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Il filo che unisce
fa il giro d’Italia
Sono arrivati “Mi piace” e commenti da
tutta Italia, per il “Filo che unisce”, l’iniziativa natalizia promossa dalla ProLoco
Arcisate, che ha unito, è il caso proprio
di dire, la bravura di tante abilissime
esperte dell’uncinetto di Arcisate e della
Valceresio e di alcuni fabbri e volontari.
E che, con la loro maestria, sono riusciti
a unire, in commenti di apprezzamento,
tutta la nazione. Dopo l’inaugurazione
dell’albero di Natale di via Roma e delle
Stelle cometa posizionate sopra le chiese di Arcisate, Brenno Useria e Velmaio, quassù, ai confini con la Svizzera, è
giunto un boom di commenti positivi.
Per non parlare di chi è andato a vederli
di persona, nella classica passeggiata in
prossimità dell’abitazione e con la mascherina anti-pandemia.
Il 2020 sarà un Natale diverso. Sì, ma
sarà ricordato anche per queste magnifiche opere d’arte, realizzate da una
miriade di mattonelle posizionate una
accanto all’altra, donando colore, energia e ottimismo. Merito anche degli altri
volontari che hanno costruito la struttura conica in ferro alta cinque metri, che
è stata poi ricoperta dalle mattonelle di
lana. Così come avviene con le stelle poste a brillare sopra le chiese dedicate a
San Vittore, Sant’Alessandro, San Giacomo e Filippo e Santa Maria Immacolata.
Anche quando, per esempio, scatta il coprifuoco e tutti devono rintanarsi
a casa, l’albero e le stelle ci ricordano che siamo accesi, presenti, vivi,
affiancando la stella montata in cima al Monte Crocino e che veglia tutte
le sere sul nostro territorio. Il Filo che unisce è piaciuto anche al parroco
arcisatese, don Claudio Lunardi: “La Stella cometa – ha detto, commen-

tando l’iniziativa – nel Vangelo è un’indicazione per i Re Magi su dove si
trovava Gesù Bambino. E anche le persone che hanno realizzato queste
opere ci indicano qualcosa: Un Filo che unisce. Mai come ora abbiamo
bisogno di sentirci comunità, di sentirci uniti. Ci auguriamo vicendevolmente, quindi, di essere stelle che uniscono e che indicano la via”.
Nicola Antonello
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Un albero per colorare il Natale

Il Natale è alle porte, ma la consueta, magica atmosfera che suscita, in
questo periodo grigio, strano e diverso, sembra non riuscire a decollare.
E così, alla ricerca delle mille suggestioni che la magia del Natale porta
con sé, sabato 28 novembre si è deciso di anticipare l’accensione delle
nuove luminarie installate dall’amministrazione comunale ad Arcisate.
Non solo, ad illuminare la piazza ecco anche le luci del fantastico albero, opera del lavoro corale di un gruppo di volontarie e volontari, consapevoli che lavorare insieme significa arrivare insieme ad un risultato
positivo, in un’unità d’intenti che ben si addice allo spirito della festa
più bella dell’anno.
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La realizzazione dell’albero, sostenuta da Pro
Loco e coordinata dalle inarrestabili Annamaria ed Emanuela, com’è noto, si deve alle numerosissime, laboriose “uncinettine” che hanno
intrecciato fili di lana di ogni colore nella lavorazione di mattonelle che, unite tra loro, hanno
rivestito una struttura conica in ferro realizzata
da abili volontari. Sul tema dominante “un filo
che unisce”, si sono mescolate molteplici varietà
di colore che hanno regalato all’albero infinite
sfumature cromatiche capaci di cancellare un
po’ di grigiore e irradiare pensieri positivi.
Alle 18.30 di sabato 28 novembre, in diretta Facebook, il sindaco Cavalluzzi ha presentato la
creazione, rammaricandosi di doverlo fare davanti a poche persone, a differenza degli anni
precedenti in cui la piazza, affollata di arcisatesi, rappresentava il cuore pulsante dei festeggiamenti natalizi.
Dopo un caloroso ringraziamento a tutti i volontari, prima dell’accensione delle luminarie e
dell’albero, ha affermato che questo vuole esse-

re un segnale importante nel periodo difficile
che stiamo vivendo e, dato che le luci sono un
tangibile segno di speranza, ha invitato i cittadini ad illuminare case e giardini per rendere il
paese brillante e festoso.
I colori dell’albero però non sono rimasti confinati all’interno del perimetro della piazza, ma
sono andati anche a vivacizzare altre originali
creazioni delle infaticabili “uncinettine”: una
serie di manufatti di varia tipologia che si è deciso di offrire in cambio di una donazione che
sarà devoluta a Caritas Arcisate. Natale è l’occasione per un momento di condivisione e aiuto
a chi è in difficoltà, perciò, in questo periodo
particolare è davvero prezioso un gesto di solidarietà che può arrivare in quelle case dove il
bisogno di cura è urgente e quotidiano.
Sarà possibile aderire all’iniziativa benefica
recandosi presso la sede di Pro Loco Arcisate,
in via Verdi, 10 nei seguenti orari:
Martedì h 18 - 19
Giovedì, sabato e domenica h 10 - 12

L’albero di Natale
di Arcisate
Un albero svetta
verso il cielo turchino.
Un albero immenso
dai molti colori,
rallegra la piazza, là fuori.
Ornato di tante formelle
di lana e di filo, fra le più belle.
Un vero regalo che accende il Natale
da chi ci sa fare con punti ed uncinetti.
Natale ad effetti per un anno grigio
che il cuore schiarisce quale prodigio.
BUON NATALE
Valeria Massari (2020)
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A tutti i lettori di Casa nostra

cm 102 di lunghezza, cm 51 di larghezza e cm 82 di altezza

“L’ispirazione di quest’anno nel realizzare il presepe mi è venuta osservando il mio amico che ne stava costruendo uno di notevole impatto,
pertanto vista la mia passione nel realizzare presepi fin da piccolo, per
questo Natale mi sono prefissato di rappresentarne uno in corteccia
d’albero su di una struttura fatta di legno e cartone.
Ho iniziato a costruirlo il 24 ottobre e l’ho ultimato il 26 novembre,
continuando a modificarlo nei giorni successivi, inserendo particolari

e dettagli rilevanti. Ho avuto come valido collaboratore mio figlio Daniele, mentre nel cercare e raccogliere sassi, legni e altri materiali sono
stato aiutato da una mamma di un compagno di mio figlio.”
Ogni anno che ne realizzo uno rivivo i momenti dell’infanzia, quando,
con quello che si trovava, realizzavamo presepi pieni di significato.
Michele Silvestri

Silent night
Sono già le 22:12. Nelle vie rischiarate da lampioni e luminarie aleggia solo il residuo di uno sciame di suoni: zampogne
di un gruppuscolo di suonatori arditi che hanno portato letizia fino all’ultimo, campanelli dorati affissi agli stipiti delle
porte che si sono ormai serrate, chiacchiere più o meno concitate che hanno trovato rifugio dal freddo dicembrino nella
conviviale profondità dei salotti.
22:31. Nei giardini, fra gli sterpi nella morsa del ghiaccio,
brulica il poco di vita che ancor non s’è rassegnata al placido sonno del letargo: topini di campagna audaci, spintisi
per fame e freddo nei pertugi di muri che circondano villette,
agognano briciole di sontuose portate, volate fuori dalle finestre e seminate agli antipodi del praticello.
Il fascio lucente proiettato dai lampioni è attraversato soltanto da sporadici gatti che, apparentemente incuranti del fatto
che manchi un quarto d’ora alle 23, incedono a passo spedito
ancor più in punta di zampe del solito, per toccare il meno
possibile l’asfalto fin troppo prodigo di gemme sfavillanti di
brina.
Le campane rintoccano undici volte. Il fumo dei comignoli
ascende lentamente, nuvolette vaporose come pavide diligenze fatte di tepore, gradualmente vanno a fondersi con le nubi
che si assiepano a nascondere le mute stelle benigne della
notte di Natale.
Ore 23:07, non c’è in giro neanche un cane, però tendendo l’orecchio si scopre che da qualche parte, chissà dove, un audace
segugio solitario abbaia alla notte santa. Nella pozzanghera
ghiacciata si riflettono luci multicolori che si manifestano con isterica
intermittenza, con disordinato e irrisorio furore. Luci di posizione poco
affidabili che trasmettono a ripetizione un codice morse privo di significato che si riverbera nella fitta nebbia. Piccoli aloni nel buio come gemme
di un rassicurante giallo pieno, tiepido, che rischiarano le propaggini di
perline d’acqua cristallizzata danzanti nell’aria fredda.
Nel freddo immobile della piazza svetta in conico splendore un albero
di Natale, che per far fronte alle notti rigide s’è abbigliato d’un abito
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variopinto: indossa fieramente un patchwork di centrini all’uncinetto, assai elegante quanto singolare; emana una luce fatta di conforto,
ingentilita dai colori caldi dell’inusuale foggia festiva. Sulla cima vi è
una stella: baluardo luminoso, faro di un’isoletta in mezzo all’oceano di
strade vuote, illuminate solo dal giallo intermittente dei semafori. I numeri squadrati dell’orologio segnano le 23:23: è calata la notte di Natale.
Lorenzo Cavalli
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Ci mancherà perfino chi grida
“ambo” dopo la prima estrazione
Il Natale nell’anno del Covid-19. Un trionfo di possibili intrecci narrativi per rendere la pagina intrisa di spensieratezza o di malinconia.
Rispettivamente, per esorcizzare con ironia la triste piega degli ultimi
mesi oppure per continuare in maniera stonata sulla colonna sonora del
nefasto periodo.
Avrei potuto raccontare del Presepe mortificato dalle cogenti regole sul
distanziamento e sul coprifuoco. Ma l’hanno già fatto in tanti, ricordando il numero massimo di statuine, il vincolo degli orari, la difficile
collocazione tra i codici ATECO per il falegname Giuseppe, l’impossibilità di intraprendere viaggi: oro, incenso e mirra non valgono un’autocertificazione.
Ci saremmo potuti avventurare nei dogmi cromatici delle decorazioni dell’albero di Natale. Mi sono però ingarbugliato rammentando che
sullo stesso ramo non possono sostare palline gialle, rosse e arancioni.
Soprattutto per buon gusto. Pare che qualcuno ci abbia provato, ma sia
stato subito fermato da una missiva a ricordare la competenza dello
Stato pure in materia di addobbi.
Il racconto avrebbe potuto dipanarsi lungo l’insolita popolazione del
calendario dell’avvento. Caselline non più ricche di cioccolatini o di
miniature di cavallucci a dondolo, quanto di DPCM, di commissari
straordinari della sanità calabra, di runner, di sciatori, di aizzatori e di
virologi profeti. Ma poi ho visto l’iniziativa – questa vera – di alcune
amiche del lavoro che con il loro club dei Lettori di via Cavour hanno
creato un calendario dell’avvento costellato da temi che ricordano i titoli di libri: ogni giorno uno spunto letterario. E se è un’idea è vincente,
bisogna lasciare spazio.
Mi sarebbe piaciuto evidenziare l’epocale transizione alla lotteria, collegata ai pagamenti tracciabili, degli scontrini. Poi una sera, suppergiù
verso l’ora del coprifuoco, ho sentito in TV che esiste ancora l’imperitura lotteria Italia. I 10.000 euro vanno a un fortunato di Soave, provincia
di Verona. La mente mi ha condotto al cavatappi e a un bicchiere di vino
bianco, fresco al punto giusto, spegnendo ogni velleità di scommettere
sulla buona sorte. Digitale o cartacea che sia.
L’alternativa sarebbe stata tratteggiare i contorni del volto triste del Natale in arrivo. Positivi e isolati fiduciari, persone che non si potranno
sedere al tavolo con la famiglia, amori e amicizie irraggiungibili in Comuni lontani, bambini costretti alle recite in didattica a distanza (DAD

per chi ama gli acronimi) con la connessione che salta sul coro finale.
Ma soprattutto quegli anziani, cui non rimangono molte giornate liete
nell’orizzonte temporale, senza il conforto delle visite di figli o nipoti.
Quando una videochiamata non può colmare il vuoto cosmico affettivo
creatosi da mesi.
E così mi sono venute alla mente tutte quelle consuetudini, un po’ bislacche, che hanno scandito le feste negli ultimi lustri. La velocità supersonica, i troppi brindisi, le riflessioni sui menù che guai ad innovarli
perché devono essere gli stessi, le code sulle strade, l’adempimento della
scelta dei regali, gli obblighi convenzionali che spingono, paradossalmente, a maturare un pizzico di misantropia. Questa volta mi manca
tutto ancora prima di iniziare l’avvicinamento al Natale, persino quella
gag – di rara bruttezza – rilanciata dal bontempone di turno durante la
tombolata. Al primo numero uscito, librava nell’aria il poco originale
“aaaaambo”.
Agli amici di Casa Nostra, in queste feste biseste, auguro semplicemente di mantenere forza d’animo aspettando il sereno. “La pazienza è il
rimedio migliore per ogni problema”.
Nicolò Cavalli

Fiaba di Natale
Nella notte di Natale, all’interno della
grotta di Betlemme si era rifugiato anche un uccellino. Faceva molto freddo
e l’uccellino notò che il Bambinello, coperto con le sole lenzuola, tremava.
Iniziò allora a volare avanti indietro sui
prati rinsecchiti, portando ogni volta,
nel suo piccolo becco, pochi rametti di
muschio ormai ingiallito, qualche pelo
di pecora e li appoggiò sulla mangiatoia
cercando di formare una sorta di piumino che scaldasse il neonato.
Continuò tutta la notte volando senza
sosta.
Dopo tante ore, cominciava ad albeggiare, i pastori si stavano svegliando e l’uccellino ormai stremato si addormentò.
Anche Maria e Giuseppe si svegliarono
e corsero dal piccolino angosciati dall’averlo abbandonato nella mangiatoia.
Scorsero così la copertina che lo riscaldava.
Anche l’uccellino si svegliò e cominciò a

cinguettare sbattendo le ali.
Maria allora lo illuminò con una lampada per vedere cosa era accaduto e
scoprire il perché di tanto trambusto. Il
piccolo dormiva serenamente, ricoperto
dalla calda copertura.
Maria e Giuseppe notarono allora che
sul petto dell’uccellino era comparsa
una macchia rossa in contrasto con le
altre piume marroncine.
Trasecolarono, ma capirono subito che
il Bambinello, per ringraziare l’uccellino del lavoro notturno e della calda copertina, gli aveva fatto comparire quella
macchia appariscente rossa così che si
potesse distinguere sempre da tutti gli
altri uccelli del bosco.
Nacque così una delle tante leggende
sulla comparsa del pettirosso, leggende
che si tramandano ancora oggi. Buon
Natale e tanta salute a tutti!
Adriana Manetta
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Premio internazionale
Giovanni Bertacchi
Ho partecipato alla VII edizione del Premio G.Bertacchi con una poesia
a tema libero che si è classificata al terzo posto. La premiazione è avvenuta il 17 dello scorso mese al teatro Sociale di Sondrio, dove non ho
potuto presenziare per le restrizioni del Covid-19. Così mi è stato fatto
recapitare in questi giorni l’attestato-premio con tanto di medaglia e le
cosa mi ha fatto molto piacere se penso che erano centinaia gli italiani
e gli stranieri partecipanti al concorso.
Giovanni Bertacchi è stato un prestigioso letterato autore di molte opere su Carducci, Pascoli, Leopardi. Ritiratosi dall’Università di Padova,
dove insegnava, a Chiavenna, sua città natale, si impegnò in diverse
pubblicazioni di ricerca sulla lingua locale dando lustro a tutta la Valtellina.

Ti ricordavo
D’un tratto
ci si sente
di non esser più niente.
Ti ricordavo
le trecce nere
lunghe per le spalle
che come farfalle
stringeva ognuna
un nastrino,
venir da me
col libro di latino
perché non avevi capito
l’accusativo con l’infinito.
Ti ricordavo
con libri senza cartella
come una signorinella
correr felice
con le guance accese
e dirmi che in francese
avevi preso otto.
Compivi tredici anni
ed io ventotto.

Là il tempo
per me s’era fermato
o almen così credevo.
Tanto n’è invece passato
ed oggi mi convincevo
quando,
per la via,
non ho rivisto
in te
la bimba mia.
Mi hai fatto
da specchio
e mi son sentito vecchio.
Antonio Sanna
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SUPER ENALOTTO
RICARICHE
TELEFONICHE
BOLLI AUTO
BOLLETTE
PANE
ALIMENTARI
GASTRONOMIA
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi. In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi

La riunione dei numeri della smorfia:

un 2020 da dimenticare

I 90 numeri della Smorfia entrano, uno
ad uno, nella vellutata penombra della
sede Pro Loco: chi facendo boccacce, chi
tessendo sberleffi, chi esprimendosi in
moine scarsamente eleganti, chi abbozzando una marcata caricatura di disappunto, chi fischiettando in una modulazione da pernacchio con il pennacchio
da Grande Parata, chi cereo ed esangue
per un anno di smodati affaticamenti,
chi brandendo una dozzina di cornetti
di dimensioni varie, dalla pulce all’elefante, tutti rigorosamente rossi.
Chi, buon ultimo della interminabile e
stramba fila, emettendo un chicchirichì:
il numero 11, il TOPO che pare avere
perso la sua identità di verso.
La nota più positiva viene espressa dal
nostro Yari, che mostra una stupenda
elegante attitudine all’ospitalità.
“Accomodatevi tutti, senza fare complimenti”, dice con timbro cortesemente
morbido il nostro Mega Presidente, dando una pacca sulla spalla del 7, per poi
ritrarsi con una certa ritrosia: che il 7, nella arcaica legge della Smorfia,
risulta essere il VASO DA NOTTE.
La tavolata, manco a dirlo, è più pitagorica che natalizia, anche se il 25,
NATALE, si impegna allo spasimo per rendere l’atmosfera pigmentata di
un minimo tocco di magia.
Presidente della riunione annuale è il 42, il CAFFÈ : appare piuttosto nervosetto e picchietta le nocche, ora sul tavolo ora sulla testa del nostro Yari,
forse velatamente contrariato.
Poi prende la parola, dopo avere richiamato all’ordine il 54, il CAPPELLO,
che continua a espellere coniglietti bianchi e morbidi, coccolosi ma piuttosto monelli.
“Carissimi colleghi della Smorfia, un caloroso benvenuto. Ci ritroviamo
per giudicare il bilancio del 2020, un annetto platealmente ostico e difficile,
se concordate...”
“Concordo, definendolo deleterio”, annota inviperito il 41, il COLTELLO; e
la sua lama brilla di un riflesso sinistro, una sorta di gibigianna che disturba con intermittenti luccichii lo sguardo bonario di Yari, occasionalmente
impegnato in un fitto chiacchiericcio con il 78, LA BELLA FIGLIOLA.
“Un anno molesto e indisponente!” sbraita l’82, la TAVOLA IMBANDITA,
facendo rotolare i bianchi tovaglioli di fiandra verso il suo vicino, il numero
87 che rappresenta, con delega piena, I PIDOCCHI.
E qui comincia una disturbante fase di prurito generale, fra un gratta gratta
comunitario: perfino il 67, IL TOTANO, notoriamente pacifico, inizia a
dimenarsi come un ossesso per il gran pizzicore mentre il 46, IL DENARO,

molla d’improvviso tutte le monete che
impugnava, esibendosi in un buffo balletto pruriginoso.
“Al diavolo I PIDOCCHI!”, protesta con
tono tombale il 48, IL MORTO CHE
PARLA.
“Toh, adesso parla anche IL MORTO”,
commenta con irriverenza il 32, IL CAPITONE, figlio di un’anguilla di lungo
corso militare: prima caporalone, poi
sergentone e alla fine CAPITONE, con
tanto di medaglia ottonata.
La situazione pare sfuggire di mano e
il marasma esonda, sino a stravolgere
la calibrata atmosfera della sede PRO
LOCO.
E Yari, smarrita la pazienza, invita con
perentorietà alla calma.
“Qui, sino a prova contraria, sono io il
padrone di casa!”
Ma il 31, IL PADRONE DI CASA, dissente platealmente e non consente certe
affermazioni.
Gli fanno da malefica spalla il 23, LO
SCIOCCO, e il 4, IL MAIALE, grugnendo come se qualcuno volesse ritradurlo, proprio in quel momento, in una fila di coppe e salamini.
Deflagrano il marasma, la rivoluzione, la mattanza della follia e intanto il
55, LA MUSICA, intona la marcia della disobbedienza.
Il 57, IL GOBBO, è salito su un armadio e il 14, L’UBRIACO, intona licenziose canzonacce da bassa osteria.
Preferirei non commentare il comportamento del 10, I FAGIOLI: anche se
i venti sono assonanti con il precipitare degli eventi.
Allora Yari, il Presidente che tutto sopporta ma fino a un certo punto, afferra per la gola il 30, LE PALLE DEL TENENTE.
L’urlo di dolore è lacerante, straziante, quasi galattico.
I numeri della Smorfia cominciano a sciamare, a testa bassa e colmi di
paura.
È una Caporetto e qualcuno si affida al 13, SANT’ANTONIO.
Qui finisce la cronaca di un accadimento che da gioioso si è rivelato periglioso.
Prima di chiudere e di formularvi una tonnellata di auguri, vi pongo un
lacerante quesito.
Come avrà fatto il nostro Yari ad afferrare per la gola il 30, LE PALLE DEL
TENENTE?
La faccenda è contro ogni logica, anche la più elementare.
Ma intanto e comunque, un sereno Natale a tutti i lettori!
Carlo Cavalli
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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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SCUOLA DELL'INFANZIA "DON MILANI" - BRENNO USERIA

Scuola di benessere

Ciao a tutti i nostri lettori.
In questo momento di emergenza in cui è importantissimo seguire
buone norme igienico sanitarie, anche noi, insieme ai nostri compagni e alle maestre, ci siamo confrontati su alcuni semplici comportamenti da seguire per star bene con noi stessi e con gli altri.
Le maestre ci hanno chiesto di “mettere a fuoco” alcuni semplici
comportamenti legati all’igiene personale (come lavarsi le mani,
come pulire bene il naso, come stare seduti correttamente a tavola,
come essere autonomi nel vestirsi ...) e noi ci siamo divertiti molto
inizialmente ad esprimere verbalmente le azioni, poi a metterle in
pratica in maniera corretta ed in giusta sequenza, infine a rielaborarle graficamente in molteplici contesti, utilizzando fazzoletti veri,
una piccola saponetta e una tovaglietta debitamente apparecchiata
per il pranzo.
Quante risate abbiamo fatto tutti insieme per le nostre trovate
spontanee ed esilaranti! E che bello imparare ogni giorno sempre
un pochino di più a “fare tante cose da soli!”.
La sezione coccinelle in questo periodo ha messo a fuoco un problema: in classe il clima è parecchio vivace e in alcuni momenti
il gioco, pur creativo, divergente ed estroso che sia, assume sembianze troppo esuberanti. La maestra Luigina ha focalizzato con noi
bimbi più grandi il problema ma soprattutto ci ha invitati a individuare
strategie per risolverlo: mai visti ingegneri capaci di risoluzioni funzionali più abili di noi! Una ‘recinzione’ degli spazi con un nastro adesivo di diverso colore, una simbolizzazione degli spazi gioco, dei gruppi
di tavoli e dei ripiani nei quali riporre il materiale, ma soprattutto la
spiegazione delle suddette strategie ai compagni più piccoli, ha garantito visivamente da subito un impatto positivo, e ha sanato in parte la
problematica: ora sta noi mantenere queste disposizioni nel tempo e
risolverla completamente. Possiamo chiamarla ATTIVITÀ PER COMPETENZE che promuove L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA?
Certo che sì!
In mezzo a tutte queste regole però, cari lettori, noi non ci siamo dimenticati che sta per arrivare la festa dell’anno più ricca di gioia e amore: il
Natale.

Anche se quest’anno tutto è diverso noi non rinunciamo a nulla
e l’atmosfera nella nostra scuola
si è già riscaldata con i preparativi per la festa, gli addobbi, il
presepe e tantissime altre magiche iniziative. Ma di tutto ciò vi
racconteremo la prossima volta.
Tutti noi bambini, le nostre maestre e le collaboratrici vi auguriamo un Buon Natale e che il nostro augurio arrivi a voi e a tutte le vostre
famiglie e vi avvolga in un caloroso abbraccio.
I bambini grandi della scuola dell’infanzia “Don Milani”
di Brenno Useria
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La scuola nel 1945
Nel 1945 avevo otto anni, l’età vissuta tra l’infanzia e l’adolescenza,
la più focalizzata e immortalata
nella mente. Oggi invece mi scordo i nomi dei compaesani ed anche dei compagni di lavoro con cui
ho trascorso parte della mia vita.
A volte con fatti vissuti e aneddoti, involontariamente mi ripeto e
chiedo scusa. Poiché le mie esperienze nell’ambito dell’istruzione
sono limitate alle scuole elementari, non si aspettino da me narrative di linguaggio erudito ed acculturato. Con le mie modestissime
espressioni intendo solo portare
testimonianze del passato per confrontarle col presente.
Nel 1945, appena usciti dalla guerra, le restrizioni erano all’ordine del
giorno in tutti i campi. Trattandosi
di scuola, mi tornano alla mente le
ampie aule alte quattro metri, riscaldate con termosifoni collegati
ad una grande caldaia alimentata
a legna. Nei rigidi inverni di allora,
talvolta la caldaia si spegneva per
guasto tecnico e il più delle volte
per mancanza di combustibile. Si
faceva quindi appello a tutti gli
alunni affinché ognuno di essi si presentasse il mattino seguente con almeno un tronchetto di legno sotto le ascelle per fronteggiare l’emergenza.
Le insegnanti anch’esse provate dal bisogno, non esitavano ad usare gli
alunni in tempo di lezione per far loro compiere commissioni in loro
favore. In terza elementare, a otto anni di età, in coppia con un altro
scolaro, la nostra maestra ci mandò al mulino della Bevera a prenderle
un sacchetto di farina. Altre volte ci mandava dal calzolaio a ritirare le
scarpe riparate. Era la consuetudine di quei tempi. L’istruzione però, pur
essendo antiquata, era molto buona. In prima classe si imparava l’alfabeto esposto sulla lunghezza della parete con figure colorate di oggetti e
animali rappresentativi alla lettera inziale della parola e successivamente
con l’alfabetiere, un compositoio a caselle progressive per inserire le lettere equivalenti alla composizione della parola. Le insegnanti avevano
in carico almeno quaranta alunni e si facevano rispettare. Le tabelline,
doverosamente si imparavano a memoria, tanto da restare impresse nella
mente per tutta la vita, come pure alcune poesie che ancora oggi ricordo.
A quei tempi non esistevano vestiti, scarpe e zainetti firmati, ognuno vestiva con ciò che poteva permettersi, anche pantaloni con le toppe sul sedere.
Io non avevo il cappotto. Mia madre, recuperato un vecchio mantello grigioverde in dotazione all’esercito militare, me lo accorciò a giusta misura,
lo fece tingere di nero e ne fece per me una calda e protettiva copertura per

I due portoni laterali della scuola elementare di Arcisate (successivamente chiusi)
accedevano a lunghi e larghi corridoi ad uso spogliatoi
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andare a scuola. Gli scolari abitanti alla lontana cascina Dovese, calzavano
i grossi zoccoloni di legno tomaiati da grezza pelle crespata per affondarli
nella fitta neve del lungo percorso. Una robusta cartella in pelle che potesse
durate tutto il periodo scolastico, conteneva l’indispensabile materiale didattico: quattro quaderni, due a righe e due a quadretti per i compiti e per
la bella scrittura. Un astuccio in legno contenente penna, matita e gomma.
Un astuccio di carta con serie di pastelli colorati in legno nudo lunghi dieci
centimetri. Un libro di grammatica e un sussidiario generale di storia, arte
e personaggi famosi che avevano contribuito alla cultura e alla scienza. Io,
orfano di padre, usufruivo gratuitamente dal patronato scolastico di un di
un quaderno in cambio a quello finito, naturalmente con le pagine numerate perché non potessi farne spreco. Per scienze e igiene bastava un grande
cartellone appeso alla parete per presentare il corpo umano sezionato dove
la maestra indicava con una lunga bacchetta gli apparati collocati e le loro
funzioni. La ginnastica la facevamo giocando a bandiera e nel piazzale antistante coronato da grandi ippocastani. Le tre file di banchi allineati nelle
aule erano di legno grossolano e con un sedile ribaltabile a listelli come
panche da parco per favorire l’aerazione. Un piccolo calamaio incastonato
al centro e alla sommità più alta per intingere gli abituali pennini a forma
di torre Eiffel e quelli a tazza, sensibili per la difficile scrittura sfumata.
Le scuole di allora erano talvolta carenti di riscaldamento ma sicure, pulite, non imbrattate da scritte oscene e squallide pitture. Oggi molte
di esse sono pericolanti. I genitori
volontari provvedono all’imbiancatura e alla provvigione di carta igienica. In quanto all’insegnamento, è
una materia che non mi compete
per dare giudizi. Certamente ai ragazzi d’oggi manca l’educazione, la
disciplina, il cui insegnamento non
è consentito liberamente e neppure parzialmente agli insegnanti. Le
bacchettate inflitte allora sulle mani
erano esagerate o forse no, ma mi
hanno insegnato il dovuto comportamento.
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Primo SMS della storia
Giovedì 3 dicembre 1992: 28 anni fa

Siamo nel 1984, in una pizzeria di Helsinki: qui, secondo la
leggenda, Matti Makkonen, ingegnere della finlandese
Nokia, conversando ebbe l’idea di abbinare l’invio di
brevi messaggi di testo alla tecnologia di comunicazione mobile.
A quei tempi i cellulari erano esteticamente molto simili agli attuali cordless e la
tecnologia a disposizione non permetteva granché, all’infuori della normale
telefonata. Il sistema GSM, il più diffuso attualmente, era ancora in fase
sperimentale. Ciò spiega il fatto che
Papworth si trovasse costretto ad utilizzare il proprio personal computer
per inviare un messaggio di appena
15 caratteri.
L’anno dopo, il 1985, a Bonn, fu Friedhelm Hillebrand, l’ingegnere tedesco
supervisore dello sviluppo dello short
message service system, a scrivere un ulteriore capitolo della storia: stava componendo decine di frasi con la sua macchina da
scrivere, quando trovò la quadra.
Realizzò che tutte le sue prove di messaggi potevano rientrare sotto la soglia dei 160 caratteri, spazi
e punteggiatura compresi. A questo punto Hillebrand e il
suo team dovevano comprendere se questo vincolo di lunghezza
consentisse alle persone di comunicare.
Iniziarono poi a circolare telefonini come il Motorola Handly, con la capacità di ricevere (non inviare) brevi SMS. Perché solo ricezione e non invio? Perché inizialmente lo short message service fu pensato come canale
riservato al gestore, con cui informare l’utente sul costo delle chiamate, i
messaggi in segreteria e le nuove offerte.
Facciamo un salto e arriviamo al 3 dicembre 1992, siamo in Inghilterra
e dal computer dell’ingegnere inglese della Vodafone, Neil Papworth, al
telefono cellulare Orbitel 901 di un collega transita il primo messaggio
SMS dal contenuto “Merry Christmas”. Un semplice augurio natalizio,
fatto con largo anticipo, ricordato come il primo SMS inviato nella storia
dei dispositivi elettronici.
Il primo SMS scambiato tra due telefoni mobili è stato inviato l’anno successivo da uno stagista della Nokia, il finlandese Riku Pihkonen. Il primato resta, tuttavia, all’ingegnere inglese che ha avuto il merito di aprire
la strada a un fenomeno di massa, che in pochi anni ha sconvolto il modo
di comunicare delle persone e l’utilizzo stesso del telefonino.

“Perché digitare un messaggino quando si può semplicemente
chiamare?”, chiedevano gli scettici. Per dire che la nascita
dell’SMS non suscitò insomma grande entusiasmo.
Ma dovettero ricredersi presto, perché da lì a qualche anno, contro ogni previsione, sarebbe iniziata la diffusione di massa dei telefoni cellulari e lo straordinario utilizzo degli SMS.
Nel 2012, a livello globale, furono inviati
6.000 miliardi di messaggini.
Il boom si è avuto alla fine degli anni Novanta, quando il cellulare ha cominciato a diventare un oggetto inseparabile
per milioni di adolescenti, che trovavano più congeniale comunicare tra di
loro attraverso i 160 caratteri del messaggino piuttosto che telefonarsi. Negli
stessi anni, si è diffusa la consuetudine
di utilizzare per il singolo messaggio il
termine SMS (dall’acronimo Short Message Service), quando invece quest’ultimo
indica il servizio che ne consente l’invio.
Il linguaggio utilizzato, estremamente sintetico e con abbreviazioni originali, ha finito nel
tempo con l’influenzare il modo di scrivere in generale dei giovani e i linguaggi utilizzati dai media e nella
comunicazione commerciale.

L’evoluzione del texting
L’approccio multi-tap
A quei tempi scrivere un messaggio non era una cosa facile, la tastiera non
comprendeva tutte le lettere dell’alfabeto, quindi per trovare alcune lettere
era necessario premere il tasto un numero di volte corrispondente alla
sua posizione.
Le operazioni per scrivere un semplice ciao?
• Tre volte il 2
• Tre volte il 4
• Una volta il 2
• Tre volte il 6
È così che nacque la
scrittura abbreviata:
ch → k
per → x
comunque → cmq
Un altro step importante è stato rappresentato
dall’introduzione del T9 nel 1999, grazie al Nokia 7110: fino a quel momento,
la scrittura consisteva nel premere più volte i 10 tasti numerici fino all’inserimento della lettera voluta; con questo nuovo software, bastava premere
una volta i tasti corrispondenti alla lettera desiderata. Comparando le combinazioni dei tasti premuti con un database, l’algoritmo avrebbe restituito la
parola voluta (in caso di corrispondenze multiple, avrebbe chiesto all’utente
di scegliere).
L’evoluzione dello standard SMS è passata dalla multimedialità, con l’introduzione, nei primi anni del 2000, degli MMS (Multimedia Messaggio Service), con i quali, oltre al testo, era possibile inviare foto, brevi video ed audio.
I limiti tecnici dei terminali e l’alto costo per l’invio dei messaggi ne hanno
però frenato la diffusione capillare, almeno in Italia: in Europa, il mercato più
florido per questo tipo di messaggi è stato la Norvegia, che nel 2008 ha fatto
registrare un tasso di penetrazione dell’84%.
Il picco nello scambio di SMS a livello globale si è avuto, probabilmente, sempre nel 2008, anno in cui si è registrato uno scambio di circa 4.100 miliardi di
messaggi scambiati. Da quel momento, complice l’avvento degli smartphone, la cifra è andata diminuendo di anno in anno, fino ad arrivare a 6,6 miliardi nel 2016. Le ragioni sono da ricercare nell’esplosione di servizi come
WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Viber, WeChat e tanti altri, che permettono l’invio gratuito (al netto del costo della connessione dati) non solo
di testo, ma anche di foto, video e note vocali.
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Un melodioso augurio...
Il mese di dicembre è solitamente il più rilevante dell’anno per la
nostra banda, colorato dal concerto di Gala, tavolozza che raccoglie le sfumature variegate di un anno di lavoro e di impegno, il
suono degli applausi, il consenso e il calore degli spettatori…
Purtroppo il periodo particolare che stiamo vivendo ci nega la
possibilità di organizzare qualsiasi tipo di manifestazione.
Per restare comunque vicini ai nostri musicanti e sostenitori
vogliamo riportare la lettera che il Consiglio Direttivo rivolge a
tutti i soci e la lettera scritta dal nostro maestro Edoardo Piazzoli.
Le foto, naturalmente, sono “di repertorio”, gli auguri di BUONE FESTE, invece, sono attuali, copiosi e sinceri.

Cari amici,
l’anno 2020 ha trasformato la nostra vita!!!
A causa del distanziamento e delle quarantene non siamo
riusciti a vivere i nostri consueti momenti di amicizia.
L’attenzione e la prudenza adottate verso noi stessi e gli altri
nell’affrontare questa difficoltà ci hanno indotto a rinunciare alle
nostre esibizioni, togliendoci ogni opportunità per ritrovarci e condividere le tradizionali ricorrenze.
Nonostante i limiti decretati da questa pandemia, il legame con
i nostri giovani musicisti, allievi della scuola di musica, continua assiduamente con lo studio, avviato attraverso la didattica a distanza.
La passione per la musica permette che perduri in loro il desiderio e
l’entusiasmo di suonare e fare musica insieme.
Ripenso con nostalgia alle serate di prova, che si concludevano
con le consuete “amichevoli chiacchierate”, gustando in allegria una
bibita e dei dolci, di volta in volta offerti dal corpo musicale e dai
nostri musicisti.
L’esperienza di questo distanziamento possa aiutarci ad
apprezzare i bei momenti di condivisione che hanno sempre caratterizzato e arricchito la nostra associazione.
I sorrisi, le strette di mano, gli abbracci e lo scambio di opinioni, che rendevano vive le nostre relazioni, sicuramente mancano ad
ognuno di noi.
Auspicando possa sempre crescere la determinazione e l’entusiasmo nell’organizzare i nostri futuri eventi musicali attesi dalla comunità di Arcisate,
Auguro di tutto cuore
ai miei musicisti, allievi, collaboratori e sostenitori del Corpo
Musicale Arcisate un Sereno Natale e buona salute.
				Edoardo Piazzoli

Carissimi soci,
che anno, eh?! Eravamo partiti subito carichi a gennaio, con le
prove e i nostri progetti, come il Carnevale in cui avrebbero debuttato
gli allievi con i tamburi imperiali, ci stavamo preparando per il concerto
di Primavera a cui, come da tradizione, avrebbero partecipato gli alunni
delle scuole e poi i soliti servizi civili e religiosi a cui non saremmo mancati. C’era energia ed entusiasmo nell’aria, avere una decina di ragazzi della
nostra scuola di musica che presto avrebbero suonato con noi era un evento
che da troppo tempo non accadeva. Il 2020 però ha portato in tutto il mondo
una sgraditissima sorpresa che ha rivoluzionato le vite di tutti. Facciamo un
salto all’indietro nel tempo fino al 1855. Era da poco terminata un’epidemia
di colera devastante per la Valceresio e fu allora che nacque la nostra associazione con lo scopo di stare insieme e cercare di superare le difficoltà. Sono
passati 165 anni, siamo in un’epoca completamente diversa, ma lo spirito
e l’entusiasmo devono rimanere gli stessi perché la funzione di una banda,
oltre a cercare di suonare sempre bene e diffondere la cultura, la bellezza e
il divertimento tramite la musica, è prima di tutto quella di formare un bel
gruppo con persone di tutte le età che si diverta e faccia progredire le attività
e l’esistenza dell’associazione. Un periodo di chiusura forzato così lungo non
lo si vedeva dalla fine dell’ultima guerra, ma oggi come allora ce la faremo.
In questi lunghi mesi abbiamo realizzato un paio di video suonando ognuno
da casa propria, distanti ma uniti, perché la musica non può e non deve fermarsi mai. Poi fortunatamente, avendo fatto qualche prova e un concerto tra
settembre e ottobre, abbiamo potuto vedere bene i frutti di un progetto che va
avanti da diversi anni, il rinnovato corso allievi. Grazie al lavoro del nostro

Maestro svolto nelle scuole e dei nostri insegnanti, tanti ragazzi sono entrati
in organico. Linda e Fabio sono stati i primi nel 2018, seguiti poi da Sofia e
quest’anno da Davide, Ginevra, Maria, Stefano, Gabriele, Mirco, Christian,
Medeea, Giovanna e Michele. Ma ci sono anche Lara, Giulia, Alessia, Gabriele, Antonio, Cristian e Gabriele, l’ultimo arrivato, che stanno studiando
e non vediamo l’ora che inizino a suonare con noi; a chi ha sostenuto l’esame
di fine corso a giugno abbiamo spedito anche l’attestato che normalmente
avremmo consegnato al concerto di Gala. Grazie al Maestro Edoardo, a Caterina e Marco, i nostri insegnanti che in questi mesi non si sono mai fermati
proseguendo le lezioni di musica tramite videochiamata, assicurando continuità di studio ai ragazzi.
A voi allievi e più giovani l’esortazione a tenere duro continuando alla grande
come state facendo finora!!! Sarà impossibile dimenticare il 2020, ma siamo
sicuri che il futuro sarà radioso. La banda c’è e continuerà ad esserci, è solo questione di tempo, ma ci rivedremo e festeggeremo suonando più forte di prima.
Con questa lettera vogliamo cercare di starvi più vicino e porgervi i più sinceri auguri di un sereno Natale e felice anno nuovo.
A tutti quanti un saluto, un abbraccio e… a presto!!
Con affetto
il Consiglio Direttivo
Seguiteci su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati.
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Il Natale di ieri... e di oggi!
E così, anche questo autunno sta volando via, accompagnandoci direttamente al Santo Natale.Visto il periodo anomalo che stiamo vivendo, e che
non ci consentirà di vivere la festa del Natale in Famiglia e in Comunità,
abbiamo pensato di farci scaldare il cuore lasciando correre i pensieri al
passato, a quando si era bambini e a come si aspettava con impazienza il
24 dicembre. Tra i nostri ricordi non poteva mancare quello della Banda
di Brenno, sempre protagonista nei giorni di festa.
“Il Natale del 1974, mia mamma non venne alla messa di mezzanotte
perchè mia sorella Milena era ancora piccola e non stava sveglia fino a
tardi. Io ci andai perché dovevo suonare con la banda. Pioveva, c’era
brutto tempo. Di ritorno, mi chiese perché io avessi i pantaloni tutti schizzati. Io non potevo dire che il mio amico Roberto, detto Robertone, che
esordiva quella sera in banda, era talmente emozionato che, immerso in
una pozzanghera senza accorgersi, aveva battuto il tempo della “Piva” col
piede e ci aveva lavati tutti”(Ambrogio).
“Era una notte che pioveva… c’era un gruppetto di ragazzini tra gli 11
e i 15 anni in giro per Brenno, di sera, tardi, suonavano canzoncine di
Natale e da lì ad un’ora ci sarebbe stata la messa, quella importante “dei
grandi” a mezzanotte, quella di Natale. Gli strumenti non erano molti,
clarinetti, qualche ottone di accompagnamento, ma per noi era una grande festa”(Maurizio).
Nella “banda di ieri”per questo gruppo di amici affezionatissimi, suonare
la notte di Natale non era solo l’impegno del servizio, ma la gioia di ritrovarsi in amicizia e condividere le emozioni di quella festa. E mentre
si ascoltava la loro musica delicata, l’aria si riempiva del profumo del vin
brulè e del panettone che passava sui vassoi.
Per non parlare dei ricordi del Capodanno, allora vissuti in prima persona, quando ci si trovava di pomeriggio per portare gli auguri del nuovo anno in giro per le vie del Paese, e di casa in casa. Quanto freddo alle
mani, che rimanevano solo scoperte in corrispondenza dei polpastrelli,
ma che meraviglioso ricordo essere accolti con gioia nelle calde case
della gente, che ci offriva deliziose merende e qualcosa di caldo (o di
alcolico) da bere!
E così, anno dopo anno, siamo arrivati ai giorni nostri… Che cosa è
successo a quei ragazzi che suonavano la notte di Natale?
Semplice, suonano ancora fedelissimi la notte di Natale… Ma con un
valore aggiunto: la consapevolezza di aver portato avanti un gruppo
bandistico consolidatosi nel tempo, che ora vanta un’attività importante
durante l’intero anno, e che a Natale diventa davvero impegnativa… dalla
partecipazione ai mercatini di Magia di Natale, al Concerto di Gala, al
Presepe Vivente, ai servizi la notte di Natale, al gran Capodanno in Piazza.
Tutto questo fino allo scorso anno. E il 2020?
“Il 2020 è proprio stato un anno bisesto e funesto: una Pasquetta con un
meraviglioso sole senza Festa dell’Useria, un mese di luglio senza Concerto
a Tavola, un autunno senza gita sociale e prossimamente un Natale senza
Concerto di Gala e Capodanno in Piazza. Per trovare un precedente dobbiamo addirittura scomodare i periodi dei conflitti mondiali dove l’attività
bandistica fu sospesa. Terribile riferimento, ma anche ora, come allora, la
preoccupazione è capire se alla ripresa tutti i protagonisti avranno conservato le medesime motivazioni. Personalmente ne sono certo, i segnali sono
tutti positivi, sapremo trasformare ogni problema in opportunità, torneremo più forti e motivati di prima. I tempi di ritorno sono ancora incerti ma
noi siamo già pronti. Dopo un anno
di lontananza senza opportunità
di condivisione e socializzazione, è
ancora più forte il desiderio di augurare Buone Feste”.Ecco il pensiero del presidente Roberto Abbiati.
E visto che noi siamo ottimisti di
natura, siamo sicuri che anche
questo Natale ci porterà tanta gioia
nel cuore e soprattutto tanta carica, per dare vita ad un 2021 che
tornerà a darci le emozioni della
condivisione e della vita comunitaria!
Buon Natale!!

La banda di ieri: Concerto di Natale

La banda di ieri: servizio in Chiesa S. M. Immacolata - Brenno

La mini banda la sera di Natale

Isabella&andrea
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La “Nostra” intervista
a Giovanni Pinardi
ed Ennio Demo
L’intervista
Come si chiama?
G. - Giovanni Pinardi
D. - Ennio Demo
Cosa fa nella vita (qual è la sua occupazione o
quale compito svolge all’interno della comunità)?
Ormai da quattordici anni sono pensionaG.	
to, ma non sono mai stato con le mani in
mano. Oltre ai vari lavoretti di routine nella
mia abitazione, sono coinvolto in attività di
volontariato. Collaboro con la comunità LA
MONDA, sono consigliere della S.O.M.S. Societa’ di Mutuo Soccorso, componente della compagnia dialettale dei “Quattro venti” e,
ovviamente, faccio parte del gruppo di “Amiis
di nostar munt” (“Amici dei nostri monti” così
ci siamo definiti) che ogni anno installano sul
nostro monte Crocino la stella a Natale e la
Croce a Pasqua.
D.	Sono pensionato e lavoro a tempo pieno per
curare i miei nipotini Nicolò, Giorgia e Vittoria.
Da quanti anni collabora all’installazione della
stella/della croce?
G.	Beh, sono ormai una trentina d’anni. Sono
stato coinvolto dagli amici Carletto Bronzi,
Sandro Ambruzzi, Natalino Cesana e dopo
tutti questi anni ho ancora entusiasmo e voglia di continuare perché l’installazione della
Croce e della Stella di Natale per me significa
amicizia, scarpinate in montagna, fatica e impegno, ma anche soddisfazione quando vedo
quella luce risplendere sopra la mia Arcisate e
quando la gente mi ferma per strada per complimentarsi per aver mantenuto viva ancora
una volta questa trentennale tradizione.
D.	È iniziato tutto 31 anni fa con gli amici Ilario
Trabucchi, Rizzolo Isidoro, Demo Adriano,
Boz Claudio.
Quanti volontari sono stati coinvolti?
G.	Attualmente la “forza lavoro” è di una ventina
di persone, ma nei miei trent’anni di attività
come posso non ricordare il Carletto, il Sandro, il Natalino, il Luciano, il Nico che ormai
non ci sono più e il Diego, il Bruno, il Silvio,
l’Ivano che purtroppo e con dispiacere hanno
dovuto “mollare” per motivi di salute…
D.	Sempre noi e occasionalmente pochi altri. È
sempre difficile trovare chi ti dà una mano, è
molto faticoso, in inverno fa freddo e alcune
volte si deve montare tutto con la pioggia. Tra
albero e stella si sale a circa 10 metri. Negli ultimi anni e dopo un cambio di struttura se ne
occupa mio figlio Paolo, con un gruppetto di
amici (sempre in pochi). Io cerco di aiutarli tenendo puliti l’area e il sentiero dai rovi e dalla
vegetazione in modo che la salita sia più agevole e il piccolo spazio per lavorare sia sgombro da piante e cespugli.
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Giovanni Pinardi

Quali difficoltà avete incontrato?
G.	Penso che tutto quello che riesci a superare
non può essere definito difficoltà.
	Di problemi certo, negli anni ne abbiamo avuti, ma con la passione e il sacrificio di TUTTI i
volontari ne siamo sempre usciti “alla grande”.
	Penso a quando nel 2017 si è trattato di rifare
l’ormai datata stella in legno. Sembrava una
cosa assurda il rifacimento della struttura di
legno con il più leggero e duraturo alluminio,
le lampade led più costose, ma dal consumo
elettrico più contenuto, la progettazione, i costi.
	Ma lì si è visto che la Stella non è solo degli
“Amiis di nostar munt”, la risposta di Arcisate
è stata fantastica! Associazioni, semplici cittadini, amici, ci hanno dato una grossa mano e
grazie anche a loro…battuto anche l’assurdo.
	La vera difficoltà, quella con la D maiuscola, l’abbiamo avuta quest’anno. Questa pandemia ci ha quasi messo alle corde, dovendo fare i conti con le regole della distanza e
la paura del contagio dovuto alla vicinanza
interpersonale, ma abbiamo tenuto duro rispettando le regole.
D.	Le difficoltà sono sempre state tante; nei
primi anni veniva portato tutto il materiale a mano passando dal piccolo sentiero
e poi tutto veniva montato sul posto e poi
smontato a fine feste e ricoverato ai piedi del
monte; i rovi, le piante, attraversare il bosco
con il lungo cavo a tratti in terra e a tratti sulle piante… Difficoltà grande a trovare
volontari. Ora, parte del materiale viene lasciato in loco, ma gli zaini pesano sempre.
Quante volte è salito in cima al Crocino in questi anni?
G.	Bella domanda, rispondo a te cronista con
un’altra domanda (e in dialetto): “quanti cavéi te gh’et in sül co’?”. Tante!

Ennio Demo

D.	
Sinceramente non riuscirei mai a contarle.
Ovviamente una volta salivo più frequentemente, ora il fiato si è accorciato e la strada
si è allungata ed è diventata più impegnativa.
Arrivare in cima e guardare tutto il panorama
però è sempre stupendo.
Qual è il significato del suo gesto?
G.	Non può avere un solo significato. Qui c’è
tradizione, amore per il proprio paese e la volontà di tenere ben stretto il testimone che mi
hanno lasciato i tre amici che citavo sopra.
D.	Un gesto di amore, di piacere e perché no anche di soddisfazione personale, è sempre bello
vedere la cima del monte Crocino illuminata.
Secondo lei è particolarmente importante in questo periodo la luce della stella/della croce? Perché?
G.	Voglio fare mie le parole del nostro Sig. Prevosto don Claudio: “che sia questa luce un segno
di speranza di fede e di aiuto in questo brutto
momento”.
D.	L’albero e la stella sono di tutti. Credo proprio di sì, specialmente in questo periodo di
pandemia dove ogni gesto che ci riporta alla
nostra normalità è utile per alimentare la speranza che tutto finisca e si ritorni alla nostra
vita più forti e migliori di prima.
Cosa pensa del volontariato?
G.	Vorrei unire queste ultime due domande. Volontariato per me significa, solidarietà e disponibilità mettendo a profitto e a disposizione le
proprie conoscenze, anche se piccole, il proprio
tempo, anche se è poco, verso chi ha più bisogno.
	A mio parere, il giovane d’oggi non lo devi convincere, una cosa la deve sentire e vivere dentro
ed è allora che dà il meglio di sé. Lo riscontro in
ogni ragazzo che vedo operare nelle attività che
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mi vedono coinvolto. Lo spero proprio, anzi ne
sono certo, questi giovani raccoglieranno il testimone che noi gli passeremo.
D.	I volontari sono utili in tutti i settori; l’oratorio,
il paese si appoggia ai volontari e grazie a loro
si riescono a mantenere vive le tradizioni. Mi
auguro che in futuro, visto quanti si sono dati

re e sostanze, siete una risorsa importante per
tutto il Mondo, donate un pochino del vostro
tempo al volontariato, qualunque esso sia, sarà
un tempo prezioso, utile alla Comunità, ma soprattutto a voi, Vi farà scoprire i veri valori della
vita”.

da fare in questo triste anno, sempre più gente investa un po’ del proprio tempo per il bene
della collettività
Cosa direbbe ad un giovane per convincerlo a diventare volontario?
D.	“Ragazzi, non solo cellulari, videogiochi, bir-

Storia della stella e della Croce al Crocino
(Dai ricordi di Alessandro Ambruzzi)

In partenza, quando Carletto Bronzi pensò di
mettere la stella sul Crocino, la denominazione
del gruppo di volontari che lo seguì era “Amici del
Crocino”. Poi Alessandro Ambruzzi, di professione
falegname, assemblò la struttura della stella. Natalino Cesana pose il castello della struttura che la
sorregge, affrancando solidamente nel terreno dei
tubolari Innocenti che si ergevano per tutta l’altezza della costruzione. Fu portato in cima al Crocino
un generatore di corrente, per bucare la roccia e
per poter sostituire i vecchi pali del castello in castagno tagliati sul posto.
Poi il Carletto, di professione muratore, che eseguiva i lavori edili della parrocchia, pensò di creare
anche una croce da illuminare a Pasqua.
Le parti che componevano la stella venivano portate fino al traliccio dell’Enel che si vede dalla valle,
con un trattorino, da Carletto o da Vittorio Apollonio, poi in spalla fino alla vetta.
Il filo che dal paese arrivava fino alla vetta era formato da tanti spezzoni di cavo della Sip (l’attuale

Telecom) collegati fra loro con dei mammut. Il tutto comandato da una cassetta con timer in basso.
La corrente la si prendeva dalla casa parrocchiale
che ospitava degli emigrati (attuale sede della cooperativa Arcisate solidale). Ma ogni volta che c’era
un guasto dovevamo entrare in quella casa per togliere la corrente, rimediare al danno, e successivamente ridare la corrente.
Quindi, per evitare disturbo, si cercò un altro punto dove prendere la corrente e si optò per la carrozzeria Fioletti - Poma (che ha sempre regalato la fornitura di corrente, salvo qualche piccola mancia).
Nel 2011, al cambio di proprietà della carrozzeria,
ci si accordò con il nuovo proprietario per pagare
un fisso una tantum.
Dal ’75, anno della prima installazione, innumerevoli volte Ambruzzi e Cesana si sono arrampicati
su per il Crocino alla ricerca dei guasti che immancabilmente interrompevano l’illuminazione della
stella o della croce: giunte allentate e continuità interrotta. Il filo della corrente era appeso alle piante
e l’ondeggiare dei rami spinti dal vento lo spostava
o rompeva. Tante volte si risaliva tutto il Crocino
seguendo il cavo alla ricerca del danno, per poi arrivare in cima e trovare il cavo tagliato di netto.
Quindi bisognava ridiscendere il pendio, aprire
il contatore, staccare la corrente per poi risalire la
montagna per riparare il danno… incrociando le
dita in quanto non si era certi che alla sera la stessa
si sarebbe accesa.
Oltre a questi danni naturali, nel corso degli anni
abbiamo potuto riscontrare anche dei danni provocati da persone poco educate che più volte han-

no tagliato il cavo o rotto le lampadine. Quindi: sali
la montagna, trova il guasto, ridiscendi il pendio,
prendi le lampadine o pezzi di filo, risali fino a trovare il danno e cerca di rimediare. Quante salite,
quanta fatica, ma…felici di farlo.
Nel 1988 venne cambiato il cavo, utilizzando una
matassa unica di 600 metri più adatta ed isolata. Si
cambiò anche il timer e finalmente si trovò un luogo dove depositare i pezzi della stella e della croce
una volta smontati dal castello, in modo da evitare
di dover portare su e giù, dal paese alla cima della
montagna, i pezzi.
Anni 2000, i pionieri della stella, acciaccati dagli
anni lasciano il posto ad un gruppo di giovani volontari.
Le strutture della stella e della croce in legno hanno
poi risentito del passare del tempo e così nel 2017
si è deciso di rifarle in alluminio. Lo stesso vale per
l’impianto di illuminazione: “pensionate” le lampadine si è passati alle strisce led.

L’albero con la stella e la croce sul monte Useria
(Tratto dagli appunti di Ennio Demo)
Correva l’anno 1989 quando Ilario Trabucchi
contattò un gruppo di amici illustrando l’idea
di allestire un albero illuminato nel periodo natalizio sul monte “Crocione” (monte Useria). I
componenti del gruppo “Amici della stella”, che
già da qualche anno allestivano puntualmente
la stella sul monte Crocino, in quel periodo dovevano sostituire il cavo elettrico, quindi Ilario
pensò di riutilizzare il loro cavo per l’albero del
Crocione.
Così Ilario Trabucchi, Ennio Demo, Isidoro Rizzolo, Adriano Demo, Claudio Boz, cominciarono la tradizione natalizia.
Iniziarono con un palo di legno recuperato dalla
società SIP (l’attuale Telecom), mentre la struttura in ferro fu realizzata da Isidoro.
Dopo qualche anno il palo di legno venne sostituito con un altro palo in fibra recuperato dalla
società ENEL.
La struttura subì altre modifiche ed ora che il

palo principale è stato eliminato, poggia sulla
struttura della croce.
Il cavo che serviva per illuminare le 500 lampadine, inizialmente partiva dalla fattoria Martinelli Ettore - ora Paolo e Giuseppe – (che si faceva carico del costo della corrente), con grande
difficoltà e fatica era stato posato attraverso il
bosco, fino alla cima del monte.
Successivamente il cavo è stato sostituito da uno
nuovo donato dal sig. Mauro Cavalca.
Per molti anni il gruppo promotore ha continuato a rinnovare la tradizione, ma il tempo passa
per tutti e oggi un gruppo di altri amici porta
avanti lo spirito della tradizione. Oggi ad illuminare l’albero e la stella non ci sono più le 500
lampadine, ma una striscia led.
Anche sul Crocione la tradizione vuole che nel
periodo natalizio le persone possano ammirare
un bell’albero con la stella e nel periodo di quaresima una croce che rassicura e protegge la valle.
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Pittura in Italia nel SEICENTO

CARAVAGGESCHI

Molti pittori aderirono per
qualche tempo al Caravaggismo, attratti dall’uso spregiudicato di luci ed ombre da
parte di Caravaggio e dalla sua
descrizione cruda e realistica
di ambienti e sentimenti, forse
senza comprenderne la profondità di una umanità tragica
e sofferta. Tra questi:

Orazio Gentileschi
(Pisa 1563 – Londra 1639)

Formatosi nel manierismo toscano, ne conservò sempre la
compostezza della composizione e la freddezza dei colori.
Trasferitosi adulto a Roma diventa amico e seguace di Caravaggio, non copiandolo, ma
aggiungendo al realismo rigoroso in “S. Francesco e l’angelo” la propria luce più diffusa.

Gentileschi - Suonatrice di liuto

Gentileschi - Madonna di casa Rosei

Va nelle Marche, dove dipinge varie opere con soggetto religioso, recuperando aspetti manieristici ma senza cadere
nell’astrazione idealistica classicheggiante: la più famosa è la
“Madonna di casa Rosei”, dove fonde le precedenti esperienze in un solenne impianto compositivo impreziosito da una
luce intima e delicata che crea ombre traslucide e macchie di
colori.
Anni dopo dipingerà “Suonatrice di liuto”, una giovane idealizzata, abbigliata secondo la moda del Seicento in tessuti
raffinati.
LA “SCUOLA NAPOLETANA”
Il duplice passaggio del Caravaggio, che aveva lavorato in città
per alcuni anni, aveva lasciato una impronta profonda nella
pittura locale: ne sono testimoni le opere di Caracciolo, Ribera, Artemisia Gentileschi, Mattia Preti e di altri che, pur
subendone l’influenza, mantennero una autonomia stilistica
(Salvatore Rosa, Luca Giordano, B. Cavallino).

Caracciolo - Liberazione di S.Pietro
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G. B. Caracciolo detto Battistello (Napoli 1578 -1635)
Fedele sostenitore del linguaggio e dei modelli di Caravaggio,
nei suoi primi decenni di attività impronta la sua pittura al
tenebrismo drammatico, con la prospettiva sacrificata all’importanza della luce (es. Liberazione di S. Pietro, nella chiesa
del Pio Monte della misericordia). Successivamente abbandona il realismo, avvicinandosi ai modelli classicisti bolognesi,
idealizzati.
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J. Ribera detto lo Spagnoletto (Valencia 1591 – Napoli 1652)

Formatosi a Roma negli ambienti caravaggeschi e studiando Raffaello e
le sculture antiche, dipinge i “Cinque Sensi”: in Gusto (rappresentato da
un vorace mangiatore) esaspera l’impiego della luce, rigorosamente delineato e spinge fino al grottesco quel che era il realismo drammatico di
Caravaggio.
Va a Napoli e dipinge varie tele di soggetti religiosi per chiese, conventi
e nobili spagnoli (es. Martirio di S. Bartolomeo, in cui sfoggia la sua conoscenza anatomica, la luminosità e il colorismo). Il suo primo quadro
firmato è “Sileno ebbro”, una scena di genere, grottescamente ironica: in
primo piano l’enorme ventre roseo e molle del satiro, in contrasto con le
figure e con lo sfondo scuro.
Successivamente si orienta per colori più chiari e per composizioni monumentali e equilibrate (es. Madonna con Bambino e san Bruno, ora a
Weimar). Attraverso lo studio della grande pittura veneziana del ’500,
riduce il realismo fino ad arrivare alla fantasia della pittura barocca con
un colore più fluido e forme delicate. Accentuerà la preziosità cromatica
(es. Immacolata) e descriverà la cruda realtà di poveri e derelitti (es. Lo
Storpio: rappresentazione dell’anima di Napoli, città problematica, ma
allegra e sorridente).
Fu anche abile ritrattista, come documentano il “Gesuita” e il “Cavaliere
di Santiago”.

Ribera - Il gusto

Ribera - Lo storpio

Ribera - Martirio di S. Filippo

Ribera - Pala di San Gennaro

Tra le ultime opere a Napoli nella Certosa di San Martino:
•	le 12 tele con le figure dei Profeti, con il recupero della vena naturalistica nelle sei coppie monumentali contrapposte negli spazi triangolari
delle arcate della navata centrale,
•	la Pietà nella Cappella del Tesoro,
•	la grande Pala di San Gennaro nella Cappella del Duomo.
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
Ribera - Giudizio di Salomone
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Mario Giacomelli

Mario Giacomelli nasce il 1° agosto 1925 a Senigallia. A nove anni resta orfano di suo padre. La madre, lavandaia presso l’ospizio di Senigallia, fatica
a mantenere i tre figli ancora piccoli. Mario è il più grande. A tredici anni
diventa garzone presso la Tipografia Giunchedi, dove resterà fino all’arrivo
della guerra. Vi ritorna dopo aver partecipato ai lavori di ricostruzione dai
bombardamenti post bellum, stavolta come operaio tipografo. Nel 1950 decide di aprire una tipografia tutta sua. A permettergli il gran passo, prestandogli tutti i suoi risparmi, sarà un’anziana dell’ospizio in cui la madre lavorava.
Nasce così la Tipografia Marchigiana via Mastai 5, che diverrà, negli anni,
luogo di “peregrinaggio” da parte di artisti, critici, studiosi e appassionati di
tutto il mondo.
Nel ’53 Giacomelli acquista una Bencini Comet S (CMF) modello del 1950,
va in spiaggia e scatta le sue prime fotografie.
Da qui nasce L’approdo, la celebre fotografia della scarpa trasportata dalle
onde sulla battigia, con cui partecipa a diversi concorsi fotoamatoriali e capisce, da subito, che vuole esprimersi attraverso il mezzo fotografico.
La strada verso la notorietà di Giacomelli è aperta dalla vittoria al prestigioso
Concorso Nazionale di Castelfranco Veneto nel ’55, dove Paolo Monti, nella
giuria, denomina Giacomelli “l’uomo nuovo della Fotografia”.
Ben presto Giacomelli si accorge che i precetti stilistici gli si contraddicono:
avverte che i toni di grigio sono inappropriati a rappresentare quell’impeto e
quel tragico che ritrova invece nei suoi forti − e all’epoca sconvolgenti − contrasti di bianco e nero.
Risale al 1955 l’entrata in scena della mitica Kobell Press, obbiettivo Voigtlander color-heliar 1:3,5/105, la macchina fotografica da cui non si dividerà
mai più e che andrà a manipolare personalizzandola.
Continuando con la sua ricerca, il Giacomelli inizia a chiedere ai contadini,
pagandoli, di creare con i loro trattori precisi segni sulla terra, agendo direttamente sul paesaggio da fotografare per poi accentuare tali segni nella
stampa (anticipazione della Land Art americana degli anni ’60/70).
Due anni più tardi Piero Racanicchi, che insieme a Turroni è stato tra i primi
critici sostenitori dell’opera di Giacomelli, segnala il fotografo a John Szarkowski, direttore del dipartimento di Fotografia del MOMA di New York che
nel ’64 acquisisce l’intera serie Scanno e alcune immagini della serie Pretini.

Nel ’78 partecipa alla Biennale di Venezia con fotografie di paesaggi. Nel
1980 Arturo Carlo Quintavalle scrive un libro analitico (Mario Giacomelli, Feltrinelli, Milano 1980) su tutta l’opera del fotografo, acquisendo una
buona quantità di sue opere per il centro CSAC di Parma.
Nel 1983/87 crea Il mare dei miei racconti, fotografie aeree scattate alla
spiaggia adriatica nei pressi di Senigallia. Giacomelli ha sempre fotografato il mare e la spiaggia, basti pensare che è proprio da lì che è partito
con la sua prima foto L’approdo, e lì ha finito con l’ultima serie La domenica prima.
Nel 1986 muore la madre, e per l’artista è un trauma fortissimo che segna un mutamento nella sua produzione fotografica verso un sempre più
esplicito dato autobiografico.
Mario Giacomelli muore il 25 novembre 2000 dopo un anno di malattia,
lavorando fino all’ultimo alle sue fotografie.
Lorenzo Franzi
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Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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Cosa ci ha insegnato il 2020?

Il 2020 è stato un anno complicato che ci ha
messo alla prova e ci ha lasciato un segno indelebile. Questo ultimo articolo vuole raccogliere
alcuni consigli, insegnamenti, curiosità da ricordare e portare nel 2021 sperando che possa
essere un anno di svolta e di crescita.
[1 – Le Password]
Le password sono importanti e sono il nostro
punto di accesso ai vari siti web e applicazione.
È buona norma non riutilizzare la password su
diversi siti internet e crearla con una lunghezza almeno di 12 caratteri. Voi usereste la stessa
chiave per aprire tutte le porte del condominio?
E attenzione alla semplicità della password… lo
sa bene il presidente uscente degli Stati Uniti:
Trump usava la password “maga2020!” sul suo
profilo twitter e per gli hacker è stato un gioco da ragazzi trovarla e usarle il suo profilo per
scopi non proprio leciti.
[2 – Phishing e Smishing]
L’utilizzo delle mail come strumento di attacco
da parte dei cyber criminali è ormai una tattica
ampiamente conosciuta e usata. Vi ricordo che
è buona norma non aprire mail o link da mittenti sconosciuti o che generano verso di voi senso di curiosità o ansia, nessuno vi regalerà qualcosa senza che voi abbiate partecipato ad alcun concorso. Se il Phishing
si riferisce al mondo delle mail, il Smishing si riferisce alle truffe tramite
SMS. L’attenzione alla ricezione degli SMS e ai link in esso contenuti è
mediamente bassa: ci si fida di tale strumento, ma è tutto tranne che sicuro. Sono famosi SMS di finte consegne di Amazon che vi chiedono di
visualizzare il link per sbloccare la spedizione… ovviamente è una truffa.
[3 – Diffidenza digitale]
Il Covid ha modificato pesantemente il modo con cui approcciamo il
rapporto con le persone inserendo il distanziamento e una diffidenza
che prima non avevamo. Allo stesso modo dobbiamo essere diffidenti
del mondo digitale e ricordarci che “gratis” non esiste e vincite milionarie, di oggetti tecnologici, eredità da parenti lontani, ragazze attraenti
mai viste, re di qualche stato africano sono solo modi per catturare la
nostra attenzione e provare a truffarci.
[4 – Smartworking e DAD]
Durante il primo lockdown ci siamo trovati di fronte alla necessità
urgente di attivare forme alternative di apprendimento, didattica a distanza e di spostare “a casa” il nostro luogo di lavoro. È ovvio che lo
smartworking può essere attivato solo su tipologie di lavoro che non
richiedono la presenza fisica, ad esempio un muratore non può costruire un muro tramite un tablet. Detto questo, questi due nuovi strumenti

abiliteranno le scuole e le aziende a inserire modelli alternativi e, chissà
se in un futuro non diventerà sempre più normale? In questo caso, ricordatevi di scegliere con attenzione la vostra connettività casalinga!
[5 – CyberCrime]
Le cryptovalute hanno abilitato la possibilità per i cyber criminali di
chiedere riscatti milionari alle aziende senza essere tracciati… ogni
giorno sentiamo nomi famosi di aziende che hanno subito un attacco
informatico e si trovano davanti alla domanda: pagare o meno il riscatto per riavere i miei dati e poter far ripartire la mia azienda? Non c’è
una risposta definitiva, ma pagare un riscatto porta ad aumentare il
mercato della criminalità. Si stima che questo mercato stia superando
quello della droga. E noi? Fate un backup dei vostri dati, meglio se su
un servizio cloud… e usate una password complessa!!!
[6 – SPID]
Il sistema per il riconoscimento dell’individuo utilizzato all’interno delle
applicazioni e siti istituzionali ha avuto la sua crescita proprio quest’anno e abiliterà la richiesta delle famose iniziative di cashback dello stato.
Difficile? Non proprio… basta andare sul sito www.spid.gov.it e seguire le
istruzioni. Ricordiamoci che ad esempio per richiedere il bonus vacanze,
accedere alla nostra situazione previdenziale e fare operazioni senza recarsi negli uffici statali viene fatta utilizzando lo SPID.
Emanuele Filadelfio

TEL. 0332 473057
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Anice o anice verde

(Continua dal numero precedente)

Proprietà e impieghi
I frutti sono la parte usata della
pianta, si raccolgono in agosto - settembre, asciugati all’ombra, passati
al setaccio e imballati in sacchetti.
La droga contiene principalmente
un olio essenziale, a sua volta formato da: trans-anetolo (80-95%
dell’olio) principale responsabile
del profumo e del sapore della droga; p-anisaldeide, estragolo (metilcavicolo), isomero dell’anetolo, che
ha odore simile a quest’ultimo, ma
non un sapore dolce; γ-himacalene
e altri idrocarburi sesquiterpenici; idrocarburi monoterpenoidi;
estere 2-metilbutirrico del 4-metossi-2-(1-propenil)-fenolo; inoltre
l’anice contiene: glucoside dell’acido
4-idrossibenzoico e altri acidi fenolcarbossilici; oli grassi; proteine; car-
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boidrati e glucosidi flavonoidi.
All’anice sono riconosciute proprietà antispasmodiche, secretolitiche, carminative, stomachiche,
stimolanti generali (cardiache, respiratorie, digestive), antibatteriche.
Preparazioni di Pimpinella sono
impiegate per il trattamento di meteorismo, vomito nervoso, aerofagia, emicranie digestive, coliche dei
bambini, eretismo cardiovascolare,
asma, spasmi bronchiali, tosse con o
senza catarro.
Le uniche controindicazioni sono le
allergie all’anice e all’anetolo, e gli
effetti collaterali sono, conseguentemente, occasionali reazioni allergiche della cute, dell’apparato respiratorio e del tratto gastrointestinale.
L’anice è usato largamente in liquoreria e in pasticceria.

Alcune preparazioni
Uso interno
Infuso (frutti contusi) 3-5%: 2-4
tazze al dì, nel caso di meteorismo,
spasmi gastroenterici e tosse con o
senza catarro.
Infuso composto (carvi frutti, anice
frutti, camomilla fiori, menta foglie,
tiglio fiori e brattee, ana) 3-5%: 1-3
tazze al dì, lontano dai pasti, contro
il meteorismo e la flatulenza.
Infuso composto (anice frutti 10 g,
equiseto 25 g, betulla foglie 10 g,
ginepro bacche 25 g, levistico 10 g,
ortosifon foglie 20 g) 5%: 3-4 tazze
al dì, nella ritenzione idrica.
Infuso composto (anice 10 g, eufrasia 40 g, achillea fiori 30 g, malva fiori e foglie 20 g) 2-3%: un bicchiere
due volte al dì dopo i pasti, come digestivo e antiinfiammatorio dell’apparato digerente.
Infuso composto (iris rizoma 40 g,
anice verde semi 20 g, liquirizia rizoma 40 g) 6-8%: un cucchiaio ogni
ora, nelle bronchiti.
Infuso composto (anice frutti 25 g,
finocchio frutti 25 g, melissa foglie
25 g, menta foglie 25 g) 2-3%: due
tazze al dì dopo i pasti principali,
nelle digestioni difficili, meteorismo,
aerofagia e spasmi gastrointestinali.
Infuso composto (anice frutti 25 g,
finocchio frutti 25 g, camomilla fiori 25 g) 3-5%, un litro d’acqua, bere

nell’arco della giornata, idem.
Infuso composto (anice frutti 30 g,
capelvenere fronde 30 g, carciofo
foglie 20 g, fumaria sommità 20 g)
2-3%, 2-3 tazze al dì, idem.
Infuso composto (anice frutti 25 g,
bardana radice 25 g, betulla foglie
25 g, borsa del pastore 25 g, camomilla fiori 25 g, capelvenere fronde
25 g, finocchio frutti 25 g, frangula
corteccia 10 g, iperico sommità 25
g, liquirizia rizoma 50 g, menta piperita foglie 50 g, senna foglie 10 g)
2-3%: un litro, bere nell’arco della
giornata, idem.
Decotto composto (anice semi, cuscuta, ana) 3%: 2-3 bicchieri al dì
prima dei pasti, come colagogo carminativo.
Olio essenziale: 2-4 gocce, tre volte
al dì, dopo i pasti, nei casi di meteorismo, vomito nervoso, aerofagia, emicranie digestive, coliche dei
bambini, eretismo cardiovascolare,
asma, spasmi bronchiali, tosse con o
senza catarro.
Uso esterno
Olio essenziale: alcune gocce nell’acqua bollente per suffumigi, nei casi
di malattie respiratorie; è possibile
lasciare cadere qualche goccia d’olio
essenziale su un fazzoletto e aspirare; idem.
Dott. Gabriele Peroni
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Il tasso (Taxus baccata)

In parchi e giardini, questa
pianta, grazie alla sua capacità
di sopportare potature anche
drastiche, può assumere diverse sagome, a seconda della fantasia dei giardinieri.
I fiori maschili e quelli femminili sono portati da individui diversi. Il fiore maschile è
giallo, quello femminile è verde. Entrambi, anche numerosi,
sono piccoli, insignificanti.
I frutti maturi sono rosso brillante e contrastano con il verde
scuro della pagina superiore degli aghi, mentre la pagina inferiore è verde più chiaro e opaco.
Gli arilli carnosi e resinosi contengono un unico seme duro
che crea una piccola depressione centrale. Essi cadono copiosi, a maturazione avvenuta, talvolta anche
sull’asfalto circostante ai giardini confinali ove sono presenti questi alberi, magari in forma di siepe. Il legno del tasso ha colore arancio brunastro
con una bella venatura e può essere lucidato con notevoli risultati. Era

molto apprezzato nel Medioevo quando veniva utilizzato,
grazie alla sua elasticità, per la
fabbricazione degli archi.
La corteccia è velenosa, così
come le foglie, sebbene bovini e cavalli li mangino senza
risentirne. Gli arilli, di colore
scarlatto, volgarmente denominati “narigitt” sono innocui;
il seme in essi contenuto è velenoso. La tossicità del tasso era
conosciuta già nei tempi antichi, infatti Plinio lo denominò
“albero della morte”.
Addirittura Ovidio raccontava
come “la strada che porta agli
inferi” fosse ombreggiata da
tassi.
Questi alberi crescono bene
sui terreni calcarei, resistono bene all’inquinamento e possono allignare
all’ombra di alberi più alti, mentre altre pianticelle soccombono.
Adriana Manetta
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L’angolo della Poesia
Antichi Natali
Antichi Natali
dal caldo profumo
su per i camini
di grigio fumo.
Antichi Natali
di gran devozione,
in buie stanze,
fra il crepitìo
del fuoco pio.
Natali silenti
sui campi dormienti.
Sugli alberi spogli
che tendono al cielo.
Sui tetti spioventi
coperti di gelo.
In casa il calore
di sguardi e parole
e molta stanchezza
lasciata là fuori.
A voi ora torno,
ai passi smarriti
che battono l’eco,
discreti, sbiaditi.
Ma fuggono le ombre
che, senza rumore,
lasciato hanno il tempo
ma non il mio cuore.
Valeria Massari (2020)

Maradona,
el nigno de oro

Angeli del mare
di Lampedusa

Tu, Diego Maradona,
hai la corona del vero reggente
e tutta la gente
in te si sente vincente.

Angeli che salvate i migranti
gettati a mare,
Angeli che date loro conforto
Angeli che curate i bimbi
Angeli che date a loro cibo e salvezza
Angeli che salvate le loro madri,
Angeli di pace,
Angeli del soccorso,
Angeli di Lampedusa
Angeli d’Italia
questa Italia lacerata
tu sia benedetta e lodata.

L’immagine di Napoli
con te ne aumenta il tesoro,
sei il nigno de oro
che tutte le squadre
vorrebbero per loro.
La partita non è niente
di astratto,
tu solo, sai sbloccare
il risultato
Sei il caldo sole,

Zanoli Canciani Sandra (24/11/2019)

della squadra del cuore.
Con te è sicuro
che il bianco
e l’azzurro,
domina il verde prato.
Correndo come un siluro,
sbaragli anche il muro
degli avversari
e senza fili e binari,
in rete tu spari.
Sai ben tenere banco
nel rettangolar campo
e con il cuoio rotondo
gioisce tutto il mondo,
ed applaude allo sport!
Sergio Pegoraro

Al mercato
Vendo coraggio il primo maggio,
tanta bontà quando è Natale,
un po’ di scherzi a carnevale,
silenzio perfetto a chi non tace,
giornate rosa a chi vede nero,
un po’ di pace a chi fa la guerra
e vuol distruggere tutta la terra.
Vendo pazienza a chi non aspetta
a chi arriva tardi...un po’ di fretta,
per chi è un po’ triste, ho l’allegria
e per chi è solo, la compagnia.
Tutta la merce in esposizione
è quel che serve per ogni occasione,
non chiedo un prezzo eccezionale
solo del tempo da regalare
per aiutare, di tutto cuore,
chi ha bisogno di un po’ d’amore.
Luisa Bianchi
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Lo spirito del Natale
è racchiuso in un sorriso
Quest’anno il regalo più bello che si può pensare è proprio
un sorriso e, se questo è dedicato a un bambino, il tutto
sarà ancora più magico. Croce Rossa Italiana Comitato
di Valceresio partecipa all’iniziativa regionale dell’Albero solidale. Dall’8 al 22 dicembre troverete davanti alla
nostra sede CRI ad Arcisate un gazebo natalizio con un
albero e tante sorprese.
Come fare per donare un sorriso? Acquista un giocattolo
nuovo da donare a un bambino che non ha la possibilità
di averne uno suo, lascialo sotto l’albero di Natale del nostro comitato CRI di Valceresio ad Arcisate. Se lo desideri
lascia un messaggio con i tuoi auguri di Buone Feste!
Ma le sorprese non sono finite!
Vi chiediamo di scrivere un pensiero a Babbo Natale per
i bambini che hanno bisogno di un sorriso; una letterina,
un disegno, una frase in cui esprimere il proprio desiderio
per questo Natale 2020, che nonostante le difficoltà sarà
un momento ancor più intenso e ricco di amore.
“Non è importante quanto doniamo, ma quanto amore
mettiamo nel dare”, diceva Madre Teresa di Calcutta. Con
queste parole vi ringraziamo fin da ora per i pensieri che
vorrete donare ai bambini!

LOTTERIA ASPETTANDO LA BEFANA!
Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio propone
una lotteria con estrazione martedì 5 gennaio. I biglietti
si possono ordinare (minimo 5 biglietti) al numero 347
4860139 e fornendo l’indirizzo di residenza verranno
consegnati direttamente a casa vostra.
Il costo del singolo biglietto è di 1 €
Una nuova occasione per aiutare il nostro Comitato con
un piccolo gesto!
Ecco i premi:
1° ASCIUGATRICE BEKO KG.8 Classe A+++
2° TV 32'' HISENS-DUB-T2-SMART WI-FI
3° AFFETTATRICE FAC
4° RASOIO PHILIPS SERIE 5000
5° PIASTRA CAPELLI - LARGA REMINGTON
6° CESTO NATALIZIO
Sono giorni impegnativi per tutti, anche per noi volontari di Croce
Rossa Italiana Comitato di Valceresio, ecco perché siamo qui a chiedere il vostro supporto. La situazione di emergenza che stiamo vivendo
necessita di presidi di protezione specifici e diverso materiale che permette di svolgere i servizi in sicurezza, per noi, ma anche per la persona
che abbiamo accanto. Vogliamo e dobbiamo continuare a garantire
i servizi quotidiani, anche in queste settimane, ma siamo altrettanto
impegnati a far fronte all’emergenza Covid-19, lavorando in sinergia
con le istituzioni e amministrazioni comunali. Grazie al vostro sostegno possiamo dotare i nostri mezzi di soccorso e tutti i volontari che
sono impegnati in servizio di DPI (Dispositivi Protezione Individuale), ma soprattutto possiamo così garantire anche la sicurezza anche
del paziente.
Il Comitato CRI Valceresio in 30 anni di storia (proprio in questo
2020!) ha saputo essere parte integrante del territorio in cui agisce, la
Valceresio, garantendo assistenza nel campo del sociale, nella formazione nelle scuole, nel soccorso 118 e in molti servizi di assistenza e
manifestazioni varie. Diffondiamo i 7 principi CRI partendo dai nostri
11 comuni di competenza.

Per donazioni: Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio
IT21J0503450330000000000272
Banco BPM di Induno Olona
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Il Presidente Aldo Trentini, il Consiglio Direttivo
e tutti i volontari del Comitato Croce Rossa Italiana Valceresio
augurano a tutti voi un Felice Natale e un Anno Nuovo
ricco di serenità e amore.

Un particolare augurio
di Buone Feste
a tutti i volontari
e un grazie immenso
per l’impegno costante
dimostrato
in questi mesi
di emergenza.
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1 Gennaio 2021

Come da tradizione ci troveremo presso il monumento ai caduti di Bisuschio, alle ore 7:30, per raggiungere la cima del San Bernardo.
L’anno che sta per terminare è stato speciale e noi tutti vorremmo che il
prossimo lo sia, ma nel senso opposto. L’isolamento ci ha accompagnato per molti giorni, con la paura di avvicinare le persone estranee alla
famiglia. È stato un anno difficile, ma non possiamo fermarci, abbiamo
ancora tante cose da fare e sogni da realizzare.
L’appuntamento in cima al San Bernardo sarà l’occasione per scambiarci gli auguri di Buon Anno con tutti gli amici che saliranno dalla valle.
Quest’anno salire da Arcisate sarà più complicato del solito, perché il
maltempo ha fatto cadere numerosi alberi sul sentiero, dal Passo del
Vescovo in poi il percorso è impegnativo. Un’alternativa è passare dalla
cima del monte Crocino, proseguire per il monte Rho e rimanendo in
cresta riprendere il solito sentiero che porta al San Bernardo.
Naturalmente dovremo indossare la mascherina e non sarà possibile
condividere cibo e bevande. Ognuno dovrà portare con sé un ristoro
personale.
Il Consiglio del G.A.M. augura a tutti i soci un Buon Natale. Un augurio anche che nel Nuovo Anno ci si possa incontrare di nuovo per
tante belle escursioni con noi.
Ciao e buon divertimento con il G.A.M.
G.A.M. Gruppo Amatori
della Montagna Bisuschio
G.A.M.
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
Gruppo
Amatori
della Montagna
E-mail: gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it
Bisuschio
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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.
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE è stata un’altra
giornata molto difficile. Purtroppo è venuta
a mancare una persona che, ricoverata da
qualche settimana, non è riuscita a vincere
la sua battaglia contro il virus. Alla famiglia vanno le mie più sincere condoglianze. Devo inoltre segnalare altri 20 contagi a
fronte di 10 guarigioni. I cittadini alle prese
con il Covid 19 salgono così a 232. C’è un
nuovo ricovero, purtroppo in terapia intensiva. In ospedale ci sono altri dieci arcisatesi, tutti in condizioni stabili tendenti al
miglioramento.
La situazione rimane sempre altalenante:
bisogna avere molta pazienza e tenere accesa la speranza. Anche nei prossimi giorni

Buoni alimentari
per le persone in difficoltà
Trovate il bando pubblicato sul sito del Comune www.comunearcisate.va.it
La domanda potrà essere presentata direttamente all’ufficio servizi sociali
previo appuntamento, chiamando il numero 0332470124 (interno 5)
oppure tramite mail: servizisociali@comunearcisate.va.it

potremmo avere altri casi in virtù del fatto
che molte persone in quarantena fiduciaria
(in quanto contatti stretti di cittadini colpiti dal Covid) stanno facendo tamponi di
controllo.
Usiamo sempre la solita cautela e continuiamo ad essere prudenti in tutti i nostri spostamenti. In particolare, usiamo la
mascherina, manteniamo il distanziamento e igienizziamo spesso le mani. Anziani
e persone fragili devono rimanere a casa.
VENERDÌ 20 NOVEMBRE. Anche oggi
devo segnalare 18 nuovi casi a fronte di 15
guarigioni. I cittadini alle prese con il Covid 19 salgono così a 235. C’è un nuovo ricovero. Per fortuna, un nostro concittadino
è stato dimesso dopo un paio di settimane
di cure. In ospedale ci sono sempre dieci
arcisatesi. Due sono in terapia intensiva in
condizioni stazionarie.
La curva dei contagi rimane stabile e c’è la
speranza che si abbassi nei prossimi giorni. Per fortuna, le guarigioni aumentano
e, entro breve, potremmo anche avete altre
dimissioni dall’ospedale. Questa sera è venuto a mancare Franco, storico e stimato
parrucchiere del nostro paese.
(Continua a pagina 33)
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SABATO 21 NOVEMBRE porta con sé 15
nuovi contagi a fronte di 14 guarigioni. I
cittadini alle prese con il Covid 19 salgono
così a 236. In ospedale ci sono sempre dieci
arcisatesi. Due sono in terapia intensiva in
condizioni stazionarie.
La curva dei contagi rimane ancora stabile
e si intravede qualche timido segno di miglioramento.
Nel pomeriggio, con la Protezione Civile
siamo andati a ritirare ben 53 pacchi di alimenti vari che ci sono stati donati dal Lions
Club Varese Insubria e che saranno destinati alle famiglie bisognose di Arcisate.
DOMENICA 22 NOVEMBRE. Oggi vi segnalo ben 17 guarigioni, ma anche altri 12
casi di contagio e purtroppo c’è un nuovo
ricovero. I cittadini alle prese con il Covid
19 scendono così a 231. In ospedale ci sono
in tutto undici arcisatesi. Due sono in terapia intensiva in condizioni stazionarie. I
timidi segni di miglioramento sono confermati, ma ancora non siamo fuori dall’emergenza. Continuo a chiedere a tutti la massima cautela in ogni spostamento.
LUNEDÌ 23 NOVEMBRE. Ci sono ben 14
guarigioni e solamente 5 nuovi casi. L’unico
dato stonato è il ricovero di due concittadini. In ospedale ci sono, in tutto, tredici
arcisates, di cui due in terapia intensiva. I
cittadini alle prese con il Covid 19 scendono così a 222.
È fuori discussione che la giornata dia un
po’ di sollievo e alimenti la speranza che la
curva stia migliorando. Naturalmente, la
situazione è ancora critica e dobbiamo prestare sempre la massima attenzione.
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE porta con sé
altri 9 casi di contagio a fronte di 6 guarigioni. Anche oggi devo segnalare due nuovi ricoveri. In ospedale ci sono, in tutto,
quindici arcisatesi di cui sempre due in terapia intensiva. Le condizioni di tutti sono
discrete. I cittadini alle prese con il Covid
19 salgono così a 225. Oggi, c’è qualche segnale meno positivo soprattutto per quanto
riguarda il dato dei ricoveri.
Questa sera vorrei ringraziare l’azienda La
Nordica che ha donato all’amministrazione
comunale una cospicua quantità di igienizzante per la Protezione Civile e confezioni
regalo di cosmetici che daremo alle famiglie
bisognose. Un gesto davvero apprezzabile.
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE. Devo segnalare ben 22 guarigioni a fronte di 9 casi
di contagio. Un nostro concittadino è stato
dimesso dall’ospedale ed un altro è uscito
dalla terapia intensiva. Purtroppo, però,
una persona è stata intubata. In ospedale ci
sono, in tutto, quattordici arcisatesi. I cittadini alle prese con il Covid 19 scendono
a 212.
La situazione è stabile, con segnali incoraggianti. Ciò non toglie che dobbiamo mantenere la solita cautela e rispettare le regole
del momento.
GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE è una giornata
triste per il nostro paese. Purtroppo è venuta a mancare una persona, di recente ricoverata in ospedale. Le sue condizioni sono
peggiorate in poco tempo e non è riuscita a

riprendersi. Alla famiglia, vanno le mie più
sincere condoglianze.
Oggi segnalo sette guarigioni a fronte di
quattro nuovi contagi. Due nostri concittadini sono stati dimessi. In ospedale ci sono
ancora undici arcisatesi, di cui due in terapia intensiva. I cittadini alle prese con il
Covid 19 scendono a 209.
Ricordo sempre di rispettare le regole e di
non abbassare la guardia.
Questo pomeriggio è arrivata la notizia della
morte di DON PIETRO MARTINENGHI,
per serie conseguenze polmonari causa Covid. Nato ad Arcisate e ordinato sacerdote
nella Diocesi di Assisi, da parecchi anni si
era ritirato in Valceresio, collaborando con
la parrocchia di Bisuschio e celebrando anche ad Arcisate.
Per concludere, mi sono arrivate segnalazioni di persone che si presentano a casa a
nome del Comune di Arcisate per proposte
commerciali su utenze di vario genere. Né
io né altri dell’amministrazione hanno mai
autorizzato nessuno a presentarsi a nome
del Comune. Quindi, diffidate di questi
personaggi e soprattutto non aprite agli
sconosciuti.
VENERDÌ 27 NOVEMBRE. Oggi segnalo
buone notizie. Se è vero che ci sono 12 nuovi casi di contagio posso anche comunicare
ben 28 guarigioni. I cittadini alle prese con
il Covid 19 scendono così a 193. E nei prossimi giorni, potrebbero esserci altre persone che si lascano alle spalle il coronavirus.
In ospedale ci sono ancora undici arcisatesi,
due in terapia intensiva le cui condizioni rimangono critiche ma stabili.
Anche se la situazione sembra migliorare, è
necessaria la massima prudenza per evitare
ritorni di fiamma di questo virus.
SABATO 28 NOVEMBRE è una giornata
abbastanza tranquilla. Ci sono 11 guariti a
fronte di 5 nuovi contagi. Purtroppo devo
segnalare una persona ricoverata. In ospedale ci sono altri undici arcisatesi, di cui
due sempre in terapia intensiva. I cittadini
alle prese con il Covid 19 scendono così a
187.
A partire da domani, Arcisate (così come
tutta la Lombardia) sarà considerata zona
arancione. Rispetto a prima, quindi, riapriranno i negozi fino ad ora chiusi (abbigliamento, calzature, oggettistica etc.). Gli
alunni di secondo e terza media, inoltre,
torneranno in classe. Sarà possibile muoversi all’interno del comune di residenza
senza autocertificazione dalle 5 alle 22. Per
il resto, le regole rimangono quelle precedenti.
Poco fa, alle 18,30 per la precisione, sono
state accese le luminarie natalizie. In particolare, il bellissimo albero di piazza De
Gasperi ha preso vita dando vita ad una
fantastica coreografia che ci accompagnerà
durante tutto questo periodo di feste.
DOMENICA 29 NOVEMBRE. Anche oggi
il dato dei nuovi contagi è decisamente in
calo e la situazione sembra in via di miglioramento. Ci sono solo 6 casi a fronte di ben
20 guarigioni. C’è, però, un nuovo ricovero
che porta a tredici gli arcisatesi in ospedale.
Due sono in terapia intensiva in condizioni
critiche ma stabili. I cittadini alle prese con

il Covid 19 scendono così a 173.
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE conferma la tendenza positiva per questa seconda ondata di
pandemia. Ci sono da segnalare solamente
2 nuovi casi a fronte di ben 18 guarigioni. I
cittadini alle prese con il Covid 19 scendono così a 157.
In ospedale ci sono sempre tredici arcisatesi, due sono in terapia intensiva in condizioni critiche ma stabili. Speriamo che, nei
prossimi giorni, si possa anche parlare di
qualche ulteriore dimissione.
Sono ripresi i lavori al Parco Lagozza per la
costruzione della nuova pista ciclabile (tratto da via Arno a via IV Novembre). Il Parco
rimarrà chiuso fino a fine gennaio.
MARTEDÌ 1 DICEMBRE conferma che la
situazione sanitaria sta migliorando di continuo. Oggi c’è solo un nuovo caso di contagio a fronte di 12 guarigioni. I cittadini alle
prese con il Covid 19 scendono ancora. Ora
sono 146. E, nei prossimi giorni, dovrebbero esserci altre notizie positive. In ospedale
rimangono sempre tredici arcisatesi, due
sono in terapia intensiva in condizioni critiche ma stabili.
MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE. Devo segnalare un leggero rialzo dei contagi: ce ne
sono 9 nuovi. Continuano invece le guarigioni: 18. I cittadini alle prese con il Covid
19 scendono a 137.
In ospedale rimangono sempre tredici arcisatesi, due sono in terapia intensiva: sembra che stiano migliorando, ma ancora non
sono fuori pericolo.
Purtroppo non siamo ancora completamente usciti dalla pandemia e dobbiamo
continuare a mantenere la solita cautela.
GIOVEDÌ 3 DICEMBRE ci porta la notizia di 6 contagi, ma anche di altre 11 guarigioni. I cittadini alle prese con il Covid 19
scendono a 132.
In ospedale rimangono sempre tredici arcisatesi, due sono in terapia intensiva: sembra che stiano migliorando, ma ancora non
sono fuori pericolo. Domani dovrebbero
esserci almeno due dimissioni che fanno
ben sperare.
La situazione, insomma, è stabile.
VENERDÌ 4 DICEMBRE. Anticipo di
qualche ora il video per aggiornarvi sulla
situazione metereologica.
Purtroppo oggi, la neve che sta cadendo copiosa da parecchie ore ha creato davvero molti
disagi. Erano tanti anni che non c’erano precipitazioni così abbondanti. Da questa mattina
presto, tutti gli operatori sono impegnati per
rendere meno difficile gli spostamenti, ma ci
sono molte difficoltà in quasi tutte le nostre arterie. La stessa situazione la sta vivendo tutta
la zona nord della nostra provincia, con situazioni spesso molto critiche.
Oggi, sul fronte sanitario è la prima giornata davvero positiva. Non ci sono nuovi
contagi e posso segnalare altre sette guarigioni. I cittadini alle prese con il Covid 19
scendono così a 125. Le buone notizie non
finiscono qui. Due cittadini, infatti, sono
stati dimessi e sono a casa a continuare la
convalescenza.
(Continua a pagina 34)
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In ospedale rimangono altri undici arcisatesi, due sono in terapia intensiva: sembra
che stiano migliorando, ma ancora non
sono fuori pericolo.
SABATO 5 DICEMBRE. Oggi segnalo 4
nuovi casi di contagio a fronte di 7 guarigioni. I cittadini alle prese con il Covid 19
scendono così a 122.
In ospedale rimangono altri undici arcisatesi che continuano le loro terapie e sembrano in netto miglioramento. Due concittadini rimangono in terapia intensiva in
condizioni stabili, ma serie.
DOMENICA 6 DICEMBRE. Oggi, per
fortuna, non devo segnalare nessun caso di
contagio nel nostro paese. Ad onor del vero,
sono stati pochissimi anche i tamponi effettuati causa il maltempo. Ci sono comunque
altre 7 guarigioni che abbassano il conto dei
cittadini alle prese con il Covid 19 a 115.
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In ospedale, ci sono sempre undici arcisates,i tutti in condizioni stabili. Sempre due
sono i concittadini in terapia intensiva.
Ricordo che fino a nuovo decreto, Arcisate
(come tutta la Lombardia) è in zona arancione. Valgono le limitazioni che tutti conosciamo. È importante fare un ultimo sforzo
per chiudere questa seconda ondata di coronavirus.
LUNEDÌ 7 DICEMBRE. Oggi devo segnalare altri tre nuovi casi di contagio a fronte
5 guarigioni che abbassano il conto dei cittadini alle prese con il Covid 19 a 113.
Le buone notizie arrivano dall’ospedale perché un nostro concittadino è stato estubato
ed è cosciente. Rimane in terapia intensiva
per questioni di sicurezza ma è in via di
miglioramento. Rimane solo una persona
ancora intubata. In totale, ci sono sempre
11 persone ricoverate. Tutte stanno completando la loro riabilitazione.

MARTEDÌ 8 DICEMBRE, festa dell’Immacolata Concezione. Tanti auguri a tutti voi.
Da un punto di vista sanitario, questa giornata porta ottime notizie. Non ci sono nuovi casi di contagio ma posso annunciarvi
altre sette guarigioni. I concittadini alle
prese con il Covid 19 scendono così a 106.
Molti di loro, oltretutto, faranno nei prossimi giorni i tamponi di controllo e quindi
potremmo avere altre buonissime notizie.
In ospedale ci sono sempre 11 arcisatesi.
Due in terapia intensiva. Anche in questo
caso, potremmo avere qualche dimissione
entro fine settimana.
Auguri a tutti.
#TENIAMODURO
#COMPERIAMOADARCISATE
#FORZAARCISATE
Il sindaco Gianluca Cavalluzzi
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI NOVEMBRE 2020
FATTI NOTEVOLI
È stato un mese siccitoso che ci ha dato appena 4 millimetri di pioggia, scesi
in poche ore notturne lunedì 16.
Temperature in alcuni giorni piuttosto rigide, di quasi inverno, infatti le minime mattutine sotto 0° sono state ben 7 rispetto ad una sola del 2019.
STATO DEL CIELO
20 le giornate soleggiate, 9 quelle con molte nubi e 1 con un poco di pioggia.
Esaminiamo ora dettagliatamente le tre décadi del mese. Prima: periodo soleggiato (7 giorni), senza pioggia; temperature minime solo una volta inferiori ai 5° e massime sempre superiori a 15°. Quindi è stato un periodo molto
temperato. Nella seconda décade sono passate alcune perturbazioni dando 4
giornate molto nuvolose ma con un poco di pioggia solo lunedì 16. Ha fatto
un poco più freddo, con 5 mattine al di sotto dei 5° senza però mai arrivare
al gelo. I 15° sono stati superati solo mercoledì 11. Nella terza décade ci sono
state ben 8 mattine di gelo, con brinate anche notevoli, a partire da domenica
22. La massima più alta è giunta a soli 12°. Due deboli perturbazioni non ci
hanno dato pioggia.
CONFRONTO STATISTICO TRA NOVEMBRE 2020 E NOVEMBRE 2019
2020
2019
GIORNI SOLEGGIATI

20

8

GIORNI NUVOLOSI

9

5

GIORNI PIOVOSI

1

17

MILLIMETRI MENSILI

4

452,5

4 mm

62 mm

0

1

-1,5°

0°

TEMPERATURE MINIME DI GELO

7

1

TEMPERATURE MINORI DI 5°

16

12

18,3°

15,6°

IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
Il coronavirus ha colpito anche da noi causando qualche morto. Per la
positività dei gestori, che ora sono guariti, è poi stata chiusa per più di
2 settimane la locale farmacia. Speriamo che questo maledetto virus
sparisca al più presto, grazie anche ai sacrifici che i cittadini devono
sopportare, perché ci ha veramente scocciati.
Non posso non accennare all’amico e coscritto don Pietro Martinenghi, deceduto giovedì 26. Siamo stati nella stessa classe maschile dal
1948 al 1953 nell’edificio che ora ospita Posta e Biblioteca. Abbiamo
avuto buoni insegnanti e non si può dimenticare l’ottimo maestro Michele Barnabei, avuto negli ultimi tre anni. Da quella classe maschile
di circa 30 alunni sono poi sorte 3 vocazioni al Sacerdozio: oltre a
Don Pietro sono da ricordare Don Corbani Elvezio, morto da vari
anni in Piemonte, e Don Leonardo Bianchi, in servizio da poco più di
un anno nelle parrocchie di Porto Ceresio e Besano. Don Pietro me lo
ricordo estroverso, sempre allegro, con molte battute spiritose, anche
nel nostro dialetto. È stato molto zelante nel suo servizio sacerdotale
svolto per molti anni.

Come si può osservare sono stati due mesi completamente differenti in quasi
tutti i dati. Impressiona l’eccezionale quantità di pioggia del 2019 rispetto poi
alla siccità di quest’anno. Temperature più fredde quest’anno anche se la massima più alta c’è stata proprio nel 2020.
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Il Comune
di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI NEL MESE
DI NOVEMBRE 2020
ZAMMARANO ELISA

Pro Loco Arcisate
ricorda...

BOZ GIOVANNI
BURGIO FILIPPO
LA BANCA ETTORE OTTO
CALDERARA DANTE
CARRANO VITTORIA

MORTI REGISTRATI
NEL MESE DI NOVEMBRE 2020
LONARDI PIER ANTONIO di anni 81
TURRA FRANCO di anni 76

GALDINO

MARCONI DINO di anni 70

il 7 novembre se ne è andato il nostro Galdino, ci hai lasciato un grande vuoto, che dobbiamo riempire ricordando di te
il tuo buon umore, la tua allegria e il tuo sorriso.
Sarai sempre con noi.

INICCO FRANCESCO di anni 91
CHIRICO ANTONIO di anni 85
LODI GIORDANO di anni 92
PASSERINI FULVIO di anni 81

Tua moglie Lucia, con Monica e Franz, Gabriele e Tatty
e i nipoti Fede, Mirko, Zoe, Viola

PIEROBON GALDINO di anni 85
COMINELLI CATERINA di anni 79
MAZZA FRANCESCO di anni 63
PIETROCOLA FRANCESCO di anni 62
GENNARO GIUSEPPA di anni 95
MESSINA MICHELA di anni 93
BARONI ELSA di anni 80
FRANZI LUIGI di anni 96
LUNA ANTONINO di anni 81
LUPI ANGELA di anni 93
DIPINTO APOLLONIA di anni 87

MATRIMONI REGISTRATI NEL MESE
DI NOVEMBRE 2020
NARDELLO ROBERTO con KERSTYNIUK NELIA
SCOMA SALVATORE con SANFILIPPO ALESSIA

FERRUCCIO SERAFINI
Nell'anniversario della
scomparsa lo ricordano
con amore la moglie, i figli,
le nuore e i nipoti
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PIERINA MAGNI
MARIO SERAFINI
I figli, le nuore ed i nipoti, li ricordano
con tanto affetto e rimpianto

Pro Loco
Arcisate
ricorda...
CASSANI ITALO
15-12-2018
Il tuo sorriso e la tua bontà d'animo
rimarranno per sempre nel cuore
delle persone che hai conosciuto
ed amato

RUGGERO OLGIATI
La redazione del Casa nostra,
vicina alla moglie Teresina,
ricorda con affetto
un prezioso collaboratore

Nell’anniversario
della scomparsa della cara
CARLA BROGGINI
in CAMPI
la ricordano con infinito rimpianto
il marito Leonzio
e le figlie Maristella ed Emanuela

ELVIA CALCAGNI

GIOVANNA VERZELLETTI
in FOINI
I nipoti tutti vi ricordano con infinito amore

co
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io
a
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ISI
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anto
etto
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Emanuela

RUGGERO della
OLGIATI
Nell’anniversario
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La redazione
Casa nostra,
deldel
caro
vicina
alla moglie
Teresina,
GIANNI
ROSSI
ricorda
con affetto
Alessio,
Bruna
e Matteo,
unlo prezioso
ricordanocollaboratore
con affetto
a parenti ed amici

ELVIA CALCAGNI
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DI
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I nipoti tutti vi ricordano con infinito
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CARLA
BROGGINI
RINO CASSANI
Nell'anniversario
i figli, con nuore e nipoti li ricordano
in CAMPI
la moglie, i figli con i fratelli
della scomparsa,
marito
conil immenso
affetto e rimpianto
la ricordano
con infinito
rimpianto
e le sorelle, lo ricordano con affetto
la ricorda
con affetto
il marito Leonzio
e le figlie Maristella ed Emanuela

GIOVANNA VERZELLETTI
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I nipoti tutti vi ricordano con infinito amore
RINO CASSANI
i figli,
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e nipoti
ricordano
I ricordano
nipoti
tutti
ricordano
conliinfinito
amore
IDEA
UCCELLI
BAGGIO
MARIO
BAGGIO
la moglie, i figli con i fratelli
con
immenso affetto e rimpianto
FRANCESCA
UCCELLI
e le sorelle, lo ricordano con affetto

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
SAVINO
DI GIANDOMENICO
la moglie, i figli ed il genero
con la nuora, lo ricordano
con tanto affetto e rimpianto

Nell’anniversario della scomparsa
caroe nipoti ricordano con affetto e rimpianto i loro cari
I figli condel
generi
SAVINO
PIERO E GIANNA COMOLLI
DI GIANDOMENICO
la moglie, i figli ed il genero
con la nuora, lo ricordano
con tanto affetto e rimpianto

5 dicembre 2014
5 dicembre 2019

VIA G. MATTEOTTI, 86 - ARCISATE
(VA)
Nel 5°anniversario della scomparsa
della cara
COZZI TERESITA CARLA
i nipoti Luisa, Aldo con Angela
la ricordano con infinito amore.
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SERGIO BENIN
" Cara zia sono passati anche per te 5 anni, ma non si puo' dimenticarti
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IDEARINO
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spero che da lassù tu non mi dimentichi... ciao zia salutami tutti....
DIMARIO
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SAVINO
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CELLI
ed è piena di colori. Ciao Jole
un abbraccio e un bacio. tvb tua Lu!"
lala moglie,
genero
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e le sorelle, lo ricordano con affetto

con la nuora, lo ricordano
con tanto affetto e rimpianto

5 dicembre 2014
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Alessio, Bruna e Matteo,
lo ricordano con affetto
a parenti ed amici

Nell'anniversario
della scomparsa i nipoti
ricordano
FRANCESCA UCCELLI

con immenso affetto e rimpianto

Nell’anniversario dalla scomparsa la figlia, il genero e la
nipote, ricordano a parenti ed amici i loro cari
IDEA UCCELLI BAGGIO
MARIO BAGGIO

la moglie, i figli con i fratelli
e le sorelle, lo ricordano con affetto

la moglie, i figli ed il genero
con la nuora, lo ricordano
con tanto affetto e rimpianto

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

dicembre 2014
2014
55dicembre
dicembre 2019
2020
55dicembre
Nel 6° anniversario
Nel 5°anniversario
della scomparsa
delladella
scomparsa
cara di
COZZITERESITA
TERESITA CARLA
CARLA
COZZI
i nipotiLuisa,
Luisa, Aldo con
i nipoti
con Angela,
Angela
ricordanocon
coninfinito
infinito amore
la laricordano
amore.

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

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

“Cara
tempo
passaanche
ma il tuo
è vivo
mai.dimenticarti
Prega per
" Carazia,
ziailsono
passati
per ricordo
te 5 anni,
ma più
nonche
si puo'
noi
e aiutaci
nostra
ormai buia.
perché
te ne ad
sei andare
andataavanti
insiemeinaquesta
tutti gli
altri vita
lasciandomi
sola: sola per
sempre.
sei ritrovata con tutta la tua famiglia ed i miei cari
Ti
voglio Ora
beneche
e miti manchi!”
spero che da lassù tu non mi dimentichi... ciao zia salutami tutti....
Tua Luisa
un abbraccio e un bacio. tvb tua Lu!"
Luisa
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