
dove è quell’incavo prima che la costa si alzi ripida. Non si muoveva più.
Oh! il grido della Madre! Mi risuona qui! Non lo dimenticherò mai quel
grido! Non ne dimenticherò uno dei suoi gemiti... Ah! vi sono cose che
fanno vegliardi in un’ora e dànno la misura del dolore del mondo... Su,
venite! Meno di voi ha sostato il nostro Martire Signore!», incita Giovanni.
Si alzano sbalorditi e lo seguono sino all’intersecazione della via selciata
col sentiero a spirale, e piegano per questo. Sì. È meno ripido. Ma quanto
al sole! E ancor più forte ne è il calore, dato che la costa, che esso sentiero
costeggia, riverbera i suoi fuochi sui viandanti già bruciati dal sole.
«Ma perché farci salire qui a quest’ora?! Non poteva farci venire all’alba,
appena c’era luce, per vedere dove si posavano i piedi? Tanto! Eravamo
fuor dalle mura e potevamo venire senza attendere l’apertura delle porte».
Si lamentano e brontolano fra loro.
Uomini, ancora e sempre uomini, adesso, dopo la tragedia del Venerdì Santo, che è tragedia della loro umanità orgogliosa e vile, più ancora di tragedia del Cristo, sempre eroe e vittorioso anche nel morire; uomini come
prima, quando si inebbriavano dei gridi di osanna delle folle e gongolavano pensando alle feste e ai banchetti sontuosi in casa di Lazzaro... Sordi,
ciechi, ottusi a tutti i segni e avvertimenti di prossima tempesta.
Giacomo d’Alfeo e lo Zelote tacciono piangendo. Anche Andrea non si
lamenta più dopo le ultime parole di Giovanni. E anche ora parla Giovanni, ricordando, e nel ricordare è un ammonire fraterno, un esortare a non
lagnarsi...
Dice: «È l’ora in cui Egli è salito qui. E camminava già da molto. Oh! potrei
dire che, da quando uscì dal Cenacolo, non ebbe più attimo di riposo! Ed
era ben caldo quel giorno! C’era l’afa del prossimo temporale... Ed Egli
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ardeva di febbre. Niche dice che ebbe l’impressione di toccare un fuoco
quando gli posò sul volto il lino. Deve essere per qui il luogo dove Egli incontrò le donne... Noi, dal lato opposto, non vedemmo l’incontro. Ma, da
come mi dissero Niche e le altre... Su. Andiamo! Pensate che le romane, use
alla lettiga, percorsero a piedi questa via stando al sole dal mattino, dall’ora di terza, quando fu condannato. Oh! precedettero tutti, esse, le pagane,
mandando schiavi ad avvertire le altre che si erano assentate per qualche
motivo...».
Procedono... Un martirio di fuoco quella via! Barcollano persino.
Pietro dice: «Se Egli non opera miracolo, cadremo per colpo di sole».
«Sì. Ho il cuore che mi scoppia nella gola», conferma Matteo.
Bartolomeo non parla più. Pare ubriaco. Giovanni lo prende per un gomito
e lo sorregge come faceva con la Madre nel Venerdì cruento. E conforta:
«Fra poco è un poco d’ombra. Là dove condussi la Madre. Riposeremo là».
Vanno. Sempre più lenti...
Eccoli contro il masso dove era Maria. E Giovanni lo dice. Infatti vi è un
poco d’ombra. Ma l’aria è immota e rovente.
«Ci fosse almeno un gambo d’anaci, una foglia di menta, un filo d’erba! Ho
la bocca simile a pergamena messa presso una fiamma. Ma nulla! Nulla!»,
geme Tommaso che ha persino le vene turgide al collo e alla fronte.
«Darei quanto mi resta di vita per una stilla d’acqua», dice Giacomo di
Zebedeo.
Giuda Taddeo ha un alto scoppio di pianto e grida: «Povero fratello mio,

quanto soffristi! Ha detto... ha detto, lo ricordate? che moriva di
sete! Oh! ora comprendo! Non avevo compreso l’estensione di
quelle parole! Moriva di sete! E non ci fu chi gli dette, mentre
poteva bere ancora, un sorso d’acqua! E aveva la febbre, Egli,
oltre il sole!».
«Giovanna gli aveva portato un ristoro...», dice Andrea.
«Non poteva più bere, ormai! Non poteva più parlare... Quando
si incontrò con la Madre, là, a dieci passi da noi, non poté che
dire: “Mamma!” e non poté darle un bacio, neppur da lontano,
nonostante che Simone di Cirene lo liberasse dalla croce. Aveva
le labbra dure dalle ferite, arse... Oh! io vedevo bene, da oltre
la fila dei legionari! Perché io non passai qui. Avrei preso io la
sua croce, se mi avessero lasciato passare! Ma temevano di me...
e della folla che ci voleva lapidare... Non poteva parlare... non
bere... non baciare... Non poteva quasi più guardare coi suoi occhi dolorosi fra le croste del sangue che scendeva dalla fronte!...
Aveva una lacerazione nella veste, al ginocchio, e si vedeva il
ginocchio aperto, sanguinante... Aveva le mani gonfie e ferite...
Aveva ferito il mento e una guancia... La croce aveva fatto una
piaga sulla spalla già aperta dalle battiture... Aveva ferita la cintura dalle funi... Aveva i capelli goccianti del sangue tratto dalle
spine... Aveva...».
«Taci! Taci! Non ti si può udire! Taci! Te ne prego e te ne comando!», urla Pietro che pare alla tortura.
«Non mi si può udire! Non mi potete udire! Ma io l’ho dovuto vedere e
sentire nei suoi spasimi! E la Madre? E la Madre, allora?».
Curvano il capo singhiozzando e riprendono ad andare, ad andare... Per
loro non si lamentano più. Ma piangono ormai tutti sui dolori di Cristo.
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CARLO PERONI
Nell'anniversario della scomparsa,
la moglie, le figlie e i parenti tutti
lo ricordano con tanto affetto
e rimpianto
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39

Nell’anni
GIUS
i suoi ca

38

MARIO PRAVETTONI
lo ricordano la moglie Giancarla,
i figli Stefano e Riccardo, le nuore,
i nipoti ed i parenti tutti

Nell'anniversario della scomparsa di
CARLO CAVERZASI
3 - 11- 1991
LUIGIA COMOLLI
5 - 10- 1994
i nipoti li ricordano con tanto affetto

ed a tutti quanti li conobbero.
Gli Alpini ricordano con immutato affetto la loro madrina

Nell'anniversario della scomparsa dei loro cari
DOMENICO PAGANI
ENRICHETTA SARA
in PAGANI
li ricordano con tanto affetto e rimpianto, i figli ed i parenti tutti

Le figlie con
il figlio, la nuora ed i nipotiEGIDIO
ricordano iMARCHESI
loro cari
MAURIZIO
MARCHESI
NATALE VOLPI
Nell’anniversario
della loro morteMARIA
i parentiBRESCIANI
li ricordano
con immutato affetto

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
ANGELA BARBIERI CATTANEO e GIANNI CATTANEO
il figlio, la nuora, i nipoti,
li ricordano con tanto affetto a quanti li hanno conosciuti

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
ELENA CAVERZASI
ERIO LAZZARINI
"Avete lasciato un vuoto enorme, incolmabile."

CARLO PERONI
Nell'anniversario della scomparsa,
la moglie, le figlie e i parenti tutti
lo ricordano con tanto affetto
e rimpianto
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