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Un pozzo di meraviglie
Il suo scopritore si chiama Stefano, è stato scoperto il giorno dopo il 26 dicembre e quindi è venuto
naturale battezzarlo “Pozzo di Santo Stefano”. Il
Gruppo speleologico prealpino l’ha definita come
una "scoperta sensazionale". In Valceresio, infatti,
da anni non si trovava un sito del genere, anche
perché molti siti simili erano già stati scoperti ed
esplorati. Evidentemente, però, le montagne e le
cavità del nostro territorio hanno ancora tanto da
regalare all’uomo d’avventura. Come avvenuto nei
giorni scorsi sul versante ovest del Monte Orsa,
rivolto verso Viggiù e Saltrio. Qui è stata infatti
scoperta una verticale finora sconosciuta che, per
adesso, è stata esplorata per una trentina di metri di profondità. In realtà, la prima esplorazione
ha permesso di rendersi conto che la discesa potrà
continuare anche fino a 50 metri ma, dalle viscere
della terra si è sentito pure lo scorrere di acqua e,
quindi, il “buco” potrebbe essere ancor più profondo e riservare ulteriori cavità.

Cari Soci,

vista l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e che spesso ci impone la chiusura della
sede, Pro Loco Arcisate vi chiede e consiglia
di regolarizzare la quota associativa 2021
- di € 20 - tramite bonifico bancario IBAN
IT25Q0306909606100000120159 intestato a
Pro Loco Arcisate, nella causale riportare il
nome dell’associato.
Chi volesse inserire un ricordo del proprio
caro ci comunichi il nome e il mese in cui si
desidera venga pubblicato. A chi avesse difficoltà ad effettuare il bonifico chiediamo cortesemente di mettersi in contatto con noi.
I nostri recapiti sono i seguenti:
email proloco@arcisatecultura.it
Tel. 338.7350976

Come spiega Guglielmo Ronaghi, presidente
del Gruppo speleologico prealpino, la verticale
è stata scoperta grazie alla neve. Già. Paradossalmente, infatti, il manto bianco che, teoricamente, dovrebbe nascondere cosa si trova al di
sotto di esso, al contrario per la speleologia è
un’occasione per trovare nuovi anfratti: “Nelle grotte – spiega Ronaghi – la temperatura è
più alta rispetto all’esterno ed è pari a circa 8-9
gradi centigradi. Quindi, l’aria che esce verso la
superficie, scalda la neve e la scioglie. In questo
modo, dall’alto e dall’esterno, si possono notare delle chiazze particolari. A quel punto, ci
avviciniamo, tocchiamo e sondiamo con degli
strumenti tecnologici per capire se ci sono delle opportunità”. Così come avvenuto sul Monte
Orsa, grazie alla scoperta effettuata da Stefano
Nadile, nella cavità che poi è stata denominata
come “Pozzo di Santo Stefan”.
E così, oltre ai fossili e a paesaggi incantati in
ogni stagione, la Valceresio continua a donare

all’uomo altre “gemme” naturali. La scoperta è
ritenuta sensazionale, perché mentre il Campo
dei Fiori è una montagna che, ogni tanto, regala
nuove scoperte, in Valceresio si pensava di aver
scoperto un po’ tutte le cavità carsiche presenti.
Invece no. “Si è trovata questa frattura verticale –
aggiunge Ronaghi – con l’acqua che la percorre
e che si sente scorrere in fondo. Torneremo con
corde e scalpelli e i più magri di noi proveranno
a scendere ancora più in basso dove, buttando
dei sassi, si sentono altri spazi potenzialmente
esplorabili. In questo modo uniamo l’utile al
dilettevole: oltre a divertirci con la nostra passione della speleologia, possiamo attivare delle
ricerche e dei controlli sulle acque che vanno ad
alimentare le sorgenti e le vene idriche”.
Nicola Antonello
(per approfondire ulteriormente l’argomento
si rimanda alla pag. 30)
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Laurea di Martina Mozzanica

Siamo orgogliosi di condividere con Voi la laurea (triennale) in Fisica di Martina Mozzanica presso l’Università
degli Studi dell’Insubria con la votazione massima di 110
e lode.
Fieri di Martina: Papà Maurizio, Mamma Tiziana, Sofia
e Marco
A lei dedichiamo questi brevi pensieri di due dei più
grandi fisici di tutti i tempi, Albert Einstein e Stephen
Hawking:
“Ci sono due modi di vivere la vita.
Uno è pensare che niente è un miracolo.
L’altro è pensare che ogni cosa è un miracolo” (A. Einstein)
"Per quanto difficile possa essere la vita,
c’è sempre qualcosa che è possibile fare.
Guardate le stelle invece dei vostri piedi." (S. Hawking)
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50 anni di sacerdozio
di don Ettore Malnati

Gli auguri speciali di Papa Francesco
Persino Papa Francesco ha voluto esprimere la sua vicinanza, inviando un biglietto speciali di auguri con l’invito «a vivere il suo sacerdozio con gioia ed entusiasmo, nel servizio del laicato e della cultura».
Il traguardo, del resto, è di quelli importanti. Monsignor Ettore Malnati compie cinquant’anni di sacerdozio, mezzo secolo di pastorale
vissuto all’insegna della cultura e dei giovani, immerso nel tessuto
ecumenico e politico cittadino. Un anniversario che è stato celebrato
con una Messa presieduta dall’arcivescovo Giampaolo Crepaldi mercoledì 6 gennaio alle 10.30, nella chiesa di Notre Dame de Sion. Una
sorta di festa sacra quella in onore di Malnati, 75 anni lo scorso 30
dicembre e approdato ora al mezzo secolo di sacerdozio, un traguardo nobilitato anche da due “doni” speciali ufficializzati nel corso della
funzione.

In primo piano, infatti, la conferma del proseguimento del suo mandato di parroco, tema ribadito dallo stesso Crepaldi al termine della messa
e dopo una omelia di Epifania incentrata soprattutto sul riconoscimento
delle virtù morali e intellettuali di Malnati. L’altro riconoscimento è giunto
direttamente dal sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, il quale ha annunciato il conferimento della Civica Benemerenza a Malnati, con investitura
al cospetto del Gonfalone del Comune di Trieste programmata per domenica 10 gennaio.
Nato a Varese nel dicembre del 1945, Malnati ha frequentato il Seminario
di Trieste dal 1965 al 1970, divenendo presbitero nel gennaio del 1971.
La sua vita è legata quindi a Trieste, ma a Varese è nato, amato e ci ritorna spessissimo. Tanto da essere ancor oggi conosciuto e chiamato “Don
Bregazzana”, dal nome della località in cui ha vissuto.

La piccola grande famiglia di “Casa Nostra”, fortemente
felice per gli importanti e gratificanti recenti accadimenti riguardanti il nostro Direttore Responsabile, intende
esprimere con rinnovato vigore la sua riconoscenza alla
sempre incondizionata e calda disponibilità di Don Ettore Malnati, senza il cui concreto e collaborativo apporto
il nostro mensile non avrebbe neppure potuto celebrare
la sua vigorosa ripartenza.
Una ripartenza datata giugno 1978, dopo il lunghissimo produttivo e glorioso periodo interpretato a tutto
tondo dal dinamico e instancabile Cavalier Francesco
Maciacchini, pioniere e nocchiere, nella stessa misura,
della inesausta avventura informativa donata alla nostra
Vallata.
L’editoriale di Don Bregazzana ancora echeggia nelle
menti degli “antichi edificatori” del rinnovato impegno, legato alle ali di un sogno: quello di non relegare,
nell’umidità di un buio scantinato, il cartaceo respiro di
un periodico che continuasse a entrare nelle case in
punta di piedi per poi ritrovare felicemente un posto
a tavola.
“Rimbocchiamoci le maniche”, titolava la prima pagina efficacemente curata dal nostro mitico Don.
Risulta terapeutico rileggerne, a tanta distanza di
tempo, per lo meno un passaggio sostanziale e quasi
rivelatore: “La nostra collocazione tra la stampa locale non vuol essere un atteggiamento di parte, bensì
una interpretazione dei fatti alla luce della promozione per la salvaguardia dell’ambiente, delle sane tradizioni; un luogo di dibattito su quelle problematiche
che investono la nostra vita civica; un foglio di informazione di ciò che fu, di ciò che è e di come vorremmo che fossero le nostre Comunità e la Valceresio...”
La saggezza e l’acutezza del nostro Mecenate si sono
costantemente rivelate una sorta di scudo protettivo e
di provvidenziale bussola, risolutiva nel non sempre
facile tragitto da affrontare.
Mille volte grazie, Don Bregazzana!
Instancabile esempio di intuitiva propagazione del
giusto procedere lungo la via interiore e salutare incitamento alla proficua applicazione del quotidiano
fraseggio delle interazioni sociali.
Sempre e comunque nella interpretazione di quel
moto perpetuo così sconosciuto alla grande schiera di
tutti coloro che antepongono il dire al fare.
Carlo Cavalli
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Arcisate unita da un filo

Mi pareva un miraggio ed invece...ce l’abbiamo
fatta!
Questo Natale, in Piazza De Gasperi, abbiamo
installato un maestoso albero composto da circa
1800 mattonelle ad uncinetto, realizzando anche
4 stelle comete che sono state poi affisse sulle nostre Chiese.
Credevo ormai fosse impossibile la realizzazione
del progetto, visto che nel 2019 l’idea non era stata recepita correttamente e considerando anche
le caratteristiche ben diverse rispetto ad Arcisate di Trivento (paese molisano da cui è partito e
ha preso il via l’iniziativa, grazie all’idea di Lucia
Santorelli). Mi chiedevo se Lucia fosse riuscita
essendo Trivento una piccola comunità, oppure
per la sua nomea “il Paese dell’uncinetto”.
I dubbi erano tanti, ma, con l’aiuto di tante uncinettine, la stretta collaborazione di mia cognata
Emanuela e il grande appoggio di Pro Loco Arcisate, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo.
È proprio il caso di dire “L’unione fa la forza!”
“Siamo il paese dei mille in quarantena, noi. A
casa, isolati, non siamo mai stati così uniti”.
Questo è ciò che ho pensato una mattina di fine
novembre, passando davanti alla piazza di Arcisate.
Perché, se il primo giorno di libertà dopo la quarantena ti ritrovi davanti un albero di 5 metri colorato da migliaia di mattonelle all’uncinetto, puoi
solo credere di essere finito in un film di Tim Burton oppure pensare... “Ce l’abbiamo fatta!”
Avevo letto a maggio di questa iniziativa della Pro
Loco ispirata al progetto “Un filo che unisce” nato
lo scorso anno a Trivento, ma vederla realizzata è
stata un’emozione indescrivibile.
Oltre all’albero, gli arcisatesi hanno creato una
stella cometa realizzata all’uncinetto e l’hanno posta sulle facciate delle quattro chiese, forse perché
questa pandemia ci ha regalato troppe giornate
da riempire con qualcosa di bello, o forse perché
ogni mattonella sembra raccontare una storia diversa. E noi di storie da raccontare in questi mesi
ne avevamo davvero tante. Il cielo, dopo un inizio
mese di sole, ci ha concesso solo giornate grigie, e
noi abbiamo colorato il nostro paese.
Ognuno poteva portarsi a casa un pezzetto di questa magia, perché presso la Pro Loco, con un’offerta da devolvere alla Caritas, si poteva avere un
oggetto cucito da una delle tante uncinettine, che
hanno dedicato tempo e amore per questa causa.
Si dice "l’unione fa la forza", è vero, ma è ancor più
vero che la forza degli arcisatesi ha creato, con un

I lavori sono iniziati durante il lockdown
e per molte di noi hanno rappresentato
una salvezza: il progetto ci ha aiutato a
spaziare con la mente e, con la vendita
di articoli in lana confezionati durante
l’esecuzione delle mattonelle, siamo riuscite a dare il nostro contributo alle persone bisognose in questo periodo così
particolare. L’incasso ricavato dalla vendita dei manufatti, infatti, è stato devoluto alla Caritas della nostra Parrocchia.
È stato molto bello ed emozionante seguire direttamente le varie fasi della realizzazione di tutto il progetto e spesso
ho avuto le lacrime agli occhi pensando
a quante persone hanno preso a cuore
questa iniziativa. E non mi riferisco solo
alle uncinettine, ma anche ai nostri mariti ed amici alle prese con le ardue strutture da
realizzare e soprattutto cercando sempre di rispettare al meglio le regole anti-covid.
La parte più toccante è stata la vendita di beneficenza dei manufatti, dove ho visto persone
che in un momento così critico hanno donato
ciò che potevano; ricordo in particolare una conoscente che in occasione della vendita in sede
Pro Loco disse di non essersi mai ambientata in
Arcisate in 30 anni di permanenza, non essendo
originaria del posto, ma che, grazie a quest’iniziativa, si è sentita di far parte per la prima volta
di una comunità viva, rivalutando il Paese.
Io mi auguro di essere riusciti a creare veramente un filo che ci unisce e di portare avanti questo progetto sviluppandolo anche in futuro, con
nuove idee.
Concludo ringraziando tutta la comunità di Arcisate.
Anna Maria D’Alessandro

sottile filo di lana colorata, un’unione unica; una
comUNITÀ legata dall’amore per il proprio paese
e dalla voglia di superare insieme questo periodo
difficile.
Le telecamere dei TG nazionali si erano spente a

novembre raccontandoci come il paese dei mille
in quarantena… ma noi ci siamo cuciti il nostro
lieto fine!
Nicoletta Moreni
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Le scatole di Natale

Inizio dicembre, mentre navigavo su Facebook,
mi apparve la locandina di un’associazione di Milano che proponeva una raccolta "Scatole di Natale", un progetto di solidarietà per dare un po’ di
gioia ai più bisognosi in questo periodo strano e
difficile, ma pur sempre natalizio.

In ognuna si doveva inserire una cosa calda, per
ripararsi dal freddo inverno, una cosa dolce, per
addolcire questo periodo un po’ amaro, una cosa
per distrarsi, per non pensare a fatti tristi, un prodotto igienico e un biglietto di auguri per scaldare
il cuore di chi lo riceveva...perché le parole valgono anche più degli oggetti!
Mentre leggevo incuriosita, il bip del cellulare mi
mostrava un messaggio su WhatsApp di Moira, la
quale aveva letto la stessa iniziativa e mi chiedeva
“Perché non lo proponiamo anche da noi?”. Appunto, perché no?
Dopo aver cercato un luogo per la consegna delle
scatole, trovandolo nel negozio "l’angolo di Vale",
e contattato Franca, presidente della Caritas di
Arcisate, che con gioia ha accettato di distribuirle,
abbiamo divulgato la nostra proposta attraverso
i social....
Non avete idea di quante scatole sono arrivate,
circa 200, tutte bellissime avvolte in carte colorate
e luccicanti, alcune eleganti, altre allegre e simpatiche.... grandi, piccole, ognuna di loro esprimeva
la voglia, di chi le aveva preparate, di condividere
un po’ di Natale con chi era meno fortunato.
In quei giorni ho ricevuto telefonate da persone
che non conoscevo, addirittura da paesi limitrofi,
che mi informavano di aver aderito all’iniziativa e,
avendola a loro volta proposta nelle classi dei loro
bambini o addirittura nei luoghi di lavoro, erano
riuscite a raccogliere parecchie scatole. Altre, non
essendo riuscite a prepararle, hanno chiesto di ri-

proporle nel 2021 per poter partecipare.
Consegnate le scatole a Caritas, le volontarie sono
riuscite a distribuire i doni a tutti i componenti
delle famiglie in difficoltà facendo felici parecchie
persone.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte, ma
proprio tutte le persone che hanno partecipato, e
anche coloro che, per vari motivi, non sono riuscite a portare le scatole.
Siamo sicuri che ci saranno altre occasioni......a
volte le piccole cose sono quelle che ci insegnano
a donare !!!
Grazie e buon anno da Antonietta e Moira
N.B.: questa sera Moira mi ha comunicato di aver
ricevuto su Facebook i ringraziamenti di una signora che ha avuto in dono la scatola.

27 GENNAIO:

GIORNO DELLA MEMORIA

“Se capire è impossibile, conoscere è necessario” scriveva Primo Levi a proposito della Shoah. La Shoah, dal termine
ebraico che significa “annientamento,
sterminio” è stata una delle vicende più
vergognose della storia umana, avvenuta durante la seconda guerra mondiale,
dopo che i regimi dittatoriali nazi-fascisti
stabilirono, attraverso leggi razziali, di far
arrestare tutti gli ebrei e di rinchiuderli
nei campi di lavoro forzato e di sterminio,
assieme a tutti quelli che, secondo loro,
per differenze religiose, etniche e politiche, non appartenevano alla razza bianca
ariana, considerata superiore e pura.
Per commemorare le vittime dell’ Olocausto, ma soprattutto per riflettere su una
storia che ci riguarda molto da vicino, è stata
istituita la giornata della memoria.
Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale che viene celebrata il 27 gennaio di
ogni anno. È stato così designato dalla risoluzione dell’ Assemblea generale delle Nazioni Unite
del 1º novembre 2005, durante la 42ª riunione
plenaria.
La data è simbolica, scelta proprio perché il 27
gennaio del 1945 le truppe sovietiche dell’ Armata Rossa liberarono gli ebrei prigionieri del
campo di concentramento nella città polacca
Oświęcim, oggi conosciuta con il nome tedesco
di Auschwitz.
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Varcati i cancelli del lager, i militari si ritrovarono di fronte l’ orrore, la morte, lo sterminio. Liberati i pochi superstiti, le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono al mondo
la brutalità di un vero e proprio genocidio.
Ad Auschwitz, circa 10 giorni prima, i nazisti si
erano rovinosamente ritirati portando con loro,
in una marcia della morte, tutti i prigionieri
sani, molti dei quali morirono durante la marcia stessa. L’ apertura dei cancelli di Auschwitz
mostrò al mondo intero non solo molti testimoni della tragedia, ma anche gli strumenti di
tortura e di annientamento utilizzati in quel lager nazista.

L’Italia ha istituito formalmente la giornata
commemorativa con alcuni anni d’anticipo
rispetto alla risoluzione delle Nazioni Unite,
per ricordare le vittime dell’Olocausto e tutti coloro che hanno messo a rischio la propria vita per proteggere i perseguitati ebrei.
Le finalità di questa giornata commemorativa vengono delineate attraverso
gli articoli 1 e 2 della legge n. 211 del 20
luglio 2000, che ci chiedono di “conservare nel futuro dell’ Italia la memoria di
un tragico e oscuro periodo della storia
del nostro Paese e in Europa, affinchè simili eventi non possano mai più accadere.”
Quello che oggi dobbiamo quindi imparare è molto semplice: non dimenticare.
Questo è lo scopo, il fulcro di quello che
la Giornata della Memoria vuole tramandare.
Le testimonianze dei sopravvissuti, i racconti, i
documenti e la storia devono essere le fonti utili
non solo per il presente, ma anche per le generazioni future che, a loro volta avranno il compito di “tramandare” un orrore storico che non
si deve ripetere.
La senatrice Liliana Segre, rivolgendosi ai giovani, ha dichiarato: “Un paese che ignora il proprio
ieri non può avere un domani. La memoria è un
bene prezioso e doveroso da coltivare. Sta a noi farlo:
la memoria serve a difendere la democrazia.”
Martina Comolli
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Il presepe che scalda l’anima
Un attimo di pace, di silenzio e di
speranza. Da quando venne realizzato per la prima volta, il presepe di Brenno Useria è uno dei luoghi della Valceresio più suggestivi
da visitare nei giorni delle feste.
Quest’anno, inoltre, si è presentata una novità sostanziale. Sullo
sfondo, infatti, due fasci di luce
hanno permesso di impreziosirlo
ulteriormente con la riproduzione di due immagini: una di Don
Giuseppe Cattaneo, sacerdote di
Brenno Useria scomparso poco
meno di un anno fa e l’altra del
Beato Carlo Acutis, a cui è stato
recentemente intitolato l’oratorio
brennese. Poi, tutto attorno sono
state confermate le bellezze del
presepe della chiesa di Santa Maria Immacolata in piazza Fumagalli, particolarmente apprezzate
in questi anni: e quindi una vasta
“spianata” incastonata nel muro
come se fosse una grotta, i personaggi che si muovono nei pressi
di un ruscello, dove l’acqua scorre
fra luci e musica. E poi, al centro
la Natività, simbolo di speranza e
di fede, capace di scaldare il cuore
e l’anima durante questo freddo
inverno.
Redazione

10 FEBBRAIO: IL GIORNO DEL RICORDO

SCOMPARSI SENZA RITORNO
La storia vissuta da Istriani, Giuliani,
Fiumani e Dalmati, troppo a lungo
volutamente dimenticata o negata,
trova giustizia e verità quando si celebra un avvenimento che la riporta
alla luce in tutta la sua crudeltà, nella
violenza dei fatti, nella atrocità verso
chi ha dovuto subire.
Il 10 ottobre 2020 a Milano, alla presenza dei Sindaci di Milano, Gorizia
e Trieste e di tante autorità, è stato

inaugurato il Monumento dedicato
alle Foibe e all’Esodo.
È costituito da una lapide su porfido che rappresenta un corpo con le
braccia aperte a croce, adagiato sul
fondo di una foiba.
L’immagine è tratta da un disegno
di Piero Tarticchio, scrittore e artista di Gallesana d’Istria (Pola), il
cui padre venne gettato in foiba e
mai recuperato.

Il Monumento è stato collocato
all’interno dei giardinetti di Piazza
della Repubblica.
Durante l’inaugurazione, con commozione, è stata ricordata la tragedia
consumatasi alla fine del secondo
conflitto mondiale quando il maresciallo Josip Broz, detto Tito, aveva
compiuto, con i suoi partigiani, i più
atroci crimini, infoibando oltre dodicimila civili e religiosi che ebbero il
solo torto di essere italiani.
Oggi, dopo settant’anni, si rende onore agli scomparsi e si esalta il coraggio
di quelle genti che, fuggite dalla loro
splendida terra, hanno affrontato
l’esodo tra disagi, privazioni e soprusi sentendosi, spesso, esuli in Patria.
A Milano, tra le migliaia di vittime, è
stata ricordata Norma Cossetto, giovane studentessa, martire istriana,
infoibata per non aver voluto accettare il regime comunista jugoslavo.
Il Monumento inaugurato a Milano vuole custodire e tenere viva la
memoria di quella tragica storia e
ricordare la fedeltà degli Istriani,

Giuliani, Fiumani e Dalmati che,
sparsi per il mondo, onorano, con la
loro rettitudine, la nostra Patria, la
nostra cultura, la nostra fede religiosa, testimoniando la verità storica di
una tragedia umana.
Maria Rovis
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi. In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi

Il linguaggio pandemico

combattuto con le adorabili sigle
delle nostre lontanissime scuole elementari
Tempi duri anche per il nostro quotidiano linguaggio. È
un continuo folleggiare di borbottii di tamburi inquietanti, fra un cupo tam tam di note indigeste: letalità,
quarantena, stress e goccioline volanti e infettanti sulle
montagne russe di un virus che cambia i connotati, un
virus trasformista e tutto fuorché pacifista, per la miseria.
E se le speranze si concentrano sul vaccino, c’è chi attende attenendosi alle varianti sul tema, per rendere
meno ansiosa l’aspettativa: largo alla coda alla vaccinara, cucinata con i sacri crismi della gastronomia laziale.
Già c’è chi la chiama coda alla Pfizer ma provate a chiedere l’opinione coloritissima a un rispettabile oste di
Monteporzio Catone: “Ti hanno mai mandato a quel
paese?”.
Tradotto in italiano, che il romanesco non ci appartiene
linguisticamente, pur essendo imparentati con una zia
che si vantava di poter resuscitare i morti con il suo magico cacio e pepe.
E i morti, alla prima forchettata, decidevano di non morire più, visto che non ne valeva la pena.
Esistono ben poche forme di difesa capillare nei confronti dei quotidiani
termini che l’attuale pandemia si diverte a sparpagliare nel linguaggio,
quasi sbaragliando lo stupendo apparato delle parole correnti, sino a
sbriciolare la calda familiarità nei confronti di uno dei vocaboli più ospitali e rassicuranti: “Normalità”.
E allora deflagra la voglia di trasgredire, rifugiandosi nel gioco della contrapposizione delle sigle bambine, accantonate e dimenticate, ma mai totalmente scacciate dalle praterie dalla signora memoria.
Allo strapotere del Covid-19 e del Coronavirus, giganti dominanti e devianti, rispondo allora con la fatidica arcana sigla delle scuole elementari:
“MA COn GRAn PENa LE RECA GIÙ”.
Così incantavo la mia maestra, perdutamente bella, ricostruendo la successione delle Alpi, da occidente a oriente.
Che se avessi deciso di iniziare da oriente, un catastrofico casino sarebbe
successo.
MArittime, COzie, GRAie, PENnine, LEpontine, REtiche, CArniche,
GIUlie.
Ualà, dopo la galoppante vincente elencazione dolce era rifugiarsi nella
merenda, racchiusa con la raffinata arte della difesa a oltranza, dentro
una argentata carta stagnola a tre strati.
E il Paziente Zero era il mio Impaziente Zeno, compagno di banco pronto
a defraudarmi di una mezza fetta di torta alle mele mentre la Pandemia
si disperdeva in un accorato urlo di sdegno “Lasciacheèmia!” il Tampone
fellone altro non era che un tamponamento fra compagni di banco, nella
famelica carica del branco.
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Ai malefici poteri del Droplet e alla estenuante ondivaga metamorfosi
della Curva Epidemica, rivendico il definitivo distanziamento sociale,
rifugiandomi nel lambiccato ROSARANGIAVERCELINDAVIÒ, che
ti forniva la chiave per entrare nella roccaforte dell'ordine dei colori
dell'iride: ROSso, ARANcio, GIAllo, VERde, CELeste, INDAco, VIOla.
Un portentoso analgesico contro il martellante mal di testa derivante
dal Test Salivare e dal Test Antigenico.
Ti conosco mascherina, ma non l’avrai vinta, una volta tanto.
Allora il gioco si fa ancora più divertente e inizia la giostra delle riconversioni maliziose.
Decollano gli aghi della bussola dal nome del presidente americano
BUSH, incapsulato durante la guerra del Golfo in un militaresco “Bisogna Uccidere Saddam Hussein” sino alla volatile ALITALIA, condensata all’estero come una Compagnia “Always Late In Take off, Always
Late In Arrival”.
Sempre tarda a partire, sempre tarda ad arrivare.
Ma quando arriverà poi il Vaccino?
Auguriamoci presto, bastonando l’inquietante nomignolo della esondante burocrazia, rigogliosamente racchiusa in un simbolico UCAS:
Ufficio Complicazioni Affari Semplici.
Seguitiamo a molestare la Molecola Killer con il rimescolio delle parole
che slittano nello svago, nel sollazzo di uno sprazzo di nuova luce, nel
sogno di un passatempo che ruzzola e folleggia.
Suvvia, coviamo Fantasia 100 sfrattando Covid-19.
Carlo Cavalli
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SCUOLA DELL'INFANZIA "DON MILANI" - BRENNO USERIA

Alla ricerca del Natale perduto

Eccoci carissimi lettori... Siamo pronti per raccontarvi la magia della ricorrenza più attesa dell’anno: il Natale!
Con l’inizio del mese di Dicembre abbiamo dato il via a molteplici attività
per addobbare a festa la nostra scuola!
Quest’anno il presepe adornerà il nostro giardino. Grazie al gentile dono del
sig. Luigi, fruttivendolo locale, abbiamo realizzato la struttura base: le cassette relegate sono state spennellate di bianco dai nostri compagni più piccolini;
noi grandi, invece, abbiamo realizzato i personaggi utilizzando bottiglie di
vetro e di plastica, barattoli, bicchieri e vasetti di varie dimensioni, decorandoli con stoffe, bottoni, carta adesiva, nastri, lana. I nostri compagni mezzani
hanno dato vita a dei simpatici animaletti con il pongo. I piccolini, si sono
ancora dati da fare per realizzare magici boschi innevati con le pigne. Ed ecco
qui il nostro capolavoro! Mi raccomando... Passate ad ammirarlo!
Magicamente, e con grande stupore, poche ore
dopo aver allestito il nostro presepe, la neve,
quella vera, bianca, soffice e ghiacciata, ha ricoperto tutto e ha trasformato la nostra scuola in
un luogo incantato. E noi, con gran divertimento, ci siamo dilettati in una battaglia di neve,
abbiamo costruito piccoli pupazzi e inventato
tanti meravigliosi giochi.
Ma le sorprese non sono finite qui... Infatti, con
l’inizio del mese di Dicembre, la nostra routine mattutina è stata arricchita dal “Calendario
della Gentilezza online” regalatoci dall’Assessore alla Gentilezza Alessandra Lamanna. Ogni
giorno, per scoprire cosa nascondeva, noi bambini abbiamo “aperto” una casellina un po’ speciale... Al nostro click, comparivano simpatici
disegni, racconti, canti e immagini che ci hanno
accompagnato nell’attesa del magico Natale.

In questa eccitante atmosfera di sorprese e progetti, non abbiamo perso di
vista la preparazione degli addobbi. Per decorare le finestre abbiamo realizzato luccicanti palle natalizie, simpatici abeti; per addobbare l’albero
abbiamo costruito colorate lanterne a simbolo della luce del Natale.
Insieme alla maestra Viviana abbiamo poi realizzato il biglietto di auguri
per le nostre famiglie, arricchendolo con un simpatico alberello profumato.
La magica atmosfera della nostra scuola è stata impreziosita da un vero
Abete, dono dell’Associazione Genitori per la Scuola, che noi bambini abbiamo decorato con fiocchi di neve e ghirlande di ghiaccio.
In quest’anno un po’ particolare, non abbiamo potuto invitare le mamme, i
papà, i nonni e i fratelli a uno degli eventi più attesi da tutti noi: la recita di
Natale. Ma, proprio quando pensavamo che il nostro Natale fosse andato
perso, noi bambini, come gli gnomi del racconto “Alla ricerca del Natale
perduto” abbiamo accolto la richiesta di Babbo Natale: aiutarlo nel distribuire i doni e farlo col cuore.
Una fortissima bufera di neve e vento ci ha separati in due gruppi, ma noi,
con l’aiuto della luce della nostra lanterna, siamo stati abilissimi a superare

cumuli di neve, saltare su grossi sassi, attraversare un ponticello sul ruscello, camminare su pezzi di ghiaccio e finalmente portare i nostri speciali
doni a tutti e un pezzettino di legna al piccolo Gesù. Infine, felici di esserci
ritrovati insieme ai compagni dell’altra sezione, davanti al presepe abbiamo
intonato una dolcissima canzone al bambino Gesù.
Indaffarati come eravamo, non ci siamo accorti che Babbo Natale, ben
nascosto, ci stava osservando. Siamo stati così bravi che ci ha lasciato un
dolcissimo dono: dei cioccolatini molto buoni. Ma non è tutto... È tornato
a trovarci una mattina senza farsi vedere per donare a tutti noi, alle nostre
maestre e alle collaboratrici tanti regali.
La nostra festa è proseguita poi con uno scambio di messaggi natalizi sul
filo dell’amicizia per i nostri amici coccinelle e orsetti. In questa magica
atmosfera di auguri vi salutiamo cari lettori e vi diamo appuntamento al
prossimo numero.
I bambini e le maestre
della scuola dell’infanzia “Don Milani” di Brenno Useria
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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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La cultura del tabacco
Da secoli la cultura del tabacco si manifesta in una moltitudine di tradizioni, fatti, opinioni e discordanze. Il
tabacco si diversifica in molte specie
di piante del genere Nicotiana, della
famiglia delle solanacee, le cui foglie
opportunamente trattate e lavorate
vengono usate per ricavarne prodotti da fumo, da fiuto e da masticare.
Tutte le specie contengono l’alcaloide
nicotina. L’uso di fumare il tabacco
avvolto in foglie o dentro rudimentali pipe era conosciuto dai Maia e dagli indiani d’America settentrionale
fin dai tempi antichi. Con la scoperta
dell’America, Cristoforo Colombo riferì di queste usanze alla corte reale
spagnola e portoghese. Ma solo verso
la metà del ’500 il medico personale di Filippo II di Spagna cominciò a
promuovere la pianta per uso medico.
Successivamente la polvere di tabacco
fu inviata a Caterina De Medici come
trattamento delle terribili emicranie di
cui soffriva il figlio, il re Francesco II.
Dapprima usato come medicina per il
mal di testa e poi per diletto, l’uso del
tabacco come sostanza da fumare e da
fiutare si diffuse presso le classi sociali
più elevate. Tuttavia, Carlo I d’Inghilterra agli inizi dei ’600 ne faceva già
commercio e monopolio di stato, seguito dalla Francia e da altre nazioni.
Parallelamente si continuò a coltivare
ovunque diverse varietà di tabacco per
far fronte alla sempre più forte richiesta. Si continuò a fumarlo in pipe e arrotolato in sigari fino a quando, verso
il 1840, apparvero in Europa le prime
sigarette. Per sfizio, per prestigio, per guadagno e anche per ignoranza
riguardo agli effetti collaterali, se ne fece uso incondizionato senza appurarne le conseguenze. Dall’alta aristocrazia, si passò poi all’uso nella
media a bassa borghesia.
In Italia c’è stato un tempo in cui anche nel servizio militare di leva, un
modesto quantitativo di sigarette nazionali senza filtro veniva regolarmente distribuito per diritto a tutti i militari nel giorno di decade.
È risaputa la curiosità dei ragazzini nell’osservare le azioni dei grandi,
imitandoli a fumare per diventare presto uomini. L’azione di fumare una
sigaretta, ai miei tempi avveniva con materiale improvvisato: tronchetti
di liane rampicanti rinsecchite tra le siepi o baffi estratti dalle pannocchie di granoturco maturo, avvolti in carta di giornale. Ho provato anch’io, ma non ho mai imparato, non perché fossi più virtuoso, ma perché
non mai sopportato il fumo neanche del tabacco autentico.

In tempo di guerra, non c’erano mozziconi di sigarette sparsi lungo i marciapiedi,
i pochi buttati venivano immediatamente raccolti da chi non poteva permettersi
l’acquisto. Tale raccolta formava la specifica qualità di “trinciato marciapiede”.
L’usanza di fumare era allora prevalentemente praticata dal sesso maschile, tuttavia qualche donna trasgressiva del costume, fumava anche il sigaro di nascosto
per non essere additata. Il tabacco veniva
anche masticato e trattenuto a lungo in
bocca, degustando l’indescrivibile sapore. Altri preferivano fiutarlo, inserendolo
a pizzichi nelle cavità nasali in modo da
creare una piacevole sensazione nell’irritazione delle mucose, un antico vizio
ormai in disuso. Alla fine degli anni
Cinquanta, mio suocero, assiduo fumatore di pipa, occasionalmente chiamava
il ghiotto vicino di casa concedendogli
il favore di pulire e raschiare dal fondo
della sua pipa il prezioso contenuto concentrato, pronto per la masticazione. Per
me un atto impressionante e disgustoso,
ma per lui di assoluta prelibatezza. Forse
un potenziale rimedio per combattere la
carie, sicuramente un valido abbronzante dello smalto dentale.
Ai nostri giorni, abbiamo raggiunto un
livello di conoscenza e di consapevolezza
tale che ormai tutti noi sappiamo che il
fumo di tabacco inspirato contiene nicotina e sostanze prodotte dalla combustione nocive per la salute. Nonostante
questo, in Italia ancora decine di migliaia
di persone continuano a fumare e le malattie provocate dal tabagismo incidono
fortemente sul costo delle cure a carico
della sanità pubblica, oltre che sulla salute dei fumatori stessi, sia attivi che
passivi. L’Italia è all’avanguardia nel mondo per aver adottato già da anni
misure antifumo per contenere questo problema, promuovendo leggi che
vietano di fumare nei locali pubblici. Allo stesso tempo però, persiste la contraddizione del guadagno che lo stato stesso ricava nella vendita del tabacco
attraverso il monopolio. Negli ultimi anni, la presa di coscienza della nocività
del fumo ha fatto nascere curiose alternative, come le sigarette elettroniche
dagli innumerevoli aromi, dal gusto mirtillo al gusto popcorn. Fortunatamente, sembra che il “vizio” del fumo abbia oggi meno presa sui più giovani
rispetto che in passato. Segno che la crescente conoscenza e anni di campagne antifumo stanno dando finalmente i loro frutti.
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La quarta candelina!
In questo periodo di inattività, ci piace riempire le nostre menti di pensieri e ricordi positivi. In questa pagina desideriamo festeggiare i quattro
anni del Maestro Emanuele Maginzali alla direzione del Corpo Musicale di
Brenno Useria.
Quattro anni da quando il presidente Roberto Abbiati aveva annunciato
una nuova svolta all’interno del corpo bandistico, definendo il 2017 “l’anno
di STUDIO TECNICO, durante il quale riuscire a dare un’impronta tecnica
ancora più decisa alle esibizioni della banda”.
E così è arrivato Emanuele, un professionista con un curriculum di tutto
rispetto, ma soprattutto una persona squisita che ha saputo conquistare il
consenso dei suonatori e di tutti gli amici affezionati alla Banda.
Riportiamo di seguito uno stralcio dell’intervista che avevamo fatto a
Emanuele diversi mesi fa.
“Parlaci di te: famiglia, passioni, tempo libero
All’interno di questa domanda trovo le cose più importanti della mia vita:
la mia famiglia e le passioni che unite non mi consentono di avere del tempo libero.
La vita per me è il dono più bello, la apprezzo e cerco di valorizzare ogni
giorno che trascorro cosciente che sia unico e irripetibile.
Sono una persona fortunata: nel corso degli anni le decisioni che ho dovuto
affrontare mi hanno condotto ad essere una persona serena.
Ho una famiglia incredibile, esercito la professione che amo, adoro la corsa, cucinare, il buon vino. Senza uno di questi elementi mancherebbe un
ingranaggio importante, un elemento che bilancia il mio carattere e l’energia che certo non mi manca.
Tu e la musica: studi, professione, quali realtà vivi oltre alla banda di
Brenno
La musica. Questa domanda mi mette in difficoltà. Non so da dove iniziare.
Mi ha assorbito da bambino, anche se mia mamma mi racconta che da piccolo quando assistevo ai concerti della banda dormivo dalla prima all’ultima nota… sarà per questo che non me ne ricordo uno!
La musica ha iniziato ad entrare nella mia vita sino dalla scuola elementare. Subito mi sono accorto che era più di un gioco, qualcosa che mi faceva
venire il formicolio alla schiena.
Mi divertivo a suonare qualsiasi melodia che ascoltavo alla radio, dalle persone anziane che giocavano al bar quando il mio caro nonno mi offriva
una spuma chiara di nascosto dalla mamma. Per poterle eseguire da solo
cercavo le posizioni delle note sullo strumento.
Grazie a questo mio interesse, con facilità e in pochi mesi sono stato introdotto nell’organico della banda del paese e da lì… sono quasi quarant’anni
che non salto una prova… tranne in questo triste momento nel quale siamo
tutti allontanati dalle attività di gruppo.
Oltre alla banda di Brenno ho il piacere di insegnare a ragazzi di tutte le fasce di età: dalla scuola primaria di Brenno, alla scuola Secondaria a Monza
dove sono assunto di ruolo, al Liceo Musicale “Manzoni” di Varese, alle
bande, realtà che raggruppano musicanti di tutte le età. Insomma… non ho
tempo per annoiarmi! L’unica realtà che ho mantenuto come trombettista
è la Civica Filarmonica di Lugano dove ricopro il ruolo di prima tromba.

Oltre a suonare con il mio Maestro, persona importante che mi ha formato
come direttore di banda, la difficoltà del repertorio che affrontiamo mi stimola nello studiare il mio amato strumento tutti i giorni. L’altra mia passione
è la direzione e vanto di dirigere due grandi gruppi: il Corpo Musicale di
Brenno Useria ed il Corpo Musicale “La Casoratese”.
Dirigere la Banda di Brenno. Fatiche, soddisfazioni, progetti futuri
La Banda di Brenno: per un lavoro come il mio è necessario operare con
persone che trasmettono passione nella musica perché per me diventa fonte
di ispirazione per continuare a credere e a realizzare importanti progetti. La
fiducia ed il rispetto sono le cose più importanti. A Brenno ho la fortuna di
vivere e condividere questi valori. Ricordo con soddisfazione tutti i concerti
eseguiti, il gruppo si è sempre fidato di me e mi ha seguito sin dall’inizio in
un importante percorso che permette di far crescere musicalmente il gruppo.
Il tuo rapporto con la grande famiglia della Banda di Brenno
Il Presidente Roberto mi ha accolto con un’incredibile attenzione sin dalla
prima prova. Poche persone nella mia vita sono riuscite a trasmettermi così
tanta fiducia. La banda è fantastica. Un gruppo unito, un’unica mente. Questo lo si sente in tutte le occasioni. Persone che sono felici nello stare insieme
e che vogliono crescere, per questo sento una grande senso di responsabilità.
I bimbi della scuola San Francesco
Cinque ore nella scuola primaria sono estremamente faticose, richiedono molta energia, un’attenzione e una fatica fisica incredibili. Ma quando
sull’uscio della scuola senti le loro voci “ciao Maestro! Che bello oggi si fa
musica” realizzi che ti aspetta qualcosa di magico.
Con loro si salta, si corre, si canta, si suona… insomma si fa musica. Le attività volano e in breve tempo suona la campana dell’ultima ora. I bambini ti
sorridono, ti abbracciano, ti cercano sempre. Questo è fantastico”.
Le parole del maestro Emanuele ci hanno fatto rivivere diversi momenti belli
vissuti con la banda di Brenno, aumentando la nostalgia di tutta quella condivisione che ora ci è negata.
Ma andiamo avanti con speranza… e in futuro (speriamo presto) riabbracciarci sarà ancora più bello.”
isabella&andrea
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La Piva

Una delle più antiche tradizioni natalizie che
costituisce un importante tassello della musica popolare italiana, è la Piva, che nonostante
lo scorrere degli anni, sopravvive nel tempo, a
dispetto delle mode e delle mutazioni culturali.
Consuetudine invernale fra le più antiche delle
nostre parti, la Piva non è solo la colonna sonora
del Natale, ma è soprattutto un momento di incontro tra la banda e la comunità, che ogni anno
chiama a raccolta i nostri musicanti nelle vie del
paese, sulla scia di un’usanza ereditata dall’Ottocento, quando i suonatori di cornamuse, pive
o zampogne, facevano la questua nella novena
natalizia. Per la nostra banda è l’occasione per
porgere gli auguri alla cittadinanza e diffondere nell’aria le note dolcissime di quelle melodie
tipiche che tra il sacro e il profano ci proiettano
in un’atmosfera unica fatta di magia ed emozione. Quest’anno però il consueto giro della Piva è
condizionato dalle misure di prevenzione anticontagio… i nostri musicanti tuttavia non si perdono d’animo e, domenica 20 dicembre, anziché
organizzare nelle vie e nei cortili, come consuetudine, una serie di tappe sonore, scelgono
come teatro augurale una piazza De Gasperi…
desolatamente semideserta, ma… bando alla
tristezza! Dopo l’immancabile foto davanti al
grande albero multicolore, rispettando le misure
di distanziamento, riescono, nonostante una fastidiosa pioggerella, a regalare ai pochi passanti
infreddoliti un po’ del tipico calore natalizio con
le inconfondibili note dei motivi della tradizione. Del gruppo di musicanti fanno parte anche
i nostri piccoli allievi che, volenterosi, allegri ed
entusiasti, non vogliono mancare all’appuntamento, e come potrebbero? C’è persino Simone
- Babbo Natale!

Non si può cancellare la magia della festa più bel- ziandoli calorosamente a nome della popolaziola dell’anno perché è qualcosa che ha a che fare ne per l’encomiabile servizio che hanno svolto e
con le nostre radici, con le ritualità della nostra svolgono tuttora a favore della cittadinanza, nei
cultura popolare, la nostra identità, e mai come difficili momenti che il nostro paese ha attrain quest’anno così difficile si sente il bisogno di versato e continua ad attraversare. Un momenstare insieme, di sentirsi vicini, di sentirsi co- to così importante non può essere privato del
munità. E in questa domenica di fine dicembre supporto della musica ed è la nostra banda a
è proprio la consapevolezza di essere comunità portare un po’ di allegria, sottolineando questi
che porta la nostra banda a ravvivare il momen- attimi con note vibranti e gioiose. E poi ci sono
to in cui l’Amministrazione comunale premia i gli auguri, che i nostri suonatori esprimono con
cittadini che si sono particolarmente distinti in i brani più classici della tradizione attingendo a
vari ambiti nel corso dell’anno. La premiazione, quel repertorio di musiche natalizie che tanto
che solitamente avviene all’interno del concerto scalda il cuore e genera emozioni, sì, perché le
di gala del nostro corpo musicale, davanti ad un emozioni è bello viverle, ma anche fare in modo
folto pubblico di Arcisatesi, nell’anno in cui la che gli altri le vivano insieme a noi.
pandemia detta le regole, si svolge sotto il ten- 						
done dell’area feste della Lagozza, senza presenti 		
Martina Comolli
all’infuori dei rappresentanti comunali.
Seguiteci su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati.
Il sindaco Cavalluzzi premia i volontari
della Protezione civile, degli Alpini, della
Croce Rossa, ringra-
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La “Nostra” intervista
a Giorgio Pupulin
e a Giancarla Bertani
Sono Giorgio Pupulin,
nato a Treviso, arrivato ad
Arcisate per caso e adottato da questo paese per
ragioni d’amore: di mia
moglie prima, che è di qui,
e per il paese in cui ho vissuto la maggior parte della
mia vita poi. Qui abbiamo
costruito la nostra casa e
qui sono nati i nostri figli.
Dopo essere stato per lungo tempo alla finestra ad
osservare lo sviluppo un
po’ caotico del paese, ho
partecipato alla vita politica
di Arcisate per molti anni,
dedicandomi prevalentemente alla programmazione urbanistica ed edilizia.
Furono anni di sfide, di lotta e a volte di scontri, ma
anche di grandi amicizie
destinate a rimanere per
sempre, con la sensazione
di essere servito non a tutto quello che avrei voluto,
ma almeno a qualcosa. Ho
passato la maggior parte
della mia vita di lavoro a Milano, impiegato in un’impresa come la
Metropolitana Milanese che fu un modello di visione e di gestione,
e che ha influenzato moltissimo il mio modo di percepire la qualità.
Il lavoro mi ha dato grandissime soddisfazioni, convertendomi in
un informatico ante litteram e in un esperto nella progettazione ferroviaria, che ho continuato a esercitare per anni, come consulente,
dopo la pensione. Ora faccio soprattutto il marito, ancora un po’ il
papá quando serve, il nonno amoroso e un inizio di bisnonno.

L’intervista a Giancarla

Mi chiamo Giancarla
Bertani, nata e vissuta
in questo paese che amo
con tutta l’anima. Ancora oggi, quando passo
davanti a Vicolo Verdi e
vedo lì in fondo la casa
dove nacqui e dove vissi con mamma e papá e
con mia sorella Bruna,
mi si stringe il cuore di
commozione. Dopo essermi laureata in Lingue
e letterature straniere, mi
sono dedicata all’insegnamento. È stata, per oltre
trent’anni, un’esperienza
viva, indimenticabile, che
mi ha arricchito come forse non avrei immaginato
all’inizio. Il contatto con
i ragazzi, con le loro storie di vita, con i sogni e le
difficoltà, è stato per me
un vero maestro di vita.
Ancora oggi, se gironzolo
per il paese (ma quasi non
lo faccio più), mi imbatto
sempre in qualcuno dei
miei studenti, ormai padri e nonni, e dal loro modo cordiale di
riconoscermi e salutarmi sento di aver fatto la mia parte con
amore. Giorgio, “straniero”, bello e presuntuoso, mi trovó qui,
durante un ballo al Bar della Stazione, e non se andò più… Abbiamo avuto tre figli tutti diversi, tutti speciali (ma chi non lo è
per la sua mamma?), che ci vogliono bene, ed è moltissimo. E
Arcisate è nel mio cuore…

con Poirot come protagonista: anche se ho i miei
preferiti, mi piacciono con qualsiasi attore li abbia interpretati. Quanto ai dischi, non sono una
musicofila, ma ricordo ancora una pigna di piatti che ruppi per ribellione a un “sottofondo” di
musica classica a tutto volume…

Dall’inizio della pandemia ha percepito timori,
paura del contagio?
Paura l’abbiamo sentita soprattutto per i nostri nipoti, che come tutti i giovani devono andare per
il mondo a fare la loro vita. Noi, stando sempre in
casa, non ci siamo quasi resi conto di nulla.

Che cosa non deve mancare mai nella vita?
Affetto. Comprensione. Amicizia.

Cosa la rende felice?
Lo stare insieme ai propri cari, agli amici e anche alle persone che si vedono solo di tanto in
tanto. E poi i momenti di intesa, che sono magici. E i sorrisi.

10, 100 e 1000 euro servono per…
10 euro servono per aiutare chi suona alla porta
in cerca di aiuto.
100 euro per dare ogni tanto qualche contributo ai nostri nipoti per potersi divertire un po’.
1000 euro per fare una piccola vacanza con mio
marito.

Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
Quello che amo di più della nostra valle è tutto
quel verde, e il lago a Porto Ceresio con la sua
pacifica passeggiata. E poi le passeggiate nei
boschi e nelle campagne, anche se noi ormai di
passeggiate non ne facciamo piú….
Quello che mi piacerebbe sarebbe eliminare un
po’ il traffico sulla strada provinciale, che rende i
nostri paesi poco vivibili.

Il suo libro, film, disco preferito?
I gialli di Simenon, con quella straordinaria figura burbera e profondamente umana dell’ispettore Maigret e la bellissima Francia dei suoi racconti. I film tratti dai romanzi di Agatha Christie

I suoi eroi nella vita reale.
Con il pasticcio del Covid sono senz’altro medici, infermieri e volontari sanitari, ma anche tutte
le altre persone che in questi mesi hanno lavorato quotidianamente a contatto con il pubblico.

Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua città?
Mi piacerebbe ridurre il traffico delle automobili
nel centro del paese e nello stesso tempo incentivare i piccoli negozi per ridare vita ad Arcisate
come ai bellissimi tempi della nostra giovinezza.

Il suo carattere in tre aggettivi.
Direi che sono una persona socievole, simpatica e impulsiva.
Cosa cambierebbe della sua personalità.
Sicuramente l’impulsività, che è un potente
motore ma mette spesso in difficoltà. Vorrei
essere un po’ meno istintiva, soprattuto nelle
risposte…
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L’intervista a Giorgio
Il suo carattere in tre aggettivi.
Sono un uomo curioso, per apprezzare quanti mi circondano, e per riuscire a farne amici
stimati; per ogni scoperta che riguarda il cosmo e per ammirare la capacità dell’uomo di
superare enormi difficoltà per raggiungere
traguardi che sembravano impossibili.
So di essere presuntuoso e con l’idea di saperne più degli altri su tanti argomenti, e di fare
fatica a riconoscere il loro punto di vista, pretendendo di guidare o comandare comunque.
Sono una persona sincera e fedele. Fedele alla
compagna scelta come moglie, nel riconoscere
il contributo di altri nelle soluzioni raggiunte
nel lavoro, sincero nell’ammettere quando gli
esiti di una ricerca sono incerti.
Cosa cambierebbe della sua personalità.
Vorrei essere capace di sorridere più spesso, e
anzi di fare ogni tanto qualche bella risata con i
conoscenti e con gli amici. Invece in me prevale
sempre la ricerca di quanto siano bravi gli altri
e per questo sono sempre sembrato un musone.
Cosa la rende felice?
La felicità è tutta o quasi tutta nella famiglia,
nel sorriso di mia moglie e dei miei ragazzi.
Il suo libro, film, disco preferito?
Quand’ero un ragazzo quindicenne mi ha colpito molto il libro Furore di John Steinbeck.
Si parlava della difficoltà di vita dei braccianti in America, nelle grandi tenute agricole in
concorrenza con gli schiavi. Da lì ho iniziato
a sentirmi vicino ai poveri e ad avversare la
prepotenza dei ricchi, a simpatizzare per il socialismo e a prendere le distanze dalla Chiesa,

a cui rimproveravo di avere spesso a cuore la
causa dei più ricchi o quasi.
I film di Fellini, traboccanti di umanità.
Quanto alla musica, forse la Sesta sinfonia di
Beethoven, per il modo in cui questa composizione descrive il rapporto intimo tra uomo e
natura, per il sentimento primaverile di pace
che mi trasmette.
Che cosa non deve mancare mai nella vita?
Non devono mancare tante cose, ma le imprescindibili sono un buon lavoro e una buona
moglie, e una covata di maschietti adorabili che
riempiono di gridolini festosi la nostra casa.
10, 100 e 1000 euro servono per…
10 euro per mantenersi informato, per leggere
un giornale o una rivista e sapere quello che
succede intorno a noi, vicino e lontano, le cose
che non vanno ma anche le tante che vanno
bene.
100 euro per le nuove piante che allietino il
nostro piccolo giardino, per i vasi di fiori che
piacciono a mia moglie, perché la vita è più
bella piena di colori.
1000 euro per una cassa piena di libri, per me
e per Giancarla e i nostri ragazzi e i loro figli, e
ora anche uno per il nostro pronipotino.
I suoi eroi nella vita reale.
Se ci guardiamo intorno dobbiamo riconoscere che siamo un popolo pronto all’altruismo,
in stragrande maggioranza capace di non girare il volto dall’altra parte ma sempre pronto a
dare una mano per quanto possibile, a rischiare la propria incolumità per aiutare chi è in
difficoltà o in pericolo. I miei eroi sono tutte
le persone che aiutano senza un tornaconto
personale.

Dall’inizio della pandemia ha percepito timori, paura del contagio? Se sí, quali reazioni
avevano le persone?
All’inizio della diffusione del virus non ne
ho sofferto la paura, forse per una colpevole
incoscienza e l’incapacità di sentirmi direttamente minacciato. Oggi però devo ammettere
di temere molto di più non solo di ammalarmi, ma di poter rappresentare un pericolo per
i miei familiari e per tutti quanti possono essere contagiati da un vecchio ancora in piedi
quale sono io…
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
La Valceresio è una valle troppo modesta, un
luogo di passaggio che nasconde le sue bellezze e non le lascia riconoscere da chi passa
vicino e finisce per non accorgersi della sua
esistenza. Si tratta forse anche solo di una
semplice mancanza di una segnaletica più curata.
Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua
città?
Fare il sindaco significa soprattutto essere a
disposizione per ascoltare i concittadini, provare sempre a migliorare la vivibilità del nostro territorio e fare spazio al verde, trovare il
tempo e il luogo per impiantare alberi in ogni
angolo possibile.
Non bisogna aver paura di ridurre la viabilità, di rallentare il traffico, se questo migliora la vita delle mamme e dei loro bambini, se
migliora la vita degli anziani anche solo con
qualche panchina in più… Basterebbe guardare che cosa fanno gli Svizzeri, a soli 8 chilometri da noi.

TEL. 0332 473057
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SUPER ENALOTTO
RICARICHE
TELEFONICHE
BOLLI AUTO
BOLLETTE
PANE
ALIMENTARI
GASTRONOMIA
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UNCINETTO

Uncinetto, che passione!

Per imparare a lavorare all’uncinetto, bastano
poche regole base, articolare il polso, un po’ di
allenamento costante per tenere in mano l’uncinetto e far scorrere il filo alla giusta tensione e
tanta voglia di divertirsi.
La lavorazione prevede di incatenare un anello
all’altro fino ad ottenere un tessuto, un pizzo o
qualunque altro oggetto suggerisca la fantasia.
Solitamente l’uncinetto si tiene con la stessa
mano con cui si scrive e si sceglierà la misura in
base alla grossezza del filato, sia lana, cotone o
sintetico.
Una volta imparati i pochi punti base, con un
po’ di prove, di costanza e di esperienza, non
mancheranno le soddisfazioni, si realizzeranno
capolavori e nascerà una grande passione.
Per iniziare è meglio scegliere un lavoro semplice, come il bordo di una tovaglietta o di uno strofinaccio, una bustina portaocchiali, portamatite, portatrucchi, delle presine
quadrate, una striscia per il tavolo, una sciarpa o un paracollo, una stola per
le spalle o se siete brave anche con ago e filo si può realizzare un coprispalle.
Meglio un filato in tinta unita, non peloso, di media grossezza per vedere
bene il lavoro, disfarlo in caso di errore e capire bene cosa si realizza con
tutti gli anelli e i passaggi di filo.
Alla base di ogni lavoro, c’è sempre una catenella o un tessuto a cui “aggrapparsi” come base, si lavora procedendo con il punto basso o il punto alto
e le loro infinte varianti, si possono fare più punti in un punto base o tanti
punti chiusi assieme, senza che risultino imperfezioni.
Una volta presa dimestichezza con i punti, si può realizzare di tutto, capi di
abbigliamento, oggetti per la casa o la cucina, pizzi, bikini, l’abito da sposa
o bigiotteria e quando si lavora in tante…anche l’albero di Natale per il
paese!!
In commercio, sui libri o in internet si trova di tutto, le spiegazioni a volte
sono solo a parole altre volte con i grafici: ad ogni segno sul grafico corrisponde un punto, più punti si collegano insieme fino a realizzare una meraviglia!
Avevo poco più di sei anni quando
incominciai a torturare mia nonna Natalina: volevo a tutti costi
imparare a lavorare all’uncinetto!
Ricordo le mani della nonna: mani
forti, abituate a lavorare in campagna dove non si risparmiavano ma
che, una volta a casa, diventavano
leggere come farfalle e quelle mani
che prima rastrellavano il fieno nei
campi, poi volavano con il filo tra
le dita. Era velocissima e per lei ero
un tormento con la mia lentezza e
con i nodi che continuavo a creare con il filo ma, piano piano, con
tanta pazienza (sua…) imparai a
fare la catenella, poi il punto basso
e poi via via gli altri punti. D’estate
il posto preferito dove poter lavorare (a maglia all’uncinetto, cucito
o ricamo) era fuori di casa, insieme ad altre donne o bambine come
me: si spettegolava e si parlava di
tutto un po’, ma le mani non erano
mai ferme.
Ero fortunata: avevo una mamma
che lavorava benissimo a maglia (sento ancora il ticchettio dei suoi ferri
alla sera davanti al televisore…) e la rivedo quando insegnava alle altre
donne gli aumenti, i calati o il punto per un nuovo maglione e una nonna
che odiava a lavorare a maglia, ma che era un “missile” all’uncinetto.
Da tutte e due ho appreso qualcosa, non certo al pari loro, ma cerco an-

Vorrei spendere qualche parola per le mancine
che si avvicinano a questa meravigliosa arte femminile (e non solo).
Il nostro lavoro procede da sinistra a destra, al
contrario delle “colleghe” destre, se seguirete le
spiegazioni per realizzare il guanto destro, realizzerete il sinistro, se inizierete un lavoro da mancine, nessun altro potrà terminarlo correttamente
se non un’altra persona mancina e tutto questo
perché lavoriamo come se fossimo allo specchio
e il lavoro finito sarà esattamente allo specchio,
ma l’aspetto finale sarà identico alle uncinettine
destre. Vi siete accorte che sull’albero alcune formelle erano state lavorate da persone mancine?
Noo? Appunto, non si vede la differenza!
L’occasione che ho avuto di entrare a far parte
del gruppo delle uncinettine che ha realizzato
l’albero per la piazza di Arcisate, mi ha veramente commosso in più occasioni e, pur non conoscendoci, sembriamo
amiche da sempre. Ho lavorato veramente nulla rispetto ad altre signore e
a chi si è prodigato con tanto impegno a qualsiasi titolo, ma dare in qualche
modo il mio contributo, mi ha riempito di gioia.
Quando ci è stato chiesto di scrivere un articolo, mi sono spaventata, non
sono una scrittrice, io.
Ma il desiderio che questa passione diventi un felice passatempo per qualche giovane lettrice di Casa Nostra, mi ha spinto a farlo e in cuor mio spero
che in futuro vengano trascorse meno ore guardando un cellulare e di più
con un uncinetto in mano. Il mio sogno sarebbe riuscire a creare un gruppo
di uncinettine mancine e giovani, perché le conoscenze e i segreti di questa
arte non si perdano nelle prossime generazioni.
Si dice che l’uncinetto faccia bene alla mente e al corpo, ma questa avventura mi ha fatto bene anche al cuore.
Grazie a chi mi ha dato questa possibilità e spero tanto che l’iniziativa continui con altri progetti.
Paola Nidoli

ch’io di trarre da un gomitolo di lana o cotone un piccolo capolavoro. Sì,
proprio capolavoro, perché tutto ciò che con le nostre mani e la nostra
fantasia creiamo, è sempre una meraviglia!!!
Emanuela Tonoli
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ARTE

Pittura in Italia nel SEICENTO

LA “SCUOLA NAPOLETANA” (seconda parte)
Artemisia Gentileschi (Roma 1597 – Napoli 1652)

Figlia di Orazio si trasferisce trentenne a Napoli, dove riprende temi
già svolti da altri pittori, e modifica opere del padre. Accentuando le
asprezze realistiche in contesti drammatici, inserisce forti giochi di luce
e il chiaroscuro contribuendo all’evoluzione del Caravaggismo napoletano.
In “Giuditta e Oloferne”, la pittrice, che da ragazza ha subito uno stupro
da un amico del padre, ne fa una versione cruenta: Oloferne, coperto da
un panno rosso, è steso su un letto macchiato di rivoli di sangue; la sua

testa, con la spada infilata nella gola, è rivolta verso lo spettatore. Giuditta ha le maniche rimboccate sulle braccia muscolose e non ha orrore
per quello che sta facendo, anzi sembra provare soddisfazione. È una
donna forte e coraggiosa, vittoriosa su un uomo violento.

Bernardo Cavallino (Napoli 1616 – 1656 )

Svolse un ruolo importante nella pittura napoletana, nella fase di passaggio dal naturalismo caravaggesco (es. Giuditta: da notare la differenza con Artemisia Gentileschi) alla sua interpretazione più intima e
delicata nei soggetti pastorali della Gerusalemme liberata ed al cromatismo schiarito (Santa Cecilia).

Mattia Preti detto il Cavaliere calabrese
(Taverna-CZ 1613 – Malta 1699 )

Gentileschi - Giuditta e Oloferne

Cavallino - Giuditta

Partito da un piccolo paese della montagna calabra, si stabilisce a Roma
dove la sua produzione giovanile, nuova nell’ambientazione e scevra da
languori e drammaturgie, è influenzata dal realismo e dal chiaroscuro di Caravaggio (es. Concerto). Va a Venezia, dove osserva Tiziano e
Veronese, e in Emilia a studiare il Guercino e il classicismo bolognese
di Domenichino (es. Cattura di Sansone). Affresca a Modena la chiesa
di S.Biagio.Torna a Roma dove affresca varie chiese (es. S.Andrea della
Valle). Va a Napoli, apprezzato perchè ricorda Caravaggio nei lampi di
luce sul buio: dipinge le Porte della città e S.Caterina. L’attenzione al
caravaggismo e al manierismo e l’influenza del colore veneziano continuano anche nelle opere della maturità: drammatiche quelle prodotte
a Napoli (es. Festino di Erode), elegiache quelle dipinte a Malta ( es.
Natività della Vergine), dove visse per molti anni producendo monumentali cicli decorativi. Venne nominato Cavaliere dell’Ordine e pittore
ufficiale.

Preti - Natività della Vergine

Preti - Bozzetto per la Peste

Preti - Festino di Erode

Preti - Cattura di Sansone

Preti - Concerto

a cura di Pier Giuseppe Politi – dalle lezioni
della prof. Irene Vigevani Cattaneo al Liceo Classico di Varese nel 1958 - 59

a.es-kfj-.askdjf
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Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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FOTOGRAFIA

Felice Beato

Si ritorna alle origini dei “fotografi di guerra” parlando di Felice Beato.
Felice Beato è stato un fotografo italiano
naturalizzato britannico. Fu tra i primi
a scattare fotografie nell’Asia Orientale e
uno dei primi fotografi di guerra. È noto
principalmente per i suoi ritratti, vedute e
panorami architettonici, naturali asiatici e
mediterranei.
Molti dei suoi scatti vennero utilizzati per
la creazione di immagini potenti di paesi,
tra i suoi reportage più famosi ricordiamo:
la ribellione indiana del 1857 e la seconda
guerra dell’oppio.
Si conosce poco dei primi passi di Felice
Beato come fotografo, sebbene pare che
abbia comprato le sue prime lenti a Parigi
nel 1851. Probabilmente incontrò il fotografo britannico James Robertson a Malta
nel 1850 e lo accompagnò a Costantinopoli
nel 1851.
Nel febbraio 1858 Felice Beato giunse a
Calcutta e iniziò a viaggiare nell’India settentrionale per documentare le conseguenze dei Moti indiani del 1857. In questo periodo produsse le prime immagini fotografiche di cadaveri.
Successivamente venne inviato dall’India in Cina, dove fotografò la spe-

dizione militare anglo-francese durante la
seconda guerra dell’oppio. Giunse a Hong
Kong a marzo e fotografò la città e i suoi
dintorni spingendosi fino a Canton. Le fotografie scattate dal Beato in quell’epoca risultano tra le prime scattate in Cina, dove
era stato preceduto nel 1859 da un altro
fotografo italiano, il calotipista padovano
Giacomo Caneva.
Le fotografie di Beato della seconda guerra
dell’oppio furono le prime a documentare
una campagna militare nel suo svolgimento, mediante una sequenza di immagini datate e correlate.
Le sue fotografie dei Forti Taku rappresentano questo approccio su una scala ridotta e
sono una ricreazione narrativa della battaglia. La sequenza di immagini mostra l’avvicinamento ai forti, l’effetto dei bombardamenti sui muri esterni e sulle fortificazioni
e infine la devastazione all’interno dei forti,
inclusi i cadaveri dei soldati cinesi.
Nel 1863 Beato si era spostato a Yokohama, in
Giappone. Le fotografie giapponesi di Beato
includono ritratti, panorami, vedute cittadine e una serie di fotografie che
documentano le scene e i siti lungo la strada del Tokaido, quest’ultima serie
che richiama gli ukiyo-e di Hiroshige e Hokusai. Questo fu un momento
significativo per fotografare il Giappone, poiché l’accesso degli stranieri
al Paese (e al suo interno) era grandemente controllato e limitato dallo
shōgunato. Le immagini di Beato
sono rimarchevoli, non solo per la
loro qualità, ma per la rarità di viste
fotografiche del periodo Edo. Mentre si trovava in Giappone Beato fu
molto attivo. Nel settembre 1864 fu
un fotografo ufficiale della spedizione militare a Shimonoseki. Negli
anni successivi produsse diverse viste di Nagasaki e dei suoi dintorni.
Nel 1886, ritornato per un breve periodo nel Regno Unito, Beato tenne
delle lezioni sulle tecniche fotografiche alla London and Provincial Photographic Society. Ma nel 1888 era
nuovamente in Asia a fotografare,
questa volta in Birmania, dove dal
1896 gestì uno studio fotografico.
Le informazioni sui suoi ultimi anni
sono vaghe quanto quelle dei suoi
primi anni; Beato potrebbe aver lavorato o meno dopo il 1899, ma nel
gennaio 1907 la sua compagnia "F.
Beato Ltd" venne liquidata.
Trasferitosi a Firenze, vi morì nel
1909.
Lorenzo Franzi
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NATURA

Arnica

È uno dei piccoli guadagni dei montanari, i quali per un grosso peso
di arnica, o che so io, racimolati sulle rocce, alla cima dei dirupi, col
rischio di rompersi il cranio nella voragine, pigliano qualche soldo.
Camillo Boito – Vade retro, Satana
... Ed i giallicci conti del farmacista, lunghi come la fame - conti in
cui le parole di cerotto e di arnica si alternano fino alla somma – lo
cantano.
Carlo Dossi – Lisa

Storia e tradizioni
Gli Autori di medicina e di farmacologia del periodo classico, non menzionano l’arnica tra le piante utili in
terapia.
Il motivo va, probabilmente, ricercato nella proprietà starnutoria posseduta da tutta la pianta e dalle radici
in particolare (questa proprietà si
riflette anche nel nome vernacolare
con cui l’arnica è conosciuta in diverse regioni).
Nell’antichità, lo starnuto era caricato di significati magico religiosi, che
andavano ben aldilà del semplice fenomeno fisiologico.
L’arnica era ritenuta pianta magica,
dedicata al Sole, soprattutto nei paesi
nordici e di lingua tedesca, in grado
di scacciare demoni e mostri.
Le prime indicazioni terapeutiche
per questa pianta risalgono a Ilde-
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garda di Bingen, la quale consiglia di
tenere vicino a sé dell’arnica, la sera,
quando si va a dormire, se si è tormentati da brutti sogni, per avere un
sonno tranquillo.
I Germani impiegavano preparati di
arnica e miele per trattare i foruncoli.
Ancora per lungo tempo i testi specialistici tacciono dell’arnica, fino a
giungere al ’600, quando la nostra
pianta entrò definitivamente nei ricettari.
Fu ritenuta in grado di guarire le più
disparate malattie, dalle parassitosi
alle febbri di varia natura alle malattie di petto, dalle ecchimosi, alle
emorragie alle fratture.
Arnica era (ed è spesso ancora) usata
dalla medicina popolare.
La macerazione dei fiori (freschi o
essiccati) in acquavite era usata localmente contro le contusioni, le lussazioni, i reumatismi e come disinfet-

Nome scientifico: Arnica montana L.
Famiglia: Asteraceae
Nome volgare: arnica, tabacco di montagna.
Nomi vernacoli: àrnica, fiòr del fègn, starnüdèra, starnutèlla, tabacòi, àrnica de montagna, arniga, fior da san Giovann, tabacòm,
tabacòn.
Etimologia: Arnica, alterazione della parola greca “ptarmiké” =
che fa starnutire, con riferimento ai fiori aromatici; montana, con
riferimento all’habitat tipico della pianta.
Arnica montana vive nei pascoli, nei prati, nei luoghi erbosi e ai
bordi dei sentieri assolati, nelle brughiere, sempre su suolo acido,
tra i 500 e i 2200 m, nelle regioni settentrionali fino all’Emilia Romagna.
Fiorisce da giugno ad agosto.
tante per le ferite.
L’infuso dei fiori era impiegato per gli
stessi scopi.
In alcuni casi, un bicchierino di macerato in acquavite, pur non privo di
un lieve effetto irritante, era bevuto
contro le malattie da raffreddamento.
La radice essiccata e polverizzata era
assunta all’interno contro la diarrea e
contro le febbri intermittenti.
L’infuso di fiori freschi era bevuto
contro la febbre, le cefalee e le “paralisi incipienti”.

La polvere dei fiori essiccati era fiutata come sternutorio, contro i raffreddori. La tintura (nella grappa), gli
impacchi e una crema, preparata impastando fiori freschi pestati o polvere di fiori essiccati con grasso, erano
impiegati in veterinaria, per trattare
problemi traumatologici, mioarticolari, ferite, piaghe e punture di insetti.
Dott. Gabriele Peroni
(continua sul prossimo numero)
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La biodiversità

L’avvento dell’uomo diede inizio
ad un processo inverso a quello
creativo e produttivo della Natura.
La distruzione delle foreste ebbe
inizio nel momento in cui l’uomo assunse coscienza delle molteplici possibilità di migliorare
la vita segnando così l’avvio
dell’attacco alle risorse naturali. L’immenso regno della vegetazione, fonte di alimenti, di
protezione, di piante officinali,
di vita per la specie umana e per
le altre specie animali, imboccò
una strada ad altissimo rischio.
Con l’avvento dell’era industriale e della ricerca di sempre
nuovi terreni da urbanizzare,
il mondo naturale si avvia alla
progressiva scomparsa.
Ambienti quali le zone umide, le
paludi non sono quasi scomparsi per “successione ecologica”, ma per
errate scelte nel corso del cammino umano di civilizzazione dei suoi
habitat.

Non si può affermare che egli abbia voluto coscientemente aggredire la biosfera. In effetti, l’uomo si
è limitato a raggiungere, attraverso
la via più breve e più facile, il ruolo
del padrone assoluto.
Oggi, con le attuali tecnologie, esistono i mezzi per salvare l’ambiente o cadere travolti dalla distruzione. Non si creda che il singolo
individuo sia componente impotente della partita. Anzi, è da sperare che ognuno crei la necessaria
pressione morale e politica perché
vengano proposte ed assunte coerenti scelte, si scongiuri cioè una
ecocatastrofe ormai incombente.
La biodiversità, parola usatissima,
quasi abusata, è l’assicurazione
sulla nostra vita, da perseguire
senza limiti. Essa costituisce un
patrimonio universale che richiede la responsabilità di tutti.
Adriana Manetta
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Cashback di Stato:
rischi ed opportunità

In queste settimane si è parlato molto del famoso Cashback di Stato: andiamo a capire
meglio i dettagli di questo strumento.
L’obiettivo dello Stato Italiano è quello di aumentare il numero delle transazioni tracciabili e ridurre l’evasione fiscale.
Se da una parte l’utilizzo dei contanti non
permette di tracciare la transazione, dal lato
opposto tutti i pagamenti eseguiti con moneta elettronica (bancomat, carte di credito,
app di pagamento, etc.) sono di loro natura
tracciati e si può quindi risalire:
• Al dettaglio della transazione
• All’esercente che ha incassato il denaro
• All’acquirente da cui sono partiti i fondi.
Da un punto di vista teorico, ridurre l’utilizzo dei contanti porta ad un aumento del tracciamento delle transazioni e ad una possibile
riduzione del “nero” (ovvero pagamenti senza ricevuta).
Per questo motivo da qualche anno, per poter
inserire nelle dichiarazioni dei redditi (730
per i privati) spese in detrazione, viene richiesto obbligatoriamente che
per il pagamento sia stato usato un metodo tracciabile (moneta elettronica o bonifico bancario).
Una delle ultime novità (copiata da altri stati europei) è quello di riconoscere un rimborso (cashback) di parte della spesa eseguita con strumenti
tracciabili al consumatore.
Oltre agli obiettivi citati precedentemente, si vorrebbe anche incentivare
i consumi che con il periodo di lockdown da Covid si sono ovviamente
ridotti fortemente.

Come partecipare?

Per prima cosa occorre scaricare l’app “IO” disponibile nei vari app store.
Un requisito è poter identificare con certezza l’utilizzatore e per questo
motivo l’accesso è subordinato all’utilizzo dello SPID (dettagli disponibili all’indirizzo spid.gov.it).
Dando per scontato che è necessario possedere strumenti di pagamento
elettronici, nella sezione “portafoglio” è possibile accedere alla sezione
Cashback ed inserire le varie carte di credito in nostro possesso o bancomat.
Leggermente diverso è l’utilizzo di Satispay o altri strumenti simili dove è
possibile usare direttamente la loro app per registrarsi all’iniziativa.
Alcune note:
• Le carte che hanno funzionalità doppie (bancomat e carta di credito o
debito) devono essere inserite 2 volte, una per ogni circuito

• L’inserimento di un metodo di pagamento abilita la funzionalità di
cashback dal giorno successivo
• Il limite di cashback è del 10% per ogni operazione (per un massimo di
15 euro a operazione)
• È necessario eseguire almeno 50 operazioni per periodo (6 mesi) ed in
ogni caso non si possono superare i 150 euro di rimborso
• Il rimborso viene erogato a distanza di diverse settimane dalla chiusura
del periodo
• I “primi” 100.000 utenti che eseguono più transazioni possono ricevere
un extra cashback
Il caskback del periodo di Natale aveva delle caratteristiche leggermente
differenti (periodo 1 mese con 10 operazioni richieste).

Quali rischi?

L’utilizzo di metodo tracciabili non è di per sé un rischio, soprattutto se
nella vita di tutti i giorni non abbiamo nulla da “nascondere”.
Il vero problema riguarda i dati raccolti dai server, app e sistemi che gestiscono il cashback. Con l’iscrizione all’iniziativa stiamo oggettivamente
mettendo in un singolo posto:
• Tutte le nostre carte di credito
• Tutti i nostri bancomat
• Tutte le app utilizzate per i vari pagamenti
• Tutte le transazioni che eseguiamo giornalmente
Questi dati sono molto interessanti e hanno un grande valore perché
tracciano la nostra vita, il nostro vissuto e possono permettere
di profilare i nostri interessi oltre che potrebbero aprire la porta
all’utilizzo fraudolento delle nostre carte di credito.
Potete fare un semplice paragone, è come mettere all’interno di
una cassaforte tutte queste informazioni. Se la cassaforte rimane
chiusa e viene usata solo per operazioni lecite, il cashback è una
buona iniziativa, ma se tali sistemi dovessero essere compromessi (qualche ladro apre la cassaforte) allora l’impatto sarebbe
ampio.
Si legge sempre più spesso di notizie legate a furti di dati da
aziende più o meno note che hanno subito attacco informatico
da parte di criminali. Solo per citarne alcuni nel 2020 abbiamo
Garmin, Nintendo, Easyjet e Luxottica.
E se il 2021 dovesse toccare all’app IO che gestisce il cashback?
Ovviamente si spera che non succeda.
Lascio a voi valutare se iscrivervi all’iniziativa, decidendo in totale libertà con qualche considerazione in più.
Emanuele Filadelfio
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L’angolo della Poesia
Fiume in piena
Lo scorrere lento,
tra rive accoglienti,
del fiume silente
ci culla, trascina…
Racconta di giorni
tranquilli ed ignari,
di gioie confuse
con grigi mattini.
Ma ecco, d’un tratto,
rabbioso si gonfia,
ci prende d’assalto,
ci spezza, ci squassa,
con gorghi improvvisi
travolge i destini,
fuscelli di storie, di amori,
di sogni mai nati...
ci lascia storditi.
Infine,
mai pago di averci tradito,
ritorna, beffardo,
a scorrer silente,
di nuovo il suo passo
s’è fatto più lento.
Non trova mai pace
la nostra fatica
ma, pure stremata,
ripete, ostinata:
“Più forte di me,
è ancora la Vita!”

L’anno vecchio è passato,
cosa è rimasto?
Un uomo guardava dentro il suo borsellino
e contando i pochi denari,
che vi erano rimasti,
piano piano mormorava tra sè.
Tre, quattro e quattro fa otto,
ancora otto e poi altri quattro sussurrava;
qualcosa è rimasto!
Al contrario di quel che pensava,
però qualcosa era anche aumentato,
ma non dentro al suo portafoglio!
Spese, prezzi lievitati, tasse, emolumenti.
Bollettini, assicurazioni, farmaci e alimenti.
Niente è rimasto tale e quale,
tutto è aumentato e niente male!
Aumenti dell’ultimo anno, non sempre giustificati,
ma anche negli anni passati.
Anche quest’anno è passato
gioia e amori a tutti ha anche donato
con un anno di vita spensierato!
Sergio Pegoraro alias Serpeg
(06/01/2017)

Inizio d'anno
Abbiamo vissuto
molte albe, molti tramonti
sotto lo sguardo amico del nostro campanile.
I giorni abbiamo contato
di un anno eroso
dalla paura, dall’incertezza.
Un anno poco gentile.
Ora, fra le nostre mani,
si è chiuso il mazzo dei giorni scaduti.
Ma scarsa è l’ebbrezza.
Un altro si è aperto,
intonso, di fogli sconosciuti.
Prepariamoci al viaggio,
indietro non si torna.
Apprestiamoci,
con forza e coraggio.
Le orme dei vecchi sentieri
già sbiadiscono.
Solo le menti le costudiscono.
Altre mete chiediamo al duemilaeventuno
e un punto d’arrivo, solo uno.
Ciascuno di noi lo spera:
la nostra vita qual era.
Valeria Massari (Gennaio 2021)

Luisa Bianchi

Auguri!!!
Tra inquietudini e clamori,
molto acciaccato,
l’anno angoscioso se ne è andato.
Davanti a noi
il duemilaeventuno
con molti giorni per ciascuno.
Auguri, vorremmo dire,
sicuri, festosi
ma siamo un po’ ansiosi.
Auguri sì, con l’interrogativo...
Destino poi avremo
d’issare il punto esclamativo?
All’anno, che giunge già affannato,
un benvenuto intimorito
e ben poco agghindato,
con solidarietà.
Dopo la batosta, si sa,
occorre avere fortuna,
una fortuna tosta.
Ma a tutti voi gli auguri,
coraggiosi e volitivi,
con i punti esclamativi.
Valeria Massari (Gennaio 2021)
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Accogliamo il 2021
a braccia aperte!
Il G.A.M. Bisuschio ha voluto portare avanti la tradizione, ormai
giunta alla trentaseiesima edizione,
di salire al San Bernardo il 1° gennaio. Quest’anno è stato particolare. Erano anni che non nevicava il
primo giorno dell’anno e la salita
con queste condizioni meteo è stata
più di un’attività sportiva.
La sostituzione del libro di vetta,
posto nel basamento della statua,
non si può rimandare.
Ci siamo trovati in sei alle 7:30 davanti al monumento ai caduti di
Bisuschio, tutti con la mascherina
e ben distanziati. Breve scambio di
auguri e pronti via. Il candore della
neve che scende e quella già scesa
sulla strada è davvero spettacolare
e gli uccellini cantano la loro melodia creando un fantastico contorno. Iniziamo a salire e a prendere
confidenza con la neve per cercare
di non scivolare. Siamo tutti ben
equipaggiati come è giusto che sia, però l’energia del movimento produce calore e qualche indumento è di troppo, l’importante è non fermarsi.
Passiamo per lo Strologo e siamo all’inizio del sentiero vero e proprio.

Ci disponiamo in fila indiana. Mano a mano che saliamo, la neve è sempre più asciutta e la nevicata sempre più fitta e il paesaggio è sempre
più bianco. Finalmente siamo in vetta e ora c’è anche il vento freddo.
Nessun festeggiamento, solo un po’ di nostalgia ricordando le strette di
mano scambiate con tante persone nel corso degli anni, che magari si
incontravano solo quassù in questa occasione. Togliamo gli zaini dalle spalle e togliamo anche la neve accumulatasi sopra. Per riscaldarsi,
ciascuno beve qualcosa di personale che ha portato da casa. Tiriamo
fuori le “stelline” che accendiamo, con un urlo auguriamo a tutta la valle
“Buon Anno” e facciamo qualche foto. Sostituiamo il libro di vetta e con
fatica lo firmiamo, un po’ con la penna e un po’ con la matita, perché il
freddo non fa uscire l’inchiostro.
Un saluto a San Bernardo e iniziamo a scendere con prudenza. La bufera di neve non accenna a diminuire, il bosco ci protegge. Ci prendiamo
il tempo che ci vuole e alla fine ci troviamo al punto di partenza.
Come abbiamo affrontato la neve e il freddo, così affronteremo tutto quello
che nel nuovo anno ci sarà da affrontare e se lo faremo insieme sarà migliore.
P.S.: Sul libro di vetta del 2020 sono state lasciate più tracce del passaggio di
escursionisti rispetto agli anni precedenti.
Maurizio Trabucchi
G.A.M. Gruppo Amatori
della Montagna Bisuschio
G.A.M.
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
Gruppo
della Montagna
E-mail:Amatori
gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it
Bisuschio
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Nuova esplorazione speleologica in Valceresio:

IL POZZO SANTO STEFANO

Le ricerche che il Gruppo Speleologico Prealpino sta conducendo da qualche anno a questa parte sul versante ovest
del Monte Orsa, nei territori di Viggiù e Saltrio, ha consentito di scoprire ed esplorare una serie di cavità verticali
assai interessanti, fenomeni naturali tipici delle aree carsiche, dove profonde fratture verticali degli strati calcarei
vengono percorse dalle acque di percolazione che, nel corso dei millenni, contribuiscono alla dissoluzione chimica
della roccia carbonatica, dando così origine a pozzi ampi
e di considerevole profondità. Il loro reperimento non è
cosa facile, gli ingressi spesso sono occlusi dalla copertura detritica superficiale, e solo gli esperti sono in grado di
“fiutare” il punto esatto dove essi sono celati.
Le recentissime ispezioni condotte su quel territorio
hanno difatti regalato agli speleologi un nuovo pozzo da
esplorare. È stato chiamato “Pozzo Santo Stefano”, scoperto dal socio Stefano Nadile, ed esplorato per la prima
volta lo scorso dicembre da un team composto anche da
Andrea Triggiani, Aldo Crivelli, Claudia Crema, Barbara
Giuliani e Domenico Tufano.
Si tratta di un’ampia voragine profonda una trentina di
metri, sul fondo della quale è stata individuata una seconda frattura, scende ancor più in profondità, ma dove le
operazioni sono momentaneamente ferme per procedere
nell’allargamento dei passaggi, troppo stretti per un corpo umano. Occorre ora intervenire sulle pareti, spaccando la roccia nei punti più difficili e consentire così agli
esploratori di scendere ancor più in basso, verso zone
ignote, dove a notevole distanza si percepisce rumore di
scorrimento d’acqua.
Le ricerche condotte in tal senso dagli speleologi sono
di particolare importanza, soprattutto per l’opportunità
di monitorare al meglio e studiare le caratteristiche delle
vene idriche ipogee che, dopo aver attraversato l’intero
massiccio montuoso, riaffiorano in superficie per alimentare sorgenti e acquedotti dei paesi limitrofi. Un preziosissimo ed esclusivo contributo a vantaggio della collettività, poiché la disponibilità di acqua potabile è un’assoluta
priorità e un bene sempre più minacciato da molteplici
forme di inquinamento.
L’impegno e il contributo del gruppo Speleologico
Prealpino in tal senso rivestono ancor più importanza
se consideriamo che l’area in oggetto rientra tra i siti
UNESCO, e quindi oggetto di una maggiore tutela.
Soltanto negli ultimi tre anni il sodalizio ha localizzato in quella zona ben 6
importanti cavità verticali, pozzi profondi da 10 a 45 metri e concentrati in
un’area relativamente ristretta, a testimonianza di come il sottosuolo carsico
da millenni stia drenando enormi quantità di acqua, una massa liquida che
per effetto delle gravità defluisce a centinaia di metri di profondità alimentando svariate risorgive. La catalogazione e il monitoraggio costante di questi
fenomeni sono garanzia di qualità e tutela di queste delicatissime preziosità
della natura da cui tutti noi dipendiamo. Basti ricordare che tra i 1950 e il
1990 il consumo d’acqua a livello mondiale è più che triplicato, ed è stimato
che attualmente l’umanità stia usando più della metà delle acque superficiali disponibili. Una corretta gestione delle acque sorgive potrebbe risolvere
i problemi di molte aree cronicamente assetate e che, a ben guardare, sono
afflitte da sprechi, perdite e reti distributive inadeguate. Attualmente in Italia
il 40% delle acque potabili è fornito da sorgenti carsiche, risorsa che però
viene anche sfruttata per usi industriali e per produrre energia. Una proiezione della FAO relativa ad alcuni anni fa, prevedeva che entro il 2025 almeno l’80% della domanda idropotabile sarebbe dovuta essere soddisfatta dalle
acque di provenienza carsica, una riserva enorme, ma non infinita, di liquido di buona qualità, se ne sarà scongiurato l’inquinamento. A coronamento
del proprio impegno per la difesa degli ambienti ipogei, il Gruppo Speleologico Prealpino nel 2020 ha ottenuto vari premi e importanti riconoscimenti internazionali per il documentario “LUCI NEL BUIO – STORIA ED
ESPLORAZIONI DELLA GROTTA REMERON”, prodotto dal GSP con la
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regia di Claudia Crema. Si tratta di un bella
opera che narra vicende storiche e aspetti
scientifici di una delle cavità naturali celeberrime della provincia di Varese, ubicata sul Monte Campo dei Fiori, oggetto di
esplorazioni e imprese epiche a partire dal
1900 e che a tutt’oggi risulta essere l’unica
grotta attrezzata per le visite turistiche sul
territorio della provincia.
Il Gruppo Speleologico Prealpino, che ha
sede a Clivio presso la Struttura Comunale del Museo Insubrico di Storia Naturale,
venne fondato una ventina d’anni fa da Guglielmo Ronaghi, speleologo con quarantennale esperienza nonché Istruttore Nazionale di Speleologia del CAI, e a tutt’oggi
vanta un organico di 45 associati, persone
unite dalla medesima passione per le grotte e per tutti i loro aspetti, operando in tal
senso sul territorio della Valceresio e del
varesotto.
L’attività istituzionale del G.S. Prealpino
abbraccia due aspetti principali: quello
dedicato all’esplorazione delle grotte, la
ricerca di nuove vie e la raccolta di dati a
scopo scientifico, e contestualmente viene
promossa la divulgazione culturale della
speleologia, in particolare sensibilizzando l’opinione pubblica riguardo la
necessità di tutela e salvaguardia degli ambienti sotterranei, delle acque in
essi circolanti, e delle forme di vita ospitate delle grotte.
Il GSP organizza inoltre corsi tecnici di introduzione sotto l’egida della
Scuola Nazionale di Speleologia del CAI, nonchè incontri culturali presso
Associazioni varie, Biblioteche e scuole. Si occupa anche dell’organizzazione
di escursioni in grotta riservate a scolaresche, gruppi di appassionati e tutte
quelle persone che desiderano condividere l’emozionante esperienza di visitare una grotta, sempre accompagnati con la sicurezza di personale esperto
e qualificato.
Esso organizza non solo escursioni ed esplorazioni, ma anche incontri e convegni, proprio come quello previsto per il prossimo autunno, che tratterà
l’argomento: “Meteorologia Generale ed Ipogea – Moti di Acqua e Aria in
Grotta”, e che si svolgerà a Clivio dal 13 al 15 novembre, con la partecipazione
di vari studiosi ed esperti in materia.
Guglielmo Ronaghi
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Il 2020 è stato per noi il “Tempo della gentilezza”.

Il 2021 sia quello della speranza!
La nostra presenza quotidiana nei giorni dell’emergenza

In parallelo al servizio di soccorso emergenza-urgenza, il Comitato CRI di
Valceresio offre ai cittadini servizi di trasporto sanitario, per lo più volti a
fornire assistenza a coloro che, richiedendo terapie specifiche, necessitano
di saltuari o continuativi accessi agli ospedali della zona. Sono comunemente svolti col supporto di personale dipendente o volontario formato e
certificato seguendo regolari protocolli. Il trasporto avviene mediante ambulanza o autovetture in occasione di ricoveri programmati, dimissioni da
reparti ospedalieri, trasferimenti, visite mediche, terapie, ecc.
Accanto a questi servizi da sempre garantiti dal nostro Comitato, in questi mesi di emergenza siamo anche disponibili a trasporti per effettuare
tamponi covid-19 e trasferimenti di pazienti positivi. La nostra presenza
costante è fondamentale per assistere la popolazione nel momento del bisogno, essere vicini alle persone e affrontare insieme nuove e diverse difficoltà. Per richiedere tali servizi contattare 366 5897845 – 0332 472748

LOTTERIA ASPETTANDO LA BEFANA! Ecco i biglietti estratti!

Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la nostra iniziativa della Lotteria
“Aspettando la befana”.
Di seguito i numeri estratti lo scorso 5 gennaio 2020. Per ritirare i premi
contattare 347 4860139 entro il 4 febbraio 2021.
Ecco i premi:
1° ASCIUGATRICE BEKO KG.8 Classe A+++ - biglietto n° 2149
2° TV 32'' HISENS-DUB-T2-SMART WI-FI - biglietto n° 1580
3° AFFETTATRICE FAC - biglietto n° 734
4° RASOIO PHILIPS SERIE 5000 - biglietto n° 2698
5° PIASTRA CAPELLI - LARGA REMINGTON - biglietto n° 2058
6° CESTO NATALIZIO - biglietto n° 1273
Non solo la nostra Lotteria ha visto la vostra preziosa partecipazione in
questo periodo natalizio. Sotto il nostro ALBERO SOLIDALE abbiamo
raccolto moltissimi doni e i pensieri di auguri. Un grazie alla Pro Loco di
Bisuschio e ai ragazzi delle scuole per l’iniziativa delle “Scatole solidali”.
Grazie a “Gelateria Di Giorgio” e “Azienda Martinelli” per la donazione
di parte del ricavato delle loro “Scatole della solidarietà” gastronomiche.
Un grazie a “Lindt” e “Dolci Sapori” per i dolci doni consegnati alle famiglie bisognose. Grazie ai supermercati TIGROS della Valceresio che hanno
proposto l’iniziativa “Raddoppia la tua bontà”. E infine grazie a “Spacciopizza” che da mesi è vicina ai nostri volontari donando pizze. La lista dei
ringraziamenti diventa sempre più lunga…ogni piccolo gesto ci fa sentite
la vostra vicinanza e ci aiuta a proseguire il nostro operato con il sorriso
nonostante le difficoltà.

“Il 2020 è già storia. Il 2021 sia l'anno della Speranza!”

Chiudo con gli auguri di Capodanno del Presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca.
“Il 2020 è già storia. Ha segnato ‘un prima e un dopo’ e ci ha scaraventato
in una guerra subdola contro un nemico invisibile. Il mondo intero si è
fermato e poi è dovuto faticosamente ripartire. Distanziamento sociale, solitudine, chiusura. Tutto è stato stravolto e abbiamo dovuto fare i conti con
la perdita: dei cari, del lavoro, delle abitudini. Eppure, c’è chi ha affrontato
queste sofferenze ora dopo ora, giorno dopo giorno, dedicandosi agli altri,
con gentilezza: gli operatori sanitari e i volontari in prima linea. Hanno tenuto la mano dei pazienti nelle ambulanze in biocontenimento. Hanno sostenuto i malati nelle strutture sanitarie e bussato alle porte di chi era solo.
Hanno fatto in modo che nessuno fosse abbandonato alle proprie paure. Ed
è tutto quello che continuano a fare, quotidianamente. Oltre a dare risposte
concrete alle nuove povertà frutto delle conseguenze socio-economiche di
questa pandemia.
Il 2020 volge al termine e possiamo a pieno titolo affermare che il sistema
Croce Rossa è stato e continua ad essere determinante per il Paese e per
il mondo intero. Ora dobbiamo guardare al futuro. Il 2021 è l’anno della
riscossa, del diritto alla salute, della cura. A partire dall’equa distribuzione
di vaccini in tutto il mondo, perché conosciamo bene le profonde debolezze dei servizi pubblici di tanti paesi e le disuguaglianze strutturali che ne
impediscono l’accesso. È di vitale importanza assicurarci che la risposta sia
adeguata, perché nessuno di noi è al sicuro finché non lo siamo tutti.
Salviamoci e facciamolo seguendo la bussola dell’umanità, che è anche il
cardine dei nostri Principi. Raccogliamo la sfida di un domani migliore e,
guardando avanti con fiducia, cerchiamo di ricostruire e di farlo meglio
di prima. La strada è ancora lunga, ma dobbiamo crederci, fino in fondo.
Il 2020 è stato per noi il Tempo della Gentilezza. Il 2021 sia quello della
Speranza!” (francescorocca.eu)
Grazie a chi ci ha sostenuto, soprattutto in questi mesi, chi ci sostiene
e chi deciderà di sostenerci in futuro. Ogni piccolo gesto per noi è un
grande aiuto!
Lara Treppiede

Per donazioni: Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio
IT21J0503450330000000000272 - Banco BPM di Induno Olona
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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,
SABATO 2 GENNAIO. Anche oggi è una
giornata luttuosa per il nostro paese. Ieri sera
ho ricevuto la notizia del decesso di un’altra
persona che era ricoverata in ospedale e non
è riuscita a sconfiggere il coronavirus. Ai famigliari vanno le più sentite condoglianze.
Negli ultimi due giorni, devo segnalare altri
nove casi di contagio e un ricovero. Ci sono
anche due guariti. In ospedale, positivi, ci
sono in totale ancora quattro arcisatesi.
I concittadini alle prese con il Covid 19 salgono così a 60.
DOMENICA 3 GENNAIO. Oggi devo segnalare altri 4 nuovi casi di contagio a fronte
però di cinque guarigioni. Inoltre una persona è stata dimessa, seppur positiva, e chiuderà la propria convalescenza tra le mura di
casa. In ospedale, positivi, ci sono in totale
tre arcisatesi. Uno di loro, oggi, è stato trasferito in terapia intensiva.
I concittadini alle prese con il Covid 19 sono
ora 59.
Considerato che il virus non accenna a rallentare, è importante indossare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale e
igienizzare spesso le mani.
LUNEDÌ 4 GENNAIO è una giornata serena
da un punto di vista sanitario. Non ci sono
da segnalare nuovi casi di contagio e posso
annunciare altre cinque guarigioni. In ospedale, positivi, ci sono sempre tre arcisatesi.
Uno di loro è in terapia intensiva, in condizioni stabili.
I concittadini alle prese con il Covid 19 sono
ora 54.
MARTEDÌ 5 GENNAIO non ci sono da segnalare nuovi casi di contagio. Le guarigioni
sono 4 e fortunatamente un nostro concittadino è stato dimesso, da positivo, e concluderà la sua riabilitazione a casa. In ospedale,
positivi, ci sono ora due arcisatesi. Uno di
loro è in terapia intensiva. I concittadini alle
prese con il Covid 19 scendono a 50.
MERCOLEDÌ 6 GENNAIO porta con sé 3
nuovi casi di contagio ed una guarigione. In
ospedale, positivi, ci sono ora due arcisatesi.
Uno di loro è in terapia intensiva.
I concittadini alle prese con il Covid 19 scendono 48.
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GIOVEDÌ 7 GENNAIO, festa del Tricolore,
giornata nazionale della nostra bandiera italiana, solennità istituita per ricordare la nascita
del nostro glorioso tricolore.
Per quanto riguarda la curva dei contagi, dopo
qualche giorno di tregua, è tornata a salire sensibilmente. Ci sono 15 nuovi casi a fronte di
2 guarigioni. In ospedale, positivi, ci sono ora
due arcisatesi. Uno di loro è in terapia intensiva.
I concittadini alle prese con il Covid 19 salgono a 61.
La situazione pandemica, insomma, è ancora
in divenire. È quindi sempre fondamentale
muoverci con le massima cautele ed evitare
comportamenti troppo poco prudenti. Questa
sera vorrei citare la bella iniziativa del negozio di acconciature Belli Capelli di via Cavour
che ha donato alla Protezione Civile circa 300
euro da utilizzare per le famiglie bisognose di
Arcisate. Si tratta, in gran parte, del frutto di
donazioni da parte dei clienti.
VENERDÌ 8 GENNAIO. Oggi devo segnalare
6 nuovi casi di contagio a fronte di 4 guarigioni. E purtroppo, un nostro concittadino è stato
ospedalizzato per accertamenti. È comunque
in un discreto stato di salute. In ospedale ci
sono ora 3 persone, di cui una in terapia intensiva, in condizioni gravi ma stabili.
I concittadini alle prese con il Covid 19 salgono a 63.
SABATO 9 GENNAIO ci porta la notizia di
quattro nuovi casi di contagio e due guarigioni. Devo anche segnalare un nuovo ricovero
per un concittadino che ha avuto bisogno di
accertamenti: è in uno stato di salute discreto.
In ospedale ci sono ora 4 persone, di cui una
in terapia intensiva, in condizioni gravi ma
sempre stabili e con qualche piccolo segnale di
miglioramento. I concittadini alle prese con il
Covid 19 salgono a 65.

Vaccini anticovid: in questo momento sono
iniziate le somministrazioni. Attualmente
sono coinvolti personale sanitario, operatori
118 (compresi i soccorritori volontari) e residenze per anziani. Successivamente la vaccinazione verrà estesa a tutti. Si tratta naturalmente
di un passo importante per sconfiggere definitivamente questo virus.
DOMENICA 10 GENNAIO, oggi devo segnalare altri 10 nuovi casi di contagio. Non ci
sono guarigioni. In ospedale ci sono sempre 4
persone. Una di loro, purtroppo, per ulteriori
accertamenti, è stata trasferita in terapia intensiva dove c’è già un altro arcisatese.
I concittadini alle prese con il Covid 19 salgono a 75.
Considerato che la morsa del contagio non accenna a diminuire, è sempre importante che
tutti noi rispettiamo le regole del momento e
soprattutto usiamo il buonsenso in ogni nostro movimento. Ricordiamo sempre di usare
la mascherina, attenerci al distanziamento sociale e igienizzare spesso le mani.
LUNEDÌ 11 GENNAIO torniamo a respirare
e a vedere qualche segnale incoraggiante. Non
si segnalano, infatti, casi nuovi di contagio e
ci sono cinque guarigioni. I concittadini alle
prese con il Covid 19 scendono così a 70. In
ospedale ci sono sempre 4 persone. Due di loro
sono ancora in terapia intensiva, in condizioni
gravi ma stabili.
MARTEDÌ 12 GENNAIO conferma una situazione leggermente più tranquilla da un punto di
vista sanitario. Se è vero che ci sono due nuovi
contagi, posso anche segnalare altre cinque guarigioni. I concittadini alle prese con il Covid 19
scendono così a 67. In ospedale ci sono sempre
4 persone. Due di loro sono ancora in terapia
intensiva, in condizioni sempre gravi ma stabili.
(Continua a pagina 33)

ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE
(Continua da pagina 32)

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO, purtroppo,
devo dare l’ennesima brutta notizia, di quelle
che, come sempre lasciano senza parole. Purtroppo, uno dei nostri concittadini ricoverati
in ospedale non è riuscito a superare le conseguenze del Covid 19 ed è deceduto durante la
notte. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze mie e credo di tutta la cittadinanza. Da
inizio pandemia sono 14 gli arcisatesi che non
ce l’hanno fatta.
In ospedale ci sono ora 3 persone. Due di loro
sono ancora in terapia intensiva, in condizioni
sempre gravi ma stabili.
Devo anche segnalare un nuovo caso di contagio a fronte di due guarigioni. I concittadini
alle prese con il Covid 19 scendono così a 65.
GIOVEDÌ 14 GENNAIO, oggi devo segnalare
un solo nuovo caso di contagio e due guarigioni.

I concittadini alle prese con il Covid 19 sono 64.
In ospedale ci sono 3 persone. Due di loro
sono ancora in terapia intensiva, in condizioni
sempre gravi ma con qualche piccolo segnale
di miglioramento.
VENERDÌ 15 GENNAIO porta la notizia di
4 nuovi casi di contagio e 5 cinque guarigioni.
I concittadini alle prese con il Covid 19 sono
ora 63.
In ospedale ci sono 3 persone. Due di loro sono
ancora in terapia intensiva, in condizioni sempre gravi, ma i piccoli segni di miglioramento
sono confermati.
La strada per la loro guarigione sarà lunga: la
speranza, però, deve sempre essere presente. In
generale, i segnali sono incoraggianti anche se,
naturalmente, dobbiamo essere molto cauti.

A partire da domenica, come da ultime indicazioni del Governo, Arcisate e tutta la Lombardia saranno incredibilmente in zona rossa.
Quindi, non ci si potrà muovere neanche
all’interno del proprio comune se non per motivi indispensabili (spesa, farmaci, visite mediche e lavoro). Saranno chiusi parte dei negozi
(in particolare abbigliamento e calzature). Bar,
ristoranti, pasticcerie e pizzerie saranno chiusi
ad eccezione del servizio di asporto.
Naturalmente ricordiamoci sempre di indossare la mascherina anche all’aperto, mantenere
il distanziamento sociale e igienizzare frequentemente le mani.
Per questa sera è tutto.
Come sempre,
#FORZAARCISATE
Il sindaco Gianluca Cavalluzzi
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI DICEMBRE 2020

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (105)

FATTI INTERESSANTI
Ci sono state 2 giornate molto nevose che hanno dato ben 45 centimetri di
neve (27 più 18), fatto rarissimo da noi nel mese di dicembre, che generalmente ci dà solo pioggia. La prima è avvenuta venerdì 4. Alle ore 8 vi erano
al suolo pochi centimetri, ma già il paesaggio era da fiaba. Passando le ore la
nevicata è stata più abbondante, scendendo in certi momenti anche fiocchi
molto grossi e verso le 18 si son misurati ben 26-27 cm. Verso le 19 è seguita
la pioggia, a causa di un lieve rialzo della temperatura. Naturalmente gran
fatica mia e dei vicini, e di tutti, per fare corridoi verso la strada principale
e poiché da me la “cala” è passata 3 volte in poche ore, per 3 volte ho dovuto
togliere la muraglia di neve accumulata…Naturalmente grandi disagi nella
circolazione stradale: perfino nell’efficientissimo Ticino statale e cantonale
sono rimaste bloccate per ore… Nevicate così importanti da noi sono molto
rare nel mese di dicembre, che quasi sempre ci dà solo pioggia. Bisogna risalire al 2012 per verificare un caso abbastanza simile: allora scesero 23 cm.
In questo mese il cielo sereno c’è stato solamente in 5 giornate !!!
Vediamo ora il mese nei suoi particolari. Nella prima décade non si è mai visto il Sole e, come già scritto, son caduti 27 cm di neve e 127,5 mm tra pioggia
e neve fusa. Le tante nuvole non hanno permesso temperature eccessivamente fredde, infatti in solo 2 mattine sono stati raggiunti appena 0°. Le massime,
comunque, hanno superato i 5° solo 4 volte.
Nella seconda décade, finalmente, abbiamo avuto almeno 2 giorni di Sole e
uno solo con poca pioggia: 3 mm. Negli altri sono passate molte nuvole così
che abbiamo avuto solamente 2 mattine di gelo, con minima più bassa ad
appena –1°. Le massime non sono mai state inferiori ai 5° e la più alta, anche
del mese, è stata di 10,3° giovedì 17.
Gli ultimi 11 giorni ci hanno riservato 3 giorni soleggiati, 5 con molte nuvole,
2 con pioggia e 1 con neve (18 cm). È stato il periodo più freddo del mese
con 6 minime di gelo e un picco di –4,4° registrato martedì 29. Solo i primi 6
giorni hanno dato massime superiori ai 5°.
Riassumendo: dicembre 2020 ha avuto solo 5 giornate serene, ben 15 con
molte nuvole, 9 con pioggia e 2 con neve. Le giornate con temperature minime di gelo sono state 10, quelle con massime inferiori ai 5° altre 10.
CONFRONTO STATISTICO TRA DICEMBRE 2020 E DICEMBRE 2019
2020
2019
GIORNI SOLEGGIATI

5

17

GIORNI NUVOLOSI

15

5

GIORNI PIOVOSI

9

7

GIORNI NEVOSI

2

2

CENTIMETRI DI NEVE

45

6

MILLIMETRI DI PIOGGIA + NEVE FUSA

154

244,5

IL GIORNO CON + PRECIPITAZIONI

45 mm

75 mm

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

-4,4°

-2,6°

10

13

10,3°

13,6°

GIORNATE CON MINIME DI GELO
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

Come si può vedere, dicembre 2020 è stato molto più nevoso, molto più nuvoloso, ma con molta meno pioggia. Le temperature sono state in generale
più fredde, sia come minima che come massima anche se i giorni di gelo
sono stati più numerosi nel 2019.
CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
Natale di nostro Signore Gesù in sordina a causa di quel maledetto virus che
circola oramai da 9 mesi e quindi per le decisioni delle autorità che temono
una terza ondata. Perciò niente Messa di mezzanotte, niente discesa dal colle
della Madonna di San martino con le fiaccole, niente presepio vivente. Però
tante luci, forse come non mai, su molte case besanesi, e giustamente perché
Gesù è nato proprio nel giorno della festa ebraica DELLE LUCI, il 25 del
mese di casleu. Speriamo bene per il futuro.
Decedute 2 anziane in questo mese di dicembre, precisamente BENITA
ZECCHINI, di 94 anni e MARIA CECCHINI, di 91 anni.
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AMBIENTAZIONE
In cima al Golgota, mentre gli Apostoli sono ancora in ginocchio commossi, appare Gesù, che parla con loro e li benedice, ordinando poi di
ritornare in città, al Cenacolo. Nello scendere incontrano varie persone che li insultano per la viltà che hanno dimostrato avendo abbandonato il loro Maestro.
Giovanni li guarda e non parla. Si avvia per primo giù per la ripida
strada selciata. Se più facile è scendere che salire, feroce è ancora il
sole e, quando sono giù, ai piedi del Golgota, sono proprio assetati. Ma
delle pecore sono nel rio e dei pastori con esse, usciti certo da qualche
stabbio vicino per il pascolo avanti sera. L’acqua è torbida, impossibile
a bersi.
La sete è tale che Bartolomeo si rivolge a un pastore dicendo: «Hai un
sorso d’acqua nella tua fiasca?».
L’uomo li guarda. Severo. E tace. «Un poco di latte, allora. Le mammelle delle tue bestie sono turgide. Lo pagheremo. Avremmo voluto
liquido gelato, ma basta bere».
«Non ho acqua né latte per quelli che hanno abbandonato il loro Maestro. Vi riconosco, sapete? Vi ho visti e ascoltati a Betsur un giorno.
Tu, proprio tu, che chiedi... Ma non vi vidi quando incontrai quelli che
portarono giù l’Ucciso. Questo solo c’era. Non ci fu acqua per Lui, mi
dissero quelli che furono sul monte. Neppure per voi c’è acqua». Fischia al suo cane, raduna le pecore e va verso nord, dove hanno inizio
delle elevazioni coperte di ulivi e sparse d’erba. Gli apostoli, accasciati,
valicano il ponte ed entrano in città.
Camminano rasente ai muri, il copricapo molto sugli occhi, un poco
curvi. Perché ora le vie si tornano a rianimare di pedoni, essendo passato il gran caldo delle prime ore del pomeriggio.
Ma tutta la città è da traversare, prima di arrivare alla casa del Cenacolo, e troppi sono quelli che conoscono gli apostoli perché il loro
passare possa avvenire senza incidenti.
E presto avviene che una risata sferzante li raggiunga mentre uno scriba (credevo proprio di non averne più a vedere, e ne ero felice) grida
alla gente, che è numerosa in quello stretto crocicchio dove chioccola
una fonte: «Eccoli! Guardate! Ecco i resti dell’esercito del gran re! I
prodi imbelli. I discepoli del seduttore.
Sprezzo e derisione su loro. E la compassione che si ha per i folli!».
È l’inizio di una ridda di scherni. Chi grida: «Dove eravate mentre
Egli aveva la sua pena?»; e chi: «Persuasi ora che Egli era un falso
profeta?»; e chi: «Invano lo avete trafugato e nascosto! Spenta è l’idea. Il Nazareno è morto. Il Galileo è stato fulminato da Jeové. E voi
con Lui»; e chi con falsa pietà: «Ma lasciateli stare. Essi se ne sono
avveduti e pentiti, troppo tardi, ma sempre in tempo per fuggire all’ora buona!»; e chi arringa il popolo minuto, per lo più composto di
donne che paiono propense a parteggiare per gli apostoli, dicendo:
«Voi, che dubitate ancora della giustizia nostra, vi serva di luce l’atto
dei più fidi seguaci del Nazareno. Se Egli fosse stato Dio, li avrebbe
fortificati.
Se essi lo avessero conosciuto per il vero Messia, non sarebbero fuggiti,
pensando che forza umana non poteva trionfare sul Cristo. Invece Egli
è morto al cospetto del popolo. E invano è stato trafugato il cadavere
dopo aver assalito le guardie che si erano addormentate. Chiedetelo
alle guardie, se così non fu. Egli è morto, e dispersa è la sua gente,
e grande è agli occhi dell’Altissimo colui che libera il suolo santo di
Gerusalemme dalle ultime vestigie di Lui. Anatema sui seguaci del Nazareno! Mano alle pietre, o popolo santo, e si lapidino costoro fuor
dalle mura».
È troppo per l’ancor troppo malfermo coraggio degli apostoli! Si sono
già alquanto arretrati verso le mura per non fomentare la sommossa
con una imprudente sfida agli accusatori. Ma ora, più che prudenza, è
paura che vince. E volgono le spalle, salvandosi con la fuga in direzione della porta.
Giacomo d’Alfeo e Giacomo di Zebedeo, con Giovanni, Pietro e lo Zelote, sono quelli che, più calmi e padroni di se stessi, seguono i compagni senza correre. E qualche pietra li raggiunge prima che escano dalla
porta, e soprattutto li colpiscono molte lordure.
Le guardie, che escono dal loro posto, fanno sì che oltre le mura non
siano inseguiti. Ma essi corrono, corrono e si rifugiano nel pometo di
Giuseppe, là dove era il Sepolcro.

Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI NEL MESE DI DICEMBRE 2020
BELBAROUDI YARA
CIARLO NATALIE
DELIA HILARY
FRANZÈ MELISSA
MATTIELLO BEATRICE
PAOLILLO ANDREA DAVIDE
ROCCAMO MATTIA

MORTI REGISTRATI NEL MESE DI DICEMBRE 2020
AZZALIN FLAVIO di anni 68
BRUNO CARMELA di anni 83
CHECCHI GIAN PIERO di anni 68
CROSTA LINA di anni 89
D’ALEO FRANCESCO di anni 76
FERRARI PALMIRA di anni 95
FERRIANI ANTONIETTA di anni 88
GUFFANTI TERESA GIULIA di anni 87
MALAGUTI ROSANNA di anni 87
PADOVAN MIRANDA di anni 80
ROSINA TERESA di anni 82

MATRIMONI REGISTRATI NEL MESE DI DICEMBRE 2020
QUARTA ANTONIO con ROLL DEL TORO LISET
MOURAD MOHAMED ALI con EL JED NAWAL

Pro Loco Arcisate ricorda...

FELICE RASOTTO
Senza mai dimenticare la forza, il coraggio che hai sempre avuto
fino alla fine e l’ottimismo di riuscire a trovare sempre una soluzione
a tutto, ci fanno sempre da guida e insegnamento, ricordandoti con
tutto il nostro affetto in questo 3° anno senza te

GIOVANNI COMOLLI
Infinita tristezza nei nostri cuori il vuoto di chi vorresti al tuo fianco e invece
è solo una stella che brilla nel cielo. Nonostante siano passati tre anni adorato
marito e papà ci manchi tanto. Tua moglie Liliana, i tuoi figli Milena e Paolo,
la nuora Ornella, il genero Franco e i tuoi nipoti Elisa, Andrea, Sara e Ylenia

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
ARTURO ZILIO
la moglie, i figli, i nipoti e i parenti
tutti lo ricordano con tanto affetto
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I figli ed i nipoti tutti ricordano con affetto i loro cari
DOROTEA GIACOMELLI
ANGELA CARAMAZZA
FRANCESCO ZAMPATTI
in ZAMPATTI

I figli, le nuore, i nipoti con parenti e conoscenti
ricordano i loro cari
ALFREDO COMOLLI
MARIA PRAVETTONI

EDVIGE MONZANI
LUIGI BRUSONI
+ 21-01-1985
+ 04-12-2010
I figli, la nuora, i generi ed i nipoti li ricordano con affetto

ROSA MARIA CASSANI
Il tuo ricordo vivrà sempre nel mio
cuore, più forte di qualsiasi abbraccio.
Tuo marito Giovanni

I nipoti, pronipoti e parenti tutti,
ricordano il caro
QUIRINO BRACCHI

ROLANDO RASOTTO
Nell'anniversario della sua scomparsa,
i suoi cari lo ricordano

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
LUIGI ROVERA
GIUSEPPINA COMOLLI
		
ROVERA
figli, nuore e nipoti, li ricordano con affetto a parenti e amici

Quando il vento soffia lieve, piano come il tuo respiro,
sento che qualcuno vive e non piango più.
I vostri cari vi ricordano con tanto affetto
LUIGI PERONI
CATERINA OLIVARI

ADELAIDE COZZI
in VIALE
9 gennaio 2007
9 gennaio 2021

Nel 14° anniversario della scomparsa
della cara Adelaide Cozzi in Viale,
i figli Luisa, Aldo con Angela
la ricordano con infinito amore.
“Ciao mamma, la tua mancanza
non passa, resta in eterno presente e
nulla potrà cancellarti
dal mio cuore fino alla fine
dei miei giorni. Mi manchi tanto
e a fatica la vita per me continua...
senza di te.
Ti voglio bene! Tua Lu!”

VITTORIO REATO
Nell'anniversario della sua
scomparsa, i fratelli, la cognata
e i nipoti lo ricordano con affetto
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MICHELE SORINO
Nell’anniversario della scomparsa
lo ricordano con affetto
la moglie Bettina, la figlia Mimma,
il genero Raffaele
ed i nipoti.

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
GIANNI CATTANEO
il figlio, la nuora, i nipoti,
lo ricordano con tanto affetto
a quanti lo hanno conosciuto

ELSA ANNA BASSO
Vivere nel cuore di chi resta
significa non morire mai.
I tuoi cari.

Nell'anniversario della scomparsa, Antonio ed i parenti tutti
ricordano con tanto affetto
IDA e GIACOMO GAZZOTTI

AMILCARE VANZAGO
ISOLETTA CORNELLA
Nell'anniversario della scomparsa i figli Aureliana e Enrico
e il genero Antonio li ricordano

ANTONIETTA LONGARI
GIUSEPPE FRANZOSI
Li ricordano con affetto i figli

VIA G. MATTEOTTI, 86 - ARCISATE (VA)
“Coloro
ch
degli as e ci hanno lasc
senti, so
iati non
no so
sono
tengono
i loro oc lo degli invisibi
chi pien
li:
puntati
i di glor
nei nost
ia
ri pieni
di lacrim
e”

I figli, la nuora, il genero ed i nipoti con i parenti tutti
ricordano i loro cari
GIUSEPPINA CAMMISOTTO
ALFONSO SCARFÒ
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Nell'anniversario
della scomparsa del caro
GIORGIO BARBAZZA
la moglie Adriana con i figli,
le nuore ed i nipoti, lo ricorda
con tanto affetto

La moglie Silvana con i familiari
VIRNA MARTINENGHI
e parenti tutti ricorda
La mamma Silvana, tuo figlio Ivan,
GIACOMO MARTINENGHI
i tuoi fratelli Fiorella, Ettore
Si unisce al ricordo
e Patrizia, tutti i tuoi nipoti
il Gruppo Alpini di Arcisate
ti sentono sempre vicina e ti parlano.
E tu prega per noi

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
FRANCESCA PASCUTTI
CARLO MAURI
la figlia, il genero ed il nipote li ricordano sempre
con tanto affetto e rimpianto

VANNA IAVARONE
ELIGIO MARTINENGHI
I figli Manuel e Alessio, le mogli e i nipoti
vi ricordano sempre con grande affetto

Livio, Fernando e Silvano con tutti i loro familiari,
ricordano i cari
FRANCESCO COMOLLI
TERESINA RAIMONDI
		
COMOLLI
nell'anniversario della scomparsa

ETTORE MARTINELLI
Nell'anniversario della scomparsa
i tuoi cari ti ricordano con affetto
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