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Panchinona arcisatese?
Anche nell’alto Varesotto arrivano le panchine giganti. Una è stata posizionata poco tempo fa sul
lungolago di Lavena Ponte Tresa. Un’altra, a breve, verrà sistemata a Saltrio, sopra la cava Salnova, nei pressi dell’imbocco del Sentiero dei Mille
gradini. Perché, quindi, non pensare di piazzarne
una anche in vetta al Monte Crocino? Il posto sarebbe ideale: in vetta, infatti, vi è una porzione di
prato e rocce, senza alberi, che consente di ammirare il panorama senza ostacoli. E che panorama. Lassù, infatti, si è a strapiombo proprio su
Arcisate e si può ammirare tutto il territorio circostante, dalla Pianura al Lago Ceresio, passando
per le Prealpi. Certo, per trasportarla fino in cima
andrebbe smontata e poi rimontata sul posto. Ma,
quest’ultimo problema sembra tutt’altro che insormontabile. Male che vada ci sono altri posti
dove la panchina di Gulliver farebbe un figurone:
al Moncucco, alla Marinona, all’Useria. Insomma, pensiamoci.

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

Quello delle panchine giganti non è un fenomeno nuovo in Italia ma nasce nel 2010,
per iniziativa del designer americano Chris
Bangle. Dieci anni fa venne installata la prima a Borgata Gorrea, frazione di Clavesana
(Cuneo) a cui ne seguirono altre, specialmente nelle Langhe e nella Lombardia orientale. Accessibili al pubblico esse permettono ai visitatori di arrampicarvisi e sedersi,
ammirando il paesaggio di fronte, con una
percezione simile a quella che avrebbe un
bambino piccolo seduto su una panchina di
dimensione standard. La proliferazione delle
panchinone ha portato, nel 2014, alla nasci-

ta del Big Bench Community Project, che ha
l’obiettivo di collegare i costruttori di panchine alle realtà artigiane locali, con l’idea di
restituire un contributo alla comunità. Ma,
chiaramente, se ne può installare una anche
autonomamente. Poi basta sedersi sopra e
lasciarsi “cullare” dal panorama e dall’eventuale compagnia.
Nicola Antonello
Convocazione assemblea ordinaria
a pagina 2
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ai Soci Pro Loco di Arcisate

Convocazione Assemblea Ordinaria
I soci dell’Associazione Pro Loco di Arcisate VA sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione sulla piattaforma Skype*
il 20 Marzo 2021 alle ore 6:00 ed in seconda convocazione il giorno 20 Marzo 2021 alle ore 11:00 per esaminare e discutere il seguente
ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale anno 2020
2) Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo anno 2020
3) Presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo anno 2021
L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie.
*	potete richiedere il link per partecipare scrivendo a proloco@arcisatecultura.it o recandovi presso la sede dal 13 al 16 marzo 2021.
È possibile assistere in presenza prenotandosi anticipatamente.
Arcisate, 18 Febbraio 2021

Presidente Pro Loco di Arcisate
Yari Pegoraro

SUPER ENALOTTO
RICARICHE
TELEFONICHE
BOLLI AUTO
BOLLETTE
PANE
ALIMENTARI
GASTRONOMIA
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Serate creative
Anno nuovo, nuove serate creative. Tornano puntuali i laboratori di Pro
Loco Arcisate, finalizzati a stimolare manualità e creatività con attività
coinvolgenti alla portata di tutti. I corsi non saranno rivolti solo alla lavorazione dei più svariati materiali, ma in questa nuova stagione si cimenteranno anche con l’approccio alla preparazione di dolci.

Le proposte riguarderanno sia adulti, sia ragazzi che vogliono sperimentare il
piacere di creare e di dare sfogo alla fantasia. I corsi si svolgeranno nel rispetto
delle norme anticontagio da Covid-19 e delle misure di distanziamento sociale, ma in caso di periodi di particolare restrizione verranno effettuati online:
per seguirli sarà sufficiente avere un computer oppure uno smartphone/tablet.

Per informazioni: proloco@arcisatecultura.it - Tel.: 339.2440582 (dopo le 14.00)
3
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi.
In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi

Il norcino, il nocino
e mio nonno Gioacchino
Avevo, ai tempi che Berta filava, una manciata di verdissimi anni, così
curiosi e irrequieti da allertare, con una certa frequenza, la biblica pazienza di mio nonno Gioacchino, reggitore della Gran Congregazione
del Gutturnio, a Bacco piacendo.
Il gutturnio mosso si doveva bere nelle antiche screpolate scodelle di
famiglia, tramandate di generazione in generazioni, e più la scodella
risultava scheggiata e abusate dalle mille e mille trincate, più si doveva
considerare preziosa e miracolosa.
Dalle dense e bassissime nebbie dicembrine, quasi raggomitolate sulla
superficie di un suolo reso marmo dalle ghiacciate, sbucava, certamente
prima del giorno di Santa Lucia, il norcino, per definizione colui che
provvede alle operazioni connesse alla macellazione del maiale ed alla
conseguente lavorazione delle carni per farne salumi.
Non rammento il suo nome ma certo ho ben presenti le sue orecchie
spalancate a dismisura, ai lati di un volto che richiamava l’espressione
della volpe furba.
Certo una volpe che, alla faccia di Fedro, l’uva era abituata ad acchiapparla, con gesti guizzanti dentro una affettata indifferenza.
Negli anni ho rimosso in parte la truculenta liturgia dell’ammazzamento che oggi non potrei sopportare, pur essendo codardamente rimasto
un devoto degustatore di coppe, culatelli e fiocchetti.
Ma vorrei soffermarmi sui pochi bozzetti che considero più poetici,
dentro il dramma della proditoria e sanguinosa esecuzione.
Rivedo mio nonno versare, con raffinato tocco, il paradisiaco denso
nocino dentro i bicchierini di vetro spesso, del colore delle foglie dei
pioppi che sfilavano a schiere lungo l’arginone del Po.

E risento la solita immutabile frase che il norcino, “Al massadur”, doveva
almanaccare trascrivendola dalle labbra di Gioacchino, i cui baffi cadevano
spioventi, bianchi come la neve, con stampate le orme del tabacco dell’immancabile toscanello.
“Salam bon? Merit del nimal e del padron. Salam cum poc
saur? La culpa l’è sultant del massadur”.
Il rito della salatura, il lardo allineato in larghe fette sulle tavole di legno per essere conservato a lungo.
Le sminuzzate “reliquie” della dissezione, insieme alle cotenne
e ad altri preziosi lacerti, finivano in un calderone sul fuoco:
ne sarebbero nati i ghiottissimi ciccioli, raccolti e scolati sciolti
o pressati assieme nella tipica “cicciolata”.
Un altro bicchierino di nocino, il computo ripetuto di salami,
salamini gentili, cacciatorini e cotechini.
Poi, guarda caso, bussava regolarmente alla porta Gigio, il cavatore di ghiaia.
Il barcone era già stato ancorato con grosse funi e lui, infilato nelle sue braghe larghe come vele al vento, si ancorava per
analogia agli assaggi.
Dicembre, là fuori, non faceva certo paura.
Canterina, la brina ricamava i rami degli alberi, creando merletti di strutto.
Un trionfo coreografico; mancava solo qualche piuma di
struzzo.
Carlo Cavalli
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Alla scoperta dell’inverno...

indagini, ipotesi, verifiche e magiche scoperte
Ec

Ben ritrovati a tutti cari lettori.
Dopo tanti giorni di vacanza, trascorsi in allegria in attesa del Natale, eccoci
qui felici e contenti di esserci ritrovati per iniziare il nuovo anno. Al rientro
è stato emozionante condividere con compagni e maestre i nostri racconti
sulle festività, sui regali ricevuti, i giochi organizzati a casa e sull’arrivo di
tantissimi dolci nelle calze della Befana.
Il freddo delle mattinate ha stimolato domande e curiosità sugli eventi stagionali in atto... E così siamo usciti nel giardino della nostra scuola a caccia di indizi dell’inverno, prontamente registrati e successivamente tradotti in disegni.
Che sorpresa scoprire la nostra sabbionaia interamente ghiacciata e secchielli congelati e pensate... Il ghiaccio aveva intrappolato anche sassi, foglie, rametti e sabbia!
Ma come si sarà formato? Ipotesi, constatazioni, esperimenti e verifiche ci
hanno visti impegnati in moltissime e divertenti attività. Perché non provare a giocarci?
Noi coccinelle siamo rimasti particolarmente attratti dal ghiaccio della
sabbiera e, con l’aiuto delle nostre maestre che hanno posizionato la grande
lastra al centro del tavolo, ci siamo dilettati a realizzarne una copia dal vero
acquarellando i colori proprio su di
essa. Che magia!
Noi orsetti, invece, abbiamo voluto provare a ricreare il ghiaccio,
mescolando all’acqua elementi naturali e colori. Ma dove mettere i
bicchieri per farli ghiacciare? Forse
fuori al freddo sul davanzale della
finestra! Eh sì ... Con grande entusiasmo, la mattina dopo, abbiamo
scoperto che si erano ghiacciati.

Anche noi abbiamo provato a disegnare col ghiaccio realizzando originali dipinti.
L’osservazione dei cambiamenti climatici è proseguita con l’esplorazione degli alberi del giardino della nostra scuola. Sembravano “addormentati”, senza foglie e con il tronco molto freddo. Abbiamo allora
provato ad imitare gli alberi con il nostro corpo, formando un grande
bosco invernale. Ogni tanto un leggero e gelido “venticello” permetteva
di far muovere l nostra braccia magicamente trasformate in rami.
Ecco i nostri alberi diventati realtà!

E da questi fantastici boschi vi salutiamo, cari lettori, con un caloroso abbraccio e vi diamo appuntamento al prossimo numero.
I bambini grandi
della scuola dell’infanzia
“Don Milani” di Brenno U.
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Tecnologia, progresso, recessione
Continua il mio stupore per l’irrefrenabile evoluzione
tecnologica. Troppo rapida per un anziano nostalgico
come me, normalissima invece per le nuove generazioni. Non c’è un grande divario nella vita vissuta tra un
nato in una piccola tribù sperduta nelle foreste amazzoniche e l’essere nati e cresciuti nell’agglomerato di un
centro abitato occidentale. Esistono infatti popolazioni ancora lontane dalla civiltà tecnologica che vivono
tuttora a stretto contatto con la natura come da secoli
vive l’uomo, traendo sostentamento dalla pesca, dalla
caccia e dalla raccolta dei frutti donati dalla generosa
vegetazione, mentre noi occidentali nati col cellulare tra
le mani dipendiamo da bottoni digitali per affrontare
la nostra vita quotidiana. Si vive comunque dignitosamente in entrambe le culture diverse.
È il tipo di conoscenza che fa la differenza. Nei circa
quattro secoli e mezzo trascorsi tra la scoperta dell’America e la morte di Guglielmo Marconi, i campi agricoli erano tradizionalmente coltivati con l’ausilio dell’aratro trainato da buoi e cavalli. Le famiglie facoltose,
quelle dell’alta borghesia, viaggiavano con lussuosi calessi e landò. Il progresso era limitatamente contenuto
nell’uso di innovazioni leonardesche e di altri innovatori occasionali. Guglielmo Marconi, noto scienziato e
inventore bolognese morto nel 1937 (casualmente data anagrafica della
mia nascita) portò a conoscenza l’uso delle onde radio, rivoluzionando
la tecnologia nella comunicazione, oggi perfezionata e diffusa nel mondo
intero.
Nel mio percorso vissuto, ho assistito a cambiamenti mai avvenuti così
rapidamente nell’arco di millenni. Oggi noi non viaggiamo più con antiquati calessi, ma con confortevoli automobili alimentate con carburanti
o a elettricità. Viaggeremo su treni che superano la velocità del suono e
voliamo già su aerei dall’apertura alare superiore a quaranta metri. Siamo
stati sulla luna e siamo in procinto di atterrare, anzi, asteroidare, su un
corpo vagante nello spazio in funzione di stazione intermedia per poi
raggiungere l’ambìto pianeta Marte, distante dal sole 228 milioni di chilometri.

La recessione riportata nel titolo non indica una diminuzione nell’evoluzione tecnologica. L’Italia ne è all’avanguardia. Dopo la guerra, gli
Italiani hanno assaporato il benessere. Per alcuni decenni, il boom economico ci ha resi felici. Una gratificante pagina di storia come una fiaba
a lieto fine, dove tutti vissero felici e contenti. Torniamo sulla Terra. La
situazione attuale è drammatica per non dire catastrofica. La guerra di
oggi dobbiamo combatterla contro il diabolico virus che sta uccidendo
anche l’economia.
Ne usciremo? Confidiamo nella tenacia degli uomini.
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La divisa

Chi da bambino non è rimasto affascinato da una divisa? L’astronauta che
sale sulla navicella spaziale, il vigile del
fuoco che combatte contro le fiamme,
un pilota che sfreccia a 300 all’ora o
un giocatore di calcio che dribbla gli
avversari. Ma anche forze dell’ordine,
associazioni di primo soccorso e altre
mille categorie di lavoratori indossano
tutti i giorni una divisa che identifica
chi sono e suscita in noi più sensazioni.
Forza, personalità, sicurezza, libertà e
protezione sono solo alcune delle sensazioni che possiamo provare nel vedere qualcuno che indossa un’uniforme.
Nel caso dei musicisti la divisa deve
avere uno stile elegante e armonioso. E
la storia della nostra divisa non è stata
priva di difficoltà, anzi...
Come molte bande civili nate a metà
dell’800, sia il repertorio musicale che
l’aspetto esteriore ricalcavano quello
delle bande militari. A quell’epoca non
bastava recarsi da un sarto per farsi
confezionare la divisa, ma bisognava
seguire un iter burocratico ben preciso.
Il ministero dell’Interno aveva delegato
alle prefetture il compito di rilasciare il
nulla osta all’uso delle uniformi, dopo
l’approvazione del comando della divisione militare territoriale. La banda
doveva presentare la domanda e allegare “i figurini”, cioè dei disegni rappresentanti la foggia dell’uniforme, oltre
che fornire una dettagliata descrizione
del tipo di stoffa, dei colori, delle decorazioni, dei pennacchi e distintivi,
il tutto accompagnato da 3 marche da
bollo. Il motivo era perché era vietato
l’uso di uniformi simili a quelle adottate dal Regio Esercito. Insomma, già
più di 160 anni fa eravamo maestri della burocrazia infinita, tanto che a volte
le filarmoniche di quel tempo usavano una divisa senza averne ricevuto l’autorizzazione. A 9
anni dalla nascita della nostra banda, nel 1864,
il ministero dell’Interno tramite la prefettura di
Como, autorizzava l’uso della divisa come rappresentata dai figurini. Tredici anni dopo, però,
iniziò uno scambio infinito di documenti e pratiche tra la sotto prefettura di Varese, la prefettura di Como e il comando militare territoriale
che incolpavano i nostri dirigenti di allora di
aver fatto uso di uniformi non autorizzate. Molto probabilmente non furono apportate delle
modifiche richieste o qualche cambio legislativo
aveva reso vietate quelle divise. Sta di fatto che
sul finire del 1880 un’ultima relazione del tenente generale della divisione militare di Milano
chiede di apportare numerose modifiche alla
divisa. Circa vent’anni dopo si ripete la stessa
solfa; e se oggi, potendo fare tutto via mail sarebbe comunque una gran scocciatura, figuriamoci
allora senza l’uso di nessuna tecnologia! Probabilmente a causa di un’infinita burocrazia i nostri
musicanti usarono sempre uniformi mai approvate dalle autorità. Cominciò così un altro scambio
di lettere e solleciti tra il prefetto e il sindaco di
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Arcisate per far sì che le divise venissero adeguate alle norme vigenti. Da alcuni documenti risalenti a quell’epoca
depositati presso l’Archivio di Stato di
Como, anche altre bande della zona ricevettero il sollecito a modificare le loro
uniformi nei colori o nelle decorazioni. Come però possiamo vedere in una
foto del 1907, l’uniforme della nostra
banda era di lana blu, con bottoni metallici, cordonature sulle spalle e maniche, kepì con pennacchio e filettature
sui pantaloni. Tutti ornamenti vietati.
Questa divisa fu abbandonata con lo
scoppio della Prima Guerra Mondiale.
Terminata la Grande Guerra, negli anni
’20 verrà usata una divisa più sobria e
poi una nuova che verrà indossata per
la prima volta nel 1967 e utilizzata fino
al 1975, quando venne inaugurata una
nuova divisa, rinnovata poi nel 1983 e
che tuttora usiamo: un paio di pantaloni neri e una giacca molto comoda che
ci permette di indossare sotto qualsiasi
capo, in quanto ha un colletto chiuso.
È di colore azzurro acceso, con bottoni, profili e cordonature argento. Abbiamo però in dotazione più uniformi
che usiamo in base all’occasione, come
il gilet azzurro con profili e bottoni neri,
inaugurato nel 1987 e poi rinnovato, che indossiamo sopra una camicia
bianca con papillon o cravatta durante i
concerti, una camicia maniche corte per
i concerti estivi, affiancata da quest’anno da una polo dello stesso azzurro
della giacca. Per i mercatini di Natale
portiamo un husky verde con trama a
losanghe e a Carnevale un costume da
pagliaccio, la divisa storica presentata
nel 1992 o, se cambiamo tema, prepariamo divise ad hoc per l’occasione.
La divisa va amata, rappresenta chi
siamo, ci identifica e non ne esistono
due uguali; ci rende unici e riconoscibili.
				
Luca Di Rita
Le informazioni storiche sono tratte dal libro “ ARCISATE 1855/1995: centoquarant’anni di musica, cronaca, ricordi e testimonianze del nostro Corpo
Musicale” di Gianpiero Buzzi.

Seguiteci su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati.
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La banda a colori
In questo periodo di inattività del Corpo Musicale Brenno Useria, siamo costretti a malincuore a guardare al passato, oppure a immaginare
con ottimismo il futuro che verrà. Essendo questi i giorni del Carnevale,
il nostro pensiero corre immediatamente a quella vigilia del carnevale
ceresino 2020, quando la manifestazione è stata annullata improvvisamente a causa dell’improvviso e rapidissimo diffondersi del Covid in
Lombardia. Il primo di una lunghissima serie di rinvii e rinunce! Ma,
come sempre, vista la nostra indole positiva, facciamo un salto nel passato, ricordando le ultime indimenticabili feste di Carnevale, dove la
Banda di Brenno ha sempre vestito abiti simpatici e colorati e rallegrato
con la sua bella musica!

Domenica 26 febbraio 2017

Accarezzati dal primo sole quasi primaverile, la banda di Brenno si è
ritrovata nel primissimo pomeriggio con un’insolita divisa: il lungo
mantello, la riccia, appariscente e variopinta parrucca e i volti truccati.
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Direzione: il carnevale a Porto Ceresio. Un divertentissimo pomeriggio nel quale i musicanti
hanno preso parte al lunghissimo corteo carnevalesco, con la loro musica allegra e festosa.

Sabato 11 marzo 2017

Con la stessa divisa e la stessa aria di festa che si
respirava nell’aria, la banda di Brenno ha partecipato anche alla sfilata dei carri del carnevale
di Arcisate, rimandato di una settimana a causa del maltempo. Il ritrovo a Brenno e la sfilata
nel proprio paese ha fatto aumentare l’energia e
l’allegria che ruotava attorno ai nostri variopinti suonatori, circondati e inondati di coriandoli
dai familiari e amici presenti.

Carnevale 2019

In quell’anno i nostri amici musicanti si sono
presentati alle sfilate di carnevale con una nuova veste. Domenica 3 marzo a Porto Ceresio
e sabato 9 marzo al Carnevale di Arcisate abbiamo potuto ammirare la “BANDIS BRAENNORVM” vestita con splendide tuniche romane
bianche e dorate, completate
da corone di alloro preparate
con creatività e tanta pazienza
dalle volontarie “Amiche della banda”. In tutta la sua eleganza, il corpo bandistico ha
sfilato e suonato lungo le vie
del corteo. Ad Arcisate la Banda di Brenno ha anche suonato
nell’area feste del parco Lagozza, dando così ufficialmente il
via alla festa di carnevale del
post-sfilata.
In questo anno di “rinunce”
abbiamo sicuramente imparato a valorizzare tutto ciò che
avevamo la possibilità di fare e
condividere… e questo porterà
scuramente la Banda di Brenno e tutti noi a vivere in futuro
quelle variopinte sfilate con
ancora più gioia ed ottimismo!
Isabella&Andrea
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Sport e pandemia:

guida (temporanea) ai grandi eventi del 2021
Tra casi sospetti, isolamenti, rinvii forzati e
calendari sottoposti al beneficio d’inventario, il
grande show dello sport – ormai ad appannaggio
esclusivo del pubblico ancorato allo schermo –
prosegue per onorare sponsor e accordi commerciali. E il caso emblematico della nostra Pallacanestro Varese, già in difficoltà evidente per
limiti tecnici, quindi falcidiata dal riscontro del
Covid-19 nella quasi totalità degli atleti e dello
staff, pone l’interrogativo dalla difficile risposta:
quanto è salvaguardata la regolarità dei tornei?
Non chiedetelo dall’altra parte del globo, dove
i tennisti hanno trascorso la preparazione
dell’Australian Open (le cui qualificazioni si
sono giocate negli Emirati Arabi un mese prima…) costretti nelle stanze d’albergo per motivi
di quarantena e di isolati casi sospetti tra i partecipanti. Mentre i primi delle classifiche mondiali
si divertivano con apparizioni aperte finalmente
al pubblico, c’è chi si è allenato per interminabili pomeriggi palleggiando contro il muro, come
avveniva nei cortili da bambini, con buona pace
della pazienza dei vicini di casa.
D’altronde il modello di maggior garanzia per
staff e sportivi è quella della bolla: un ambiente
in cui un sistema super contingentato di ingressi e test molecolari a flusso continuo provano a
scoraggiare l’insinuarsi del Virus. L’NBA ha trasferito quest’estate il suo circo cestistico ad
Orlando: zero positivi, tifosi virtuali e programma assicurato. Più in piccolo l’esperimento si è replicato a Cortina
d’Ampezzo, per i mondiali di sci alpino 2021 tristemente svolti senza
pubblico: le Dolomiti restano una perla, ma il clamore all’arrivo manca
a regalare pathos, agonismo e colore. Stesso riscontro per le partite del
mitico VI Nazioni di rugby: senza il folklore variopinto, le cornamuse, il
consumo di birra dedicato a San Patrizio, rimane solo il tabellino in cui
l’Italia ha subito una caterva di mete. Parlavano di cambio generazionale,
ma la serie di batoste sta durando dal pleistocene.
A giugno e luglio sarà la volta delle attesissime manifestazioni rimandate dopo lo scoppio della pandemia. Gli Europei di calcio, in forma
itinerante, toccheranno dodici nazioni del vecchio continente. Viene da
appellarsi a San Vaccino, dato che gli spostamenti, anche lunghi, difficilmente potranno garantire l’impermeabilità dei ritiri. D’altronde le sfidanti dell’Italia solcheranno sì il manto erboso dell’Olimpico di Roma
(si vocifera di capienza ridotta al 30%: troppo presto per garantirla, ma
di certo non avremo lo sventolio di tricolori da pelle d’oca delle Notti
magiche), ma giocheranno le altre gare a Baku, Azerbaijan, 4000 km più
a est. Nulla da dire sull’abilità della UEFA nel rintracciare nuove rotte di
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interesse, ma una rimodulazione avrebbe garantito più serenità.
Il mondo degli appassionati attende però, trepidante, notizie ufficiali dal
Sol Levante. Solo le guerre mondiali hanno interrotto la sacralità della fiamma delle Olimpiadi moderne. Tokyo 2020 – così rimarrà denominata, per non cambiare il marchio e il materiale di merchandising di
un’edizione che ha già patito l’ingente danno economico del rinvio – sta
suscitando grandi dubbi tra i nipponici. Troppa la mole degli atleti e di
giornalisti accreditati pronta a trasferirsi da ogni angolo della terra verso
l’ospitalissimo Giappone, attualmente costretto allo stato d’emergenza
almeno sino al 7 marzo. Permanenza limitata nel villaggio olimpico, con
molti sportivi impossibilitati a partecipare alle cerimonie di apertura e
di chiusura. Ci si saluterà quasi solo con gli inchini, riducendo le strette di mano. Vaccino obbligatorio? Il dibattito è acceso, ancor prima del
braciere. I cinque cerchi, auspichiamo, continueranno a vigilare la situazione dall’alto con il loro magico alone. In attesa di tempi più normali, ci
lasceremmo volentieri avvolgere dalla tradizione.
Nicolò Cavalli
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La “Nostra” intervista
ad Aurelio Sessa
Ho conosciuto Arcisate e la Valceresio, appena laureato, come Medico di Guardia Medica nella primavera del
1981. Questa valle mi ha incantato dopo essere cresciuto da adolescente nella piatta bassa padana milanese e
nella nebbiosa Pavia come studente di medicina. Il verde
di questa valle, le sue dolci montagne, il lago Ceresio
e l’azzurro del cielo mi hanno conquistato e allora mi
ero detto “ … this is the place!”. Sono diventato Medico di Famiglia ad Arcisate nell’autunno 1982 mentre ero
ancora borsista presso la Divisione di Medicina Interna
dell’Ospedale di Circolo. Ho scoperto poi, come per una
congiunzione astrale, che i cugini dei miei nonni materni
(che di cognome facevano Canciani) hanno fatto per anni
i “casellanti” ad Arcisate lungo la ferrovia Varese-Porto
Ceresio nel dopoguerra. Nel 1985 mi sono sposato con
mia moglie e collega conosciuta ai tempi dell’Università. Ho tre figli, due maschi e una femmina che mi ha
reso felicemente nonno. Nessuno dei figli ha seguito le
orme dei genitori, ma tutti si sono felicemente realizzati
in quello che desideravano e volevano fare. Da 15 anni
mi dedico anche alla cooperazione internazionale come
medico volontario con missioni nel tempo in Ghana, in
Mozambico e ultimamente in Etiopia, portando non solo
il mio semplice aiuto come medico, ma anche la gene-

L’intervista
Come si chiama?
Aurelio Sessa.
Cosa fa nella vita (qual è la sua occupazione)?
Sono Medico di Famiglia e ho conseguito due
specializzazioni (Endocrinologia presso l’Università di Genova e Medicina Interna presso
l’Università di Pavia).
Sinteticamnete mi definisca cos’è il COVID-19
È una malattia infettiva causata da un nuovo
Coronavirus (SARS-CoV-2) che ha provocato
una pandemia colpendo tutti i Paesi del mondo
e infettando oltre 100 milioni di persone. In Italia al momento attuale sono state colpite quasi
2.5 milioni di persone (oltre il 4% della popolazione) ma in alcune zone (come la bergamasca)
fino al 40% delle persone. Ad Arcisate le persone infettate sono state circa il 10% degli abitanti.
Dall’inizio della pandemia ha percepito timori, paure del contagio? Se sì, quali reazioni avevano le persone?
I timori e le paure erano molto evidenti e diffusi particolarmente nella prima ondata (marzo e
aprile 2020). Anche da parte dei medici c’erano
paure e timori per non essere adeguatamente preparati a gestire una nuova malattia con
scarse armi terapeutiche e di difesa personale.
Si percepiva una strana insicurezza nel sovrastimare o sottostimare i pazienti con gli ospedali
e le rianimazioni al collasso. Anche i cittadini
vivevano fortemente queste paure, specialmente quando si sono viste persone gravemente ma-

rosità di molti cittadini di Arcisate che non dimenticano
e sostengono la mia attività. Rimane ancora e sempre in
me, anche dopo quarant’anni di attività in questi luoghi,
il piacere di passeggiare nei vicoli del centro storico di
Arcisate o di Brenno mentre faccio le visite domiciliari, oppure la visione della verde campagna che si apre
mentre vado verso Velmaio.

late ricoverate in ospedale, nelle terapie intensive e anche morti da COVID-19. La paura di
vivere la solitudine dell’isolamento domiciliare
o dell’isolamento in ospedale ha creato un disagio psicologico molto diffuso con un aumento
di sindromi ansiose e depressive e disturbi del
sonno, con un inevitabile aumento di consumo
di psicofarmaci. Ancora oggi, che abbiamo più
confidenza nella gestione dei pazienti, abbiamo
molte domande sulla malattia a cui non sappiamo ancora rispondere.
Ha affrontato casi o situazioni di contagio?
Si moltissimi casi. Ad oggi ho personalmente
seguito oltre 120 pazienti e sottoposto a tampone oltre 200 persone. È stato un mio assistito il
cosiddetto Paziente 1 a cui è stata posta la prima
diagnosi di SARS-CoV-2 nella nostra valle. Fra
i miei assistiti sono stati una quindicina i pazienti che sono stati ricoverati, alcuni di questi
in Terapia Intensiva e alcuni che non ce l’hanno
fatta. Ogni medico di famiglia nella nostra valle
può riferire numeri simili.
Come ha modificato la sua vita questa pandemia oppure quanto è cambiato il suo lavoro
dall’inizio dell'emergenza?
La mia vita personale è cambiata come quella
di tutti i cittadini, con una forte riduzione dei
momenti di socializzazione. Manca la possibilità di potersi muovere per una breve vacanza,
manca la possibilità di poter organizzare una
cena con gli amici o di trovarsi al ristorante.
Il lavoro è profondamente cambiato perché
abbiamo dovuto organizzarci al punto tale da
rispettare le distanze non solo in termini di

spazio, ma anche di tempo. Nel nostro studio
di medicina di gruppo orbitano oltre 7000 assistiti e ogni giorno transitavano dalle 250 alle
300 persone per visite, ripetizione delle ricette
e altro. Il distanziamento che abbiamo operato
prediligendo, laddove possibile, l’uso di sistemi telematici e di comunicazione a distanza, ha
fatto sì che il nostro fosse uno studio medico
COVID-free, preservando l’incolumità di tutti
gli operatori e delle persone che lo frequentano. Purtroppo è da un anno che è stato chiuso
l’ambulatorio satellite di Brenno, non essendo
in grado di garantire l’accesso degli assistiti in
sicurezza.
Quali sono le misure che ritiene più efficaci per
combattere il COVID?
Il distanziamento, i dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti), lavarsi spesso
le mani e igienizzare gli ambienti. Nel corso del
2021 la vaccinazione di massa ci permetterà di
avere un’arma di difesa ulteriore.
C'è chi sostiene che nulla sarà uguale a prima.
Lei cosa ne pensa?
È vero, questa esperienza ci ha segnato. Anche
se domani torneremo alla normalità, il ricordo
di questo periodo ci accompagnerà sempre.
Pandemia e libertà possono coesistere?
Sì, possono coesistere insieme alla responsabilità.
Le chiedo di completare lo slogan “andrà tutto
bene se...”
Se tutti saremo uniti, consapevoli e responsabili.
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UNCINETTO

Amigurumi

‘Amigurumi’ è l’arte giapponese di lavorare all’uncinetto
o a maglia piccoli animaletti.
Il termine significa “giocattoli
lavorati all’uncinetto” e deriva
dalla combinazione di due parole: ami che significa “lavorare a maglia” e nuigurumi che
significa “peluche”.
Questa tecnica prevede l’utilizzo dei punti base dell’uncinetto (principalmente la
maglia bassa) e di una lavorazione in tondo: si parte da
un anello magico (che ha il
vantaggio di non lasciare alcun foro al centro del giro di
partenza), al cui interno si realizza un primo giro di maglie
basse. I giri successivi vengono solitamente
realizzati con una lavorazione “a spirale”, con
aumenti e diminuzioni secondo quanto previsto dagli schemi. Tale tipo di lavorazione ‘non
a giri chiusi’ richiede l’impiego di un marcapunti per segnare l’inizio di ogni giro e tenere
il conto dei giri effettuati.
Possono essere utilizzati filati di lana, acrilico o cotone; più il filato è sottile, più piccolo
risulterà il soggetto realizzato. È importante
utilizzare l’uncinetto adatto al tipo di filato
prescelto; in particolare, l’uncinetto deve esser
più piccolo di 1 o 2 misure rispetto a quello

raccomandato per il filato utilizzato. Ciò permette di ottenere un tessuto compatto, cosa
importante in quanto gli amigurumi vengono
solitamente imbottiti (in questo modo l’imbottitura non fuoriesce dai fori e risulta meno
visibile).
Con questa tecnica si realizzano oggetti di
piccole dimensioni (animali, dolci, pupazzetti), ma anche oggetti di dimensioni più grandi come vere e proprie bambole. Nel secondo
caso vengono lavorate singolarmente le varie
parti dell’oggetto (testa, corpo, braccia) che
vengono poi cucite insieme.

La caratteristica che accomuna gli oggetti realizzati con la tecnica dell’amigurumi è di essere kawaii, cioè graziosi.
Elena Brugnoni

TEL. 0332 473057
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Pittura in Italia nel SEICENTO

LA “SCUOLA NAPOLETANA”
Salvatore Rosa (Napoli 1615 – Roma 1673)

Dopo aver frequentato da giovane a Napoli le botteghe di Ribera e di
Falcone, che lo iniziò alla pittura di battaglie e di paesaggi (es. Pescatori
di corallo), si stabilì a Roma, dove frequentò i “bamboccianti”, seguaci
del pittore olandese Van Laer, soprannominato Bamboccio per la sua deformità. Questi artisti, sulla base di idee caravaggesche (libertà compositiva, uso di luci e ombre, realismo), svilupparono un importante filone
narrativo della pittura del Seicento, con dettagliate descrizioni della vita
popolare (venditori ambulanti, giocatori di morra, processioni, feste) in
contrasto con la cultura figurativa del barocco romano. Si trasferì, poi,
a Firenze alla corte medicea dove dipinse “Porto e marina con torri”; in
“Marina del porto”, esibisce una visione pittoresca del reale, definita “preromantica”. Con questo atteggiamento dipinge varie scene di magia e di
stregoneria (es. Scena di stregoneria).
Dopo otto anni torna a Roma e si dedica alla pittura “morale”, ricorrendo a temi biblici e mitologici, nei quali sviluppa una visione nostalgica
dell’antico, usando teschi e scheletri o figurine idealizzate, creando atmosfere cupe e misteriose (es. Diogene; Soldati al gioco).
In altre opere dipinge una natura selvaggia e deserta che evidenzia la solitudine dell’uomo, manifestazione della sua adesione alle tendenze mistico-filosofiche dello stoicismo (es. Martirio di Attilio Regolo).

Salvatore Rosa - Marina del porto

Giovanni Lanfranco (Terenzo-PR 1582 - Roma 1647)

Allievo e collaboratore di Agostino Carracci nel Palazzo del Giardino
di Parma e di Annibale Carracci a Roma, dove decora il Camerino degli
Eremiti in Palazzo Farnese e collabora con Guido Reni negli affreschi in
S.Gregorio al Celio.
Rientrato a Parma per qualche anno, studia le opere del Correggio e
il loro innesto nei temi classicisti, del naturalismo e del barocco, idee
che realizzerà molti
anni dopo negli affreschi della cupola di S.
Andrea della Valle a
Roma. Lavorò successivamente a Napoli,
influenzando il passaggio dal caravaggismo napoletano alla
grande decorazione
barocca con opere di
grande rilievo nella
Chiesa del Gesù, nella
Certosa di San Martino e nella Cappella di
San Gennaro nel Duomo.
Giovanni Lanfranco - Cappella di S. Gennaro

Salvatore Rosa - Il martirio di Attilio Regolo

Giovanni Lanfranco - Volta della chiesa di S. Martino a Napoli

Luca Giordano (Napoli 1634 - 1705)

Apprende il caravaggismo dal Ribera. Va a Roma, dove copia i dipinti dei
grandi maestri del ’500, conosce il carraccismo dal Lanfranco ed anche la
corrente neoveneta. Dopo soggiorni a Bologna e Parma va a Venezia, dove,
in “Storie della Vergine” esprime il suo classicismo, arricchito dalla tipica
luminosità cromatica locale. Torna a Napoli e lavora in molte chiese (nella
cupola di Santa Brigida trasfigura in puro piacere l’oggettività naturalistico-luminosa del modello). Va a Firenze ad affrescare la galleria nel Palazzo
Medici Riccardi esempio di pittura ariosa e luminosa nell’incanto. È abilissimo nel permeare le sue opere di spazialità rivelata dalla luce e dalla varietà
dei piani prospettici. Molti anni più tardi, dopo aver trascorso un decennio
alla Corte di Spagna dipingendo molti affreschi in chiese e palazzi, ritorna a
Napoli ed applica nella barocca grandiosità architettonica della Cappella del
Tesoro di S. Martino il suo capolavoro: la nuova pittura “atmosferica”, libera
da riferimenti naturalistici e anticipatrice del gusto decorativo del Settecento.
Luca Giordano - Trionfo di Giuditta

Luca Giordano
Giove e l'apoteosi dei Medici

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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SOCIAL

Covid e Cybercrime

Tutti noi sappiamo quanto l’emergenza Covid abbia cambiato le nostre vite: il modo con cui
approcciamo il rapporto con le
persone, il modo con cui fruiamo
dei servizi con la crescita esponenziale dell’utilizzo del digitale
anche in settori che sono storicamente legati ad un modello classico come scuole, amministrazioni
pubbliche e sanità.
Ma oltre a questi impatti e conseguenze che toccano la nostra quotidianità, ci sono molti altri risvolti legati al mondo del cybercrime.
Alla base degli interessi della criminalità c’è sempre il fattore economico con l’obiettivo di fare
profitti facili attraverso attacchi
informatici sempre più complessi.
Possiamo però identificare due filoni differenti:
• Attività di spionaggio per ottenere informazioni riservate
• truffe che sfruttano l’attenzione mediatica sul tema
Le informazioni riservate legate ai vaccini hanno un valore altissimo e
per questo sono particolarmente ricercate.
Dietro agli attacchi informatici ci sono vere organizzazioni strutturate
chiamate APT (Advanced Persistent Threat). Alle spalle di queste organizzazioni ci sono grandi società e spesso grandi stati.
Nell’ultimo anno sono emersi interessi forti da parte di Russia e Cina che
avevano l’obiettivo di ottenere i risultati delle sperimentazioni delle società farmaceutiche per poterli confrontare con i risultati dei loro vaccini.
Anche la Corea del Nord ha commissionato diversi attacchi che avevano l’obiettivo di colmare la mancanza di competenza scientifica e poter
rubare i contenuti dei brevetti di altre nazioni o società di ricerca.
Questo “interesse” ha portato diverse aziende a diventare vittime di attacchi e a vedersi rubate informazioni riservate: da una parte troviamo
le case farmaceutiche, dall’altro sono state vittime le agenzie di validazione dei farmaci che stanno autorizzando la commercializzazione
dei vaccini.

Come raccontato anche in altri articoli, le truffe informatiche più comuni ed
efficaci sono quelle che utilizzano la posta elettronica e che attirano l’attenzione dell’utente.
Si sono susseguite durante l’anno diverse campagne che sfruttavano l’attenzione al tema della pandemia per truffare gli utenti. Ricordiamoci sempre di
applicare una sana dose di diffidenza digitale.
Potremmo sentirci lontani da questi temi, ma non dimentichiamoci che tutto il sistema sanitario utilizza sistemi digitali, dai medici di base fino agli
ospedali.
Il 2020 si è concluso con la prima vittima legata ad un attacco informatico
di cyber criminali (ransomware): il 17 dicembre in Germania i sistemi di accettazione del pronto soccorso erano bloccati per tale attacco e il tempo necessario per spostare la paziente in un’altra struttura le ha causato la morte.
Ricordiamoci tutti che il digitale è tanto utile quanto pericoloso: facciamo
attenzione.
Emanuele Filadelfio

21

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

Arnica

(continua dal numero precedente)

Proprietà e impieghi
Il rizoma è raccolto da marzo a ottobre, frammentato ed essiccato al
sole.
I componenti principali sono: arnicina, arnidenediolo, arnisterina,
inulina, olio essenziale, elenanolide,
flavonoidi, acido isobutirrico, acido malico, acido valerianico, acido
laurico, acido palmitico (questi acidi soprattutto come esteri metilici e
dimetilici), acido caffeico, acido gallico, acido tannico, saponine, resine.
I fiori sono raccolti da giugno ad
agosto, ed essiccati rapidamente
all’ombra.
I componenti principali sono: olio
essenziale, arnicina, colina, acido
clorogenico, acido caffeico, acido
malico, cinarina, cumarine.
Alla droga sono riconosciute proprietà antisettiche, tonico digestive,
stimolanti nervine, cardiovascolari,
ipertensive, febbrifughe, sudorifere.
Per uso esterno si sfruttano le proprietà antiinfiammatorie, analgesiche e antisettiche.
Notevoli risultati si ottengono in
presenza di ematomi, traumi, contusioni, punture di insetti, foruncolosi, stomatiti, faringiti, flebiti non
profonde.
La tintura madre è preparata per
macerazione della pianta fresca colta in estate.
Il grado alcolico finale e di 60°.
La preparazione contiene principalmente: elenalina ed esteri, arnicolidi, arnifolina, taraxasterolo, arnidiolo, faradiolo, apigenina, ispidulina,
pectolinarigenina, crisoeriolo, jaceosidina, scolymoside, betuletolo,
astragaloside, patuletina, timolo
metiletere, muurolene, poliacetileni,
carotenoidi, cumarine, acidi organi-

ci e una frazione polisaccaridica.
La tintura madre trova applicazione
nelle contusioni con traumatismi,
versamenti sierosi ed ecchimosi e
nei dolori muscolari, praticamente
le medesime indicazione di tutte
le preparazioni di arnica, ma con
maggiore “potenza” terapeutica
perchè rimedio preparato con pianta fresca.
Pur avendo diverse indicazioni, e
alcune veramente interessanti, l’uso
interno dell’arnica è decisamente

sconsigliato dai trattamenti familiari, a causa della potenziale tossicità soprattutto cardiaca.
L’eventuale uso interno deve essere lasciato allo stretto consiglio
medico.
Nei casi di sensibilizzazione nei
confronti dei lattoni sesquiterpenici si possono manifestare reazioni
cutanee e allergiche.
Non si devono applicare preparazioni di arnica nei casi di sensibilizzazione e su piaghe e ferite aperte.

Alcune preparazioni
Uso interno
Tintura madre: 3-5 gocce in un bicchiere d’acqua, 2-3 volte al dì, nei
casi di contusioni con traumatismi,
versamenti sierosi, dolori muscolari, estrazioni dentarie e situazioni
post-operatorie (non gastroenteriche!). Sempre sotto controllo dello
specialista.
Uso esterno
Infuso (fiori) 3%: per compresse e
impacchi, nei casi di distorsioni, slogature, contusioni, ecchimosi, geloni
e edemi.
Alcolaturo (fiori) 10%: puro o diluito,
nei casi di distorsioni, slogature, contusioni, ecchimosi, geloni e edemi.
Decotto (fiori e radice) 5%: per impacchi e lavaggi, contro le flebiti.
Tintura: 10-30 gocce in un bicchiere
d’acqua, per gargarismi e risciacqui,
contro stomatiti e faringiti; due cucchiai nell’acqua del bagno, come tonico.
Tintura madre: diluita in poca acqua
tiepida (20%) applicata sulla parte
con una pezzuola imbibita; nei casi di
contusioni con traumatismi, versamenti sierosi, dolori muscolari e tutte le indicazioni generali dell’arnica,
ma con maggiore potenza di azione.
L’impacco non deve essere mantenuto per tempi lunghi, ma va ripetuto.
Dott. Gabriele Peroni
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Sognando la primavera

Nelle foglie scure e rinsecchite del sottobosco o fra la neve che ancora ricopre
le nostre montagne, è apparsa una grossa perla bianca: è il bocciolo del fiore
dell’Helleborus niger che si prepara ad
aprirsi.
Sotto terra è nascosto un rizoma breve,
grasso e nerastro, da cui nascono le foglie tutte basali, coriacee e di color verde
scuro talvolta verde più chiaro. Ciascuna foglia è composta da 5-9 segmenti
con il bordo seghettato provvisti di un
lungo picciolo. Le foglie caulinari sono
sessili e più piccole, in alcuni casi sono
assenti. Helleborus niger, anche conosciuto con il comune nome di Rosa di
Natale, è una pianta perenne alta circa
10-30 cm, che fa capolino sui terreni
calcarei già ai primi di gennaio. Lo scapo fiorale è cilindrico e carnoso, di colore rossiccio. Sulla sua parte sommitale
si possono ammirare 1 o 2 fiori bianchi
o rosati. La morfologia del fiore è molto particolare: i petali, diversamente da
quanto si potrebbe credere, sono ridotti
a piccoli cornetti nettariferi all'interno
del calice e sono abbracciati da 5 sepali,
grandi e bianchi, anch’essi talvolta leggermente soffusi di rosa a maturazione.
Fu un medicamento prezioso presso tutti i popoli antichi e anche presso quelli
più moderni, che rappresenta uno tra i
primi tentativi di farmacologia psichiatrica. La leggenda narra che Ercole, eroe mitologico noto per le sue
dodici fatiche, guarì dalla follia proprio grazie a questa pianticella.
Gabriele D’Annunzio, ne “La figlia di Iorio” lo cita: “Vammi in cerca
dell’Elleboro nero, che il senno renda a questa creatura”. Come molte delle specie vegetali, infatti, anche l'Elleboro nero ha sostanze di
rilevanza farmaceutica. Attenzione, però, questa pianta è altamente
tossica sia per gli uomini sia per gli animali.. L'etimologia del nome
scientifico è da ricercarsi nel particolare aspetto del rizoma, appunto
di colore nerastro. L'elleboro fa pensare al bosco, ai suoi suoni som-

messi e misteriosi, alle passeggiate invernali. Per il suo fiorire solitario
nel cuore dell’inverno, gli va riconosciuta forza, carattere e voglia di
vivere. La specie è protetta in tutta la provincia con divieto assoluto
di raccolta. Si reperisce facilmente, a prezzi contenuti, presso i negozi
di giardinaggio: può essere invasato e rallegrerà con i suoi grandi fiori
bianchi i balconi, facendo sognare una prossima primavera, che purtroppo è ancora lontana da arrivare...
Adriana Manetta
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William Klein

William Klein nacque New York nel 1928.
Durante la sua vita, trascorsa fra l’Europa e
gli Stati Uniti, è stato scultore, pittore, regista e fotografo, sempre all’insegna dell’anticonformismo.
Trascorse la sua infanzia a New York ,
dove, come figlio di una famiglia ebrea in
un quartiere irlandese, ebbe modo di sperimentare sulla sua pelle l’antisemitismo
che negli anni ’30 dilagava anche negli
Stati Uniti. I suoi amici raccontano che fin
da ragazzino ha sempre rifiutato la cultura
di massa, e lo descrivono come sarcastico,
brillante ed amante dell’arte. Fin dai 12
anni è stato un assiduo frequentatore del
MoMa, che fu praticamente una sua seconda casa.
A 14 anni, 3 anni prima della norma, si
iscrisse al City College di New York per
studiare sociologia; a 18 si arruolò nell’esercito americano e servì in Francia e
Germania come radio operatore, prima di
concludere gli studi.
Nel 1948 si iscrisse al Sorbona di Parigi,
dove studiò con André Lhote e Fernand
Léger. Léger incoraggiava i propri studenti
a rifiutare e sovvertire il conformismo ed i
valori borghesi che dominavano il mondo
dell’arte. In quegli anni si sposò con Jeanne Florin e decise di stabilirsi a Parigi, dove
ancora risiede. In questi anni parigini sperimentò nella scultura e nella pittura, ispi-
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randosi alla Bauhaus a Mondrian e a Max
Bill. Nel ’52 era a Milano, dove diresse due
spettacoli teatrali al “Piccolo”, e contemporaneamente collaborò con l’architetto
Angelo Mangiarotti. Nello stesso anno iniziò a scrivere per la rivista di architettura
“Domus”.
In questi anni, che precedono il suo ritorno a New York, iniziò a sperimentare
anche con il mezzo fotografico, guadagnandosi l’appellativo di “anti-fotografo”.
Ispirandosi a Moholy-Nagy e Kepes, iniziò
a giustapporre pittura astratta e fotografia.
È proprio in questo periodo che Alex Liberman, pittore ed editore di Vogue America, lo notò e lo invitò a New York per offrirgli un lavoro. Quando Klein, nel 1954,
si recò nella Grande Mela, Liberman gli
chiese cosa volesse davvero fare. Klein rispose che quello che gli sarebbe piaciuto
davvero fare era fotografare New York in
una maniera nuova, realizzando una sorta
di diario fotografico. Liberman decise di
finanziarlo, ed anche se non se ne era occupato prima, gli offrì un contratto come
fotografo di moda per Vogue.
Klein era nato a New York, ma dopo sei
anni in Europa il suo punto di vista sulla
città si era trasformato in qualcosa di
ibrido fra lo sguardo di uno straniero
e quello di un autoctono. “Mi comportavo come un etnologo immaginario”,

racconta Klein. “Trattavo i newyorchesy come un esploratore
tratterebbe una tribù Zulu. Cercavo scatti che fossero grezzi,
il “grado zero” della fotografia”.
Lorenzo Franzi
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L’angolo della Poesia
Guerra: War

Quel virus curunaa Quel virus coronato

Guerra fra di noi
guerra alle malattie,
non c’è pace su questo pianeta
c’è solo odio incondizionato,
conflitti fra le nazioni
e crudeltà umana.
Guerra sottile, subdola,
guerra ai bambini mai nati
di aborti voluti;
guerra alle donne
e violenza su di loro.
Guerra agli anziani
e ai poveri dimenticati.
Guerra agli affamati
e guerra nelle misere case
dove manca di tutto
e guerra ai ricchi
che hanno tutto e non sono felici.
Minaccia di guerre
e non di speranze
e manca la pace.

A nissün ga piaas
la mascureta quata naas,
spantegà süi man disinfetànt,
sta distant al risturànt
e in ca nostra presunee.

A nessuno piace
la mascherina coprinaso,
spalmare sulle mani disinfettante
stare distanti al ristorante
e in casa nostra prigionieri.

Paran regul senza pee
ma l’è ‘na roba seria.
L’è ‘na növa pagina da storia
ch’a fa pensà e ciapà pagüra.

Sembrano regole senza piede
ma è una cosa seria.
È una nuova pagina di storia
che fa pensare e prendere paura.

L’è cuminciaa cul rafredùr,
fevar devida e fissa,
gura rossa e toss
e quela fiaca gnagnera indòss
ch’a smorza ‘l sèns dul viv.

Cominciò col raffreddore,
febbre tiepida e fissa,
gola rossa e tosse
e quel malessere addosso
che spegne il senso del vivere.

L’è lü, l’è scià, l’è rivaa
quel diavul virus curunaa
ch’a strozza ‘l mantas dul fiaa
e pö ‘l ta fa murì intübaa
senza vidé un parent.

È lui, è qua, è arrivato
quel demone virus coronato
che strozza il mantice del respiro
e poi ti fa morire intubato
senza presenza di un parente.

Pesànt l’è ‘l cünt
par quel ch’a “va”

Pesante è il conto
per colui che se ne “va”

Dulùr e turmènt
par ul parènt ch’a resta
sènza lena né forza d’anim:

Dolore e tormento
per il parente che resta
senza lena né forza d’animo:

Ul su l’è scüür
ul meel l’è amaar,
sa ferman i uur
e ogni speranza möör.

Il sole è oscuro,
il miele è amaro,
si fermano le ore
e ogni speranza muore.

Al mancà d’un caar…
spung un bösciur in dul cöör.

Al mancare di un caro…
punge una spina nel cuore.

Zanoli Canciani Sandra (26/11/2019)

Stagioni
Corre il tempo
e le stagioni si confondono.
Solo ieri era l’inverno profondo
e già un trillo si leva
verso un sole più vivo
e una delicata brezza c’illude.
Valeria Massari
(Febbraio 2021)

Fernando Comolli

Grandi e piccini

A sera

La vita dei grandi
è complicata:
tanti pensieri...
qualche risata.
Casa, lavoro,
preoccupazioni,
a tanti problemi
trovar soluzioni.
(S)fugge correndo
quasi in volata
davvero, peccato
saperla sciupata!

Lungo e faticoso è il cammino,
con i giorni, le settimane,
i mesi e gli anni,
aumentano gli acciacchi
e gli affanni.
Dura è la strada in salita,
ma la discesa non è meno ardita!
A stento si rimane nel sentiero,
che si fa sempre più lungo
e più nero.
Sergio Pegoraro alias Serpeg

Il mondo dei bimbi
è gioia, bellezza:
al loro stupore
non manca saggezza!
Luisa Bianchi
(21 gennaio 2021)
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Dona un giocattolo,
regala un sorriso
In tempo di pandemia, crisi economica, tra misure restrittive,
attività commerciali e scuole chiuse, padri e madri che perdono il lavoro, tra incertezza per il domani e nonni lontano dai
propri nipoti, si è accesa una piccola speranza per far tornare
il sorriso sulle labbra dei bambini e donare loro momenti di
gioia, grazie al gruppo di volontari de "La Casa del Giocattolo
Solidale".
In tutta la provincia non mancano valide realtà che operano nel
campo degli aiuti alimentari o che permettono di reperire vestiti
o medicinali. Invece per quanto riguarda i giocattoli, aspetto altrettanto importante per la crescita serena di un bambino, ci ha
pensato "La Casa del Giocattolo Solidale" di Varese, un'associazione che si occupa di raccogliere e donare giocattoli e materiale
didattico, da destinare a quei bambini le cui famiglie vivono in
situazioni di disagio o difficoltà economiche.
Il motto "Dona un giocattolo, regala un sorriso", riassume le
finalità proprio dell'Associazione, ossia la promozione del benessere e il sostegno dell'infanzia all'interno di realtà familiari più fragili, in un contesto di tessuto sociale stravolto dagli
eventi. Un'occasione per salvaguardare un momento importante della crescita di ogni bambino.
Non si contano le innumerevoli iniziative organizzate dai volontari della Casa del Giocattolo Solidale: le raccolte fondi, il
passaparola tra volontari e famiglie, la condivisione attraverso
i social e non mancano le collaborazioni con altre realtà del
territorio, come con gli Alpini, la Croce Rossa e i Servizi Sociali. La notizia si è sparsa a macchia d'olio, irrefrenabile, perché
sono veramente tante le famiglie che per diverse cause si trovano in difficoltà, situazioni aggravate dal momento sanitario,
economico e sociale che stiamo vivendo. Sono state infatti le
famiglie stesse, a fine estate 2020, a segnalare per esempio la
necessità di un aiuto particolare in vista della riapertura delle scuole. È nata così l'idea dello "Zaino solidale", iniziativa
patrocinata da Palazzo Estense e realizzata presso un supermercato del capoluogo: per tutta l'ultima settimana di agosto
è stato possibile a quanti si recavano a fare la propria spesa,
acquistare e donare materiale scolastico. Si è interessata all'iniziativa
anche la tv pubblica che ha intervistato volontari e donatori presenti
all'ingresso del supermercato e nei giorni successivi si sono susseguiti
articoli su quotidiani locali e regionali, ringraziamenti su facebook e
social, contatti da parte di gruppi di volontari vicini e lontani, perché
sono i piccoli gesti, dal grande valore, che ci mostrano come, da una situazione di emergenza, possano nascere nuove opportunità e attenzioni
verso chi è in difficoltà.
Come per ogni associazione che si rispetti, non poteva mancare la mascotte, un simpatico orsetto di peluche dal nome Capitan Sorriso.
La squadra di volontari si è allargata sempre di più, tanto da uscire
anche dai confini della città di Varese, fino ad arrivare in Valceresio,
via via fino a Cittiglio, Gallarate e addirittura in provincia di Como.

Ognuno fa quello che può, dedicando parte del proprio tempo alle varie
iniziative organizzate dalla Casa del Giocattolo Solidale, perché non è il
tanto di pochi, ma il poco di tanti che fa la differenza.
Un gruppo nato per regalare gioia ai bambini, ma ancora di più a chi
ne fa parte.
Paola Nidoli
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In più ci sei tu!

Scegli il volontariato, scegli Croce Rossa Italiana
Serata di presentazione del nuovo corso, giovedì 4 marzo…ti aspettiamo!
Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio
ricerca nuovi volontari!
“Mai come quest’anno posso esprimere la sincera commozione e il grande
orgoglio di essere il Vostro Presidente” – ha dichiarato Francesco Rocca (Presidente Croce Rossa Italiana) in occasione della Giornata del Volontariato
2020 - Mai come oggi, in piena pandemia di Covid-19, tutto il mondo riconosce l’incessante operato delle donne e degli uomini della Croce Rossa. Avevate
paura, ma non siete mai arretrati di un passo. Necessariamente distanti dalle
persone che assistevate e assistete e spesso dalle vostre famiglie - ma mai così
vicini - avete dovuto fare i conti con la solitudine, lo stravolgimento dei ritmi
abituali di vita. Eppure avete risposto, sin dall’inizio, mettendo avanti a ciascun servizio la gentilezza, tenendo la mano dei pazienti nelle ambulanze in
biocontenimento, rimanendo vicini ai malati nelle strutture sanitarie, ascoltando al telefono chi aveva bisogno di calore umano. Avete bussato alle porte
delle case portando spesa, farmaci ma, soprattutto, sorrisi e calore umano”.
Bastano poche parole del nostro Presidente nazionale per far capire
l’importanza del volontariato in Croce Rossa. Sono stati mesi impegnativi, difficili, ma ogni volontario ha dato il suo contributo in relazione alle
singole possibilità e capacità per far fronte a questa pandemia. Croce Rossa
continua a essere vicina alle persone in difficoltà, oggi più che mai. Ecco che
il nuovo corso di accesso che presenteremo il prossimo 4 marzo diventa l’occasione per fare del bene, con piccoli gesti, con il proprio impegno.
Nell’ultimo anno ci avete visti percorrere le strade della Valceresio ogni
giorno, portando beni di prima necessità alle persone ricoverate, ci avete
visti con tute e mascherine accompagnare a fare tamponi covid, impegnati
in dimissioni e trasferimenti dai vari ospedali della zona, impegnati nelle
raccolte alimentari, nelle scuole durante gli esami di maturità per garantire
maggiore sicurezza, nella consueta distribuzione dei pacchi alimentari e
molte più persone hanno sentito la voce e il supporto dei nostri volontari
grazie al telefono gentile.
Le persone che hanno bisogno, le situazioni di emergenza, sanitarie, ambientali, sociali, sono sempre di più, anche sul nostro territorio della Valceresio. Croce Rossa, anche se spesso è identificata solo con l’ambulanza, non
è solo questo e basta avvicinarsi a questo mondo per scoprirlo e trovare il
proprio posto in una realtà mondiale.
L’invito del Comitato di Valceresio è rivolto a tutti coloro che intendono
mettersi in gioco, fare del bene, dedicare un po’ del proprio tempo agli altri, intraprendere un percorso di crescita e conoscenza, incontrare persone
nuove con cui condividere obiettivi e principi.
Il corso di accesso per diventare volontario è il primo passo del percorso
formativo che permette di svolgere diverse attività all’interno del Comitato, ma soprattutto il primo fondamentale impegno per poter indossare
un’importante divisa riconosciuta in ogni angolo del pianeta, una divisa
che racchiude in sé 7 principi fondamentali: Umanità, Volontarietà, Universalità, Indipendenza, Unità, Imparzialità, Neutralità.
Presso la sede CRI di Arcisate giovedì 4 marzo alle ore 20.45 serata di
presentazione del corso.
La prima lezione del corso sarà martedì 9 marzo.

La PANCHINA ROSSA ad Arcisate
Sabato 6 marzo alle ore 15.00 anche ad Arcisate verrà inaugurata la PANCHINA ROSSA simbolo della lotta contro
la violenza sulle donne.
L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale,
Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio e Biblioteca
Comunale di Arcisate.

Parte di una grande squadra!
Nelle scorse settimane abbiamo partecipato anche noi alla rete di associazioni di volontariato che hanno supportato la campagna, promossa da ATS Insubria in collaborazione con l’Asst dei Sette Laghi, per la
prevenzione e la diagnosi precoce del tumore della mammella, di 7000
screening mammografici nei presidi di Varese, Tradate, Luino e Angera.

Per donazioni:
Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio
IT21J0503450330000000000272
Banco BPM di Induno Olona
Lara Treppiede
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AGGIORNAMENTO COVID
CONTATTI

Per qualsiasi delucidazione
anche relativa ai vaccini

Contatti via messenger,
mail (sindaco@comunearcisate.va.it)
e cellulare 351 820 21 50.
Il Centro Operativo Comunale
gestito dalla Protezione Civile
è raggiungibile al numero 03321808471

Cari Arcisatesi,
è LUNEDÌ 1 FEBBRAIO. Rispetto a venerdì devo segnalare altri 11 casi di contagio e 7 guarigioni. Tra queste ultime,
un nostro concittadino ricoverato che
rimane ospedalizzato per ulteriori accertamenti. Le persone alle prese con il Covid 19 sono ora 41. In ospedale ci sono
ancora 2 arcisatesi, uno di loro rimane
in terapia intensiva e le sue condizioni si
sono purtroppo aggravate.
VENERDÌ 5 FEBBRAIO. Rispetto all’ultimo aggiornamento devo segnalare altri
cinque casi di contagio a fronte, però, di
nove guarigioni. Le persone alle prese con
il Covid 19 scendono ora a 37. In ospedale, ci sono sempre 2 arcisatesi, uno di loro
rimane in terapia intensiva in condizioni
gravi ma, per ora stabili.
La curva dei contagi sembra essersi stabilizzata. Non siamo ancora completamente fuori dall’emergenza, ma i segnali
appaiono ogni giorno più incoraggianti.
LUNEDÌ 8 FEBBRAIO. Rispetto all’ultimo aggiornamento, c’è davvero poco
da segnalare. Un solo nuovo contagio e
nessuna guarigione. Le persone alle prese
con il Covid 19 sono ora 38. In ospedale
ci sono sempre 2 arcisatesi, uno di loro
rimane in terapia intensiva in condizioni gravi ma, per ora, stabili. Nei prossimi
giorni, però, la situazione potrebbe migliorare considerato che molte persone
stanno effettuando il tampone di controllo. Insomma, continuano i graduali
segnali di miglioramento.
VENERDÌ 12 FEBBRAIO. Rispetto a
lunedì devo segnalare 3 nuovi casi di
contagio e ben 13 guarigioni. Le persone alle prese con il Covid 19 sono ora 28.
Oltretutto, un nostro concittadino è stato
dimesso, da positivo, e continuerà il suo
percorso di negativizzazione a casa. In
ospedale rimane una sola persona, sempre in terapia intensiva, sempre in con-
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dizioni critiche, ma con qualche leggero
segno di miglioramento.
LUNEDÌ 15 FEBBRAIO. Rispetto a venerdì non ci sono nuovi casi di contagio
e segnalo altre 4 guarigioni. Le persone
alle prese con il Covid 19 scendono così
a 24. In ospedale rimane una sola persona, sempre in terapia intensiva, sempre in
condizioni critiche ma stabili.

Come si evince dai numeri, per il momento, la situazione è in netto miglioramento.
Rimane, comunque, l’appello alla cautela. Indossiamo la mascherina, manteniamo il distanziamento sociale e igienizziamo spesso le mani.
Il sindaco Gianluca Cavalluzzi

Vaccinazione over 80 anni
Da lunedì 15 febbraio prossimo, per i cittadini lombardi che hanno più di 80
anni (comprese le persone nate nel 1941) sarà possibile manifestare la propria
adesione alla vaccinazione anti covid-19 collegandosi alla piattaforma dedicata:
www.vaccinazionicovid.servizirl.it
L’adesione alla campagna vaccinale prevede due fasi distinte:
La prima è L’ADESIONE ALLA VACCINAZIONE.
La seconda è LA PRENOTAZIONE DELL’APPUNTAMENTO.
Per maggiori informazioni, potete visitare il sito:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid
oppure contattate il Numero Verde del Call Center informativo 800 894 545
che sarà attivo da sabato 13 Febbraio.

Deiezioni canine
Appello relativo al fenomeno dell’abbandono delle deiezioni canine in spazi
pubblici (marciapiedi, strada, zone verdi). Facciamo il possibile per evitare questo comportamento scorretto, così come è scorretto oltreché vietato abbandonare rifiuti sul territorio comunale
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Conviviamo da tempo con il nuovo coronavirus e per le
modalità di manifestazione, l’approccio iniziale, il propagarsi dei contagi, la sua evoluzione, molti trovano analogie
tra l’odierna pandemia e la peste di manzoniana memoria
che colpì la nostra penisola nel ’600, e le analogie continuano se si considera anche il confronto con la gestione della

peste nei secoli. Facendo seguito a quanto già trattato nel
numero di novembre di “Casa Nostra” nell’inserto “Non
solo Covid”, riteniamo di fare cosa a voi gradita portarvi a
conoscenza di un interessante articolo scritto da Gianpiero
Buzzi e Leonida Besozzi che tratta proprio il tema della
peste, in particolare il suo dilagare nelle nostre zone.

La peste

La peste, morbo infettivo e contagioso, era conosciuta anche nei tempi più remoti. Tucidide narra di quella che infierì ad Atene nel 430- 429 avanti Cristo
nella quale morì anche Pericle. In letteratura troviamo molte descrizioni del
morbo: nel VI libro del “De Rerum Natura” di Lucrezio, nel IV libro delle “Georgiche” di Virgilio. Di peste si parla nel “Decamerone” di Boccaccio (quella del
1348) e nei “Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni (quella del 1628-1630).
Nel XX secolo Albert Camus ne descrive persino una immaginaria nel suo
romanzo che ha per titolo proprio il nome di questo morbo. Il flagello ha la-

sciato nel popolo un ricordo secolare
che fa capolino anche da alcuni motti
augurali di uso ancora attuale. Nelle
prime epidemie di peste, moltissime
delle vittime morivano starnutando.
A distanza di circa 2000 anni ancora
oggi, quando si starnuta, giunge il
conosciutissimo augurio Dio ti salvi! È ancora attuale, ma risale a quei
tempi, col significato di “Dio ti salvi dal contagio!” La storia di questa
malattia che flagellò il mondo può
essere suddivisa in 3 grandi ondate
demìe”; consideranchiamate “pan
do naturalmente solo gli ultimi 2000
anni.
•	La prima pandemìa dal VI all’VIII
secolo
•	La seconda dal XIV al XVIII secolo
•	La terza è quella contemporanea
che ha interessato l’Europa solo
dalla fine dell’Ottocento invadendo il Portogallo, e nel 1920 le città
di Marsiglia, Amburgo e Parigi.
Noi daremo uno sguardo alla seconda pandemìa che imperversò
in Europa, dopo esservi penetrata nel 1346, mietendo nei 5 secoli
consider ati più di 25 milioni di vite umane. Di quelle precedenti ricorderemo solo alcune vittime illustri. Papa Pelagio II il 7 febbraio
590 morì di peste. Il suo successore Gregorio Magno per implorare
la fine del flagello introdusse l’uso delle Litanie Maggiori. Morì di
peste anche San Luigi Re di Francia nel 1270, mentre si trovava a TuContinua a pagina 32
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nisi in crociata. Nell’epid emia del 1321 fu colpito San Rocco mentre
assisteva gli appestati. Si salvò ritirandosi in un bosco, e venne poi
proclamato protettore di ogni contagio. Peggior sorte toccò nel 1348
al beato Bernardo Tolomei che assistendo gli appestati, morì colpito
dal morbo. Seguire l’evoluzione e la diffusione della peste non è compito nostro, qui noi segnaleremo gli anni peggiori nei quali si diffuse
nella nostra zona.
•	1399-1400 - La peste colpì Como ed il suo territorio.
•	1422-1423 - Dilagò a Varese, con maggior densità nella valle di Masnaga, ma fece vittime in tutto il territorio sino alla valle di Lugano.
•	1432 - Le città maggiormente colpite furono Como, Varese e Lugano. Nel luganese il paese con più vittime fu Morcote.
•	1447-1449 - Venne colpito tutto il nord Italia.
•	1450-1451 - Tutto il nord Italia con punte superiori nei territori di
Milano e Como.
•	1453 - Nel Comasco e nelle valli del luganese.
•	1468 - In tutta l’Italia settentrionale.
•	1469-1473 - Nelle valli del luganese.
•	1483 - In tutto il ducato di Milano.
• 1484-1486 - In tutto il nord Italia.
•	
1 498-1502 e 1512-1513 Nella valle di Lugano.
•	1528-1530 - In tutto il Varesotto, venne sospesa la
Fiera di Varese.
• 1540 - Nel Mendrisiotto.
•	
1 565 - In tutta la nostra
zona, vennero sospese le
fiere di Varese e di Lugano.
•	1576-1577 - In tutto il nord
Italia. È ricordata come “La
peste di San Carlo” per il
prodigarsi che il cardinal
Carlo Borromeo fece a sostegno della moltitudine di
cittadini contagiati. Vennero sospese le fiere di Varese
e di Lugano.
• 1581 - Nel Mendrisiotto.
• 1588 - In tutto il Varesotto.
•	1594-1596 - Nel nord Italia. Venne sospesa la Fiera
di Varese.
•	1625 - In tutto il nord Italia.
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•	1628-1631 - In tutto il Milanese, nel Comasco e nel Varesotto. Vennero sospese le fiere di Varese e di Lugano, e venne sospeso anche il
mercato di Gavirate. È la peste descritta mirabilmente dal Manzoni
nel suo capolavoro.
• 1636 - Nel Comasco, nel Varesotto e nel Mendrisiotto.
All’apparire della malattia nei paesi confinanti, si cercava di sbarrare
il contagio con tutti gli strumenti a disposizione in quel periodo. Il
servizio sanitario agiva ponendo attorno ai vari borghi un cordone
di sbarramento che bloccava il passaggio di persone ed animali nei
punti cruciali. Tale cordone consisteva in posti di guardia, “restelli”
(cancelli), insomma posti di blocco transennati. Nel nostro dialetto
“restell” significa rastrello, ma significa anche cancello fatto con steccati od altri impedimenti del passaggio negli orti o nei campi recintati
della proprietà agraria, quei rustici cancelletti che nella prima metà
del nostro secolo era ancora possibile vedere. Dai posti di guardia
non si passava se non si era in possesso delle “bollette giuridiche o
fedi sanitarie”. Questo documento era compilato nel luogo dal quale si
proveniva e certificava che quel luogo era libero dalla peste. Anzi, l’esatta dizione contenuta era “Libero, per Dio grazia, dal sospetto di peste”. Sullo stesso documento figurava il luogo di destinazione sia della
persona che, in caso ve ne fossero, degli animali. Comunque prima di
entrare il pellegrino con tutto il suo carico doveva sottostare alla quarantena, ridotta spesso a soli 21 giorni. Questo “sequestro personale”
di coloro che entravano dai Lodevoli Cantoni Elvetici nel Varesotto lo
si passava prima a Frascarolo, sino al 1598, e da questa data, quando
fu pronta la “Casa della Sanità”, al Ponte della Tresa. Qui vi erano
stanze apposite e stalle per gli animali dove trascorrere la quarantena.
Le norme di protezione per limitare il contagio riguardavano anche chi abitava nel borgo, e non solo coloro che entravano. A Milano, nei periodi di maggior contagio, chi veniva colpito dal morbo veniva inviato al “Lazzaretto”. Il primo lazzaretto milanese fu
quello di San Gregorio, fuori dalla Porta Orientale. Il sito era della
commenda dei Padri Bened ettini di San Dionigi, era un grande recinto eretto in parte nel 1488 col prodotto di alcuni fondi lasciati a tal effetto all’Ospedal Maggiore dal conte Galeotto Bevilacqua.
A dirigere i lavori si alternarono prima l’architetto luganese Lazzaro
Palazzi, ed alla sua morte seguitò l’ing. Bartolomeo Cozzi ed in seguito l’arch. Giovanni Antonio Amadeo. I lavori nel 1513 vennero sospesi e ripresero con Luigi XII. Da quel momento il contagio poteva almeno essere più controllato poiché, per quanto possibile, si potevano
separare i contagiati dai sani. Inoltre nel lazzaretto si doveva proce-

dere allo spurgo ed alla disinfezione delle merci sospette. Era regolato
dagli ordini del Magistrato di Sanità a norma delle sue costituzioni del
1534. I parenti degli appestati dovevano restare segregati in casa senza
possibilità di uscire se non volevano finire sulla forca. Al trasporto dei
cadaveri provvedevano i “monatti”, esseri spesso poco raccomandabili
che accettavano di svolgere questo compito per denaro. I monatti erano distinti in due categorie: i “brutti” che avevano il compito di raccogliere i cadaveri e di seppellirli, ed i “netti” che servivano i ricoverati e
provvedevano alla disinfestazione. Monete e lettere appartenenti agli
appestati venivano disinfestate sottoponendole a “fumigazione”, mentre gli effetti personali delle vittime venivano bruciati. Abbiamo citato
il lazzaretto di San Gregorio, il più noto, circondato interamente da
un fossato. Aveva al suo interno 288 camere, ma in Milano non era
l’unico. Quando gli appestati erano in numero considerevole il Tribunale della Sanità requisiva tutti gli edifici necessari a contenerli e vi
erano dei momenti in cui ognuna delle 6 porte milanesi aveva uno o
più lazzaretti (1).
All’archivio di Stato di Milano vi sono i documenti relativi all’interrogatorio del monatto Paolo Bonino che nel lazzaretto di Porta Vercellina con promessa di successivo matrimonio pare approfittasse di
giovani ricoverate. Dalle testimonianze risultò che questo imbroglio
in poco tempo lo avesse compiuto con almeno tre giovani: prima con
Dorotea Besozzi che morì il giorno successivo, poi con Camilla de
Conti che pare stesse aspettando un figlio, frutto del loro incontro, ed
infine con Ortensia Crivelli (2).
______________________
(1)

 ORROMEO FEDERICO, La peste di Milano, a cura di Armando
B
Torno, Rusconi Editore, Milano, 1987; FERRO FILIPPO MARIA, La
peste nella cultura lombarda, Electa Editrice, Milano; GILI ANTONIO, L’uomo, il topo e la pulce, in Pagine Storiche Luganesi, n. 2,
1986, Edizioni Città di Lugano; A.S.Mi., Fondo Sanità, parte antica,
Cartella 286.

(2)

A.S.Mi., Notarile, filza 16510.

GIANPIERO BUZZI e LEONIDA BESOZZI
Dal “CALANDARI D'RA FAMIGLIA BOSINA PAR OR 2002”
Continua sul prossimo numero
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI GENNAIO 2021
Niente di notevole da rilevare in questo primo mese del nuovo anno.
La prima décade del mese, sulla scia del nuvolosissimo e piovoso mese di
Dicembre, ci ha riservato neve e pioggia nei primi 4 giorni, e poi nel sesto. La
neve è scesa, pesante, a Capodanno, per un massimo di 10 centimetri, seguita a
sera e nei 3 giorni successivi dalla pioggia. In totale, con la neve fusa, sono scesi
101 millimetri. Tornato il sereno, le temperature minime mattutine sono state
di gelo 4 volte, con un picco di –3,5° domenica 10.
Le massime hanno superato 5° solo una volta, lunedì 4 con +5,3°.
Nella seconda décade sono prevalse le belle giornate di sole e solo in 2 molte
nuvole hanno coperto il cielo, dunque niente neve né pioggia. Il freddo è stato
abbastanza intenso, con tutte le 10 mattine con forte brina e minime di gelo.
Quella più bassa (-5,1°) è stata curiosamente registrata 2 volte: lunedì 11 e sabato 16. Causa Favonio, giovedì 14 è stato un pomeriggio quasi primaverile:
minima a –0,4° ma massima a + 12,2°. Il giorno mediamente più freddo è stato
lunedì 11, con minima a – 5,1° e con massima a + 3,2°.
Negli ultimi 11 giorni sono ritornate le piogge nella valle e la neve sui nostri
monti in quanto una perturbazione ha dato 19 mm giovedì 21, 32,5 mm venerdì 22 e 10 mm sabato 23. Infine 4,5 mm sabato 30. I giorni soleggiati sono stati
5 e 2 con molte nuvole. Le temperature non sono state particolarmente rigide,
infatti quelle di gelo si sono avute solo 5 volte, con la più bassa a –3,1°. Le massime superiori a 5° sono state 8 e due di queste hanno superato 10°.
In conclusione gennaio 2021 ci ha dato 17 giorni soleggiati, 5 con molte nuvole,
8 con pioggia e 1 con neve (10 cm). Le temperature di gelo sono risultate 19
e quella più bassa, -5,1°, curiosamente è stata raggiunta due volte: lunedì 11
e sabato 16. Le massime hanno superato 3 volte i 10° con un picco di +12,2°
giovedì 14 grazie a un vento di caduta (Favonio).
CONFRONTO STATISTICO TRA GENNAIO 2021 E GENNAIO 2020
2021
2020
GIORNI SOLEGGIATI

17

24

GIORNI NUVOLOSI

5

4

GIORNI PIOVOSI

8

3

GIORNI NEVOSI

1

0

CENTIMETRI DI NEVE

10

0

TOTALE MILLIMETRI MENSILI

167

7

35 mm

2,5 mm

19

28

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

-5,1°

-3,2°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

12,2°

12,8°

IL GIORNO CON PIÙ PRECIPITAZIONI
GIORNI CON MINIME DI GELO

Come si può vedere c’è stata un’enorme differenza tra i due mesi: in particolare nelle
precipitazioni sia piovose che nevose e un poco anche nelle temperature minime.

ECCO ALCUNI DATI STATISTICI GENERALI SUL 2020
Giorni di sole, Minima + bassa, Massima + alta, mm di pioggia, cm di neve
GENNAIO

24

-3,2°

12,8°

7

0

FEBBRAIO

20

-2,4°

21,4°

4

0

MARZO

16

-2,7°

19,5°

107,5

0

APRILE

22

-1,9°

23,8°

93

0

MAGGIO

16

8,2°

25,4°

159

0

GIUGNO

13

10,2°

29,7°

223

LUGLIO

23

13,7°

32,8°

41,5

AGOSTO

20

13,5°

34,6°

148,5

SETTEMBRE

20

6,3°

28,6°

122

OTTOBRE

11

4,2°

20,9°

284

NOVEMBRE

20

-1,5°

18,3°

4

0

DICEMBRE

5

-4,4°

10,3°

154

45

Dunque dicembre testè trascorso ha avuto un minimo di giorni soleggiati, direi un
record, come pure tanta abbondanza di neve, come pure la temperatura minima più
bassa. Ha avuto tanto sole gennaio (24 giorni) mentre la massima più alta c’è stata
ad agosto con ben 34,6°. Con 4 millimetri febbraio e novembre sono risultati i mesi
più siccitosi mentre ottobre ci ha dato 284 millimetri di pioggia.
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CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
Nel mese di gennaio 2021 sono decedute quattro persone e precisamente
MARIA CECCHINI, di anni 91; SOLLAMI SALVATORE, di anni 64; MARCOLIN NORINA in PISTOLETTI, di anni 73 e MATTEO VENEGONI.
Grande partecipazione di autorità e di gente al funerale di SOLLAMI SALVATORE, che per decenni ha svolto con diligenza la funzione di messo comunale.

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (106)

AMBIENTAZIONE
Ai piedi del monte detto “delle beatitudini” Gesù tiene questo discorso:
«La volontà di Dio ci ha trattenuti in questo luogo perché andare oltre, dopo
il già fatto cammino, sarebbe stato ledere i precetti e dare scandalo. E ciò mai
non sia finché il nuovo Patto non sarà scritto. È giusto santificare le feste e
lodare il Signore nei luoghi della preghiera. Ma tutto il creato può essere luogo di preghiera se la creatura sa farlo tale con la sua elevazione al Padre. Fu
luogo di preghiera l’arca di Noè alla deriva sui flutti, e luogo di preghiera il
ventre della balena di Giona. Fu luogo di preghiera la casa del Faraone quando Giuseppe vi visse e la tenda di Oloferne per la casta Giuditta. E non era
tanto sacro al Signore il luogo corrotto dove viveva schiavo il profeta Daniele,
sacro per la santità del suo servo che santificava il luogo, da meritare le alte
profezie del Cristo e dell’Anticristo, chiave dei tempi d’ora e dei tempi ultimi?
Con più ragione santo è questo luogo che coi colori, coi profumi, con la purezza dell’aria, la ricchezza dei grani, le perle delle rugiade, parla di Dio Padre
e Creatore, e dice: “Credo. E voi vogliate credere perché noi testimoniamo
Iddio”. Sia dunque la sinagoga di questo sabato, e leggiamovi le pagine eterne
sopra le corolle e le spighe, avendo a lampada sacra il sole.
Vi ho nominato Daniele. Vi ho detto: “Sia questo luogo la nostra sinagoga”.
Ciò richiama il gioioso “benedicite” dei tre santi fanciulli fra le fiamme della
fornace: “Cieli ed acque, rugiade e brine, ghiacci e nevi, fuochi e colori,
luci e tenebre, folgori e nuvole, monti e colline, tutte le cose germinate,
uccelli, pesci e bestie, lodate e benedite il Signore, insieme agli uomini di
umile e santo cuore”. Questo il riassunto del cantico santo che tanto insegna agli umili e santi. Possiamo pregare e possiamo meritare il Cielo in ogni
luogo. Lo meritiamo quando facciamo la volontà del Padre.
Quando il giorno aveva inizio mi fu fatto osservare che, se tutto viene da
volontà divina, anche gli errori degli uomini sono voluti da quella. Questo è
errore, ed errore molto diffuso. Può mai un padre volere che il figlio si renda
riprovevole? Non lo può. Eppure noi vediamo anche nelle famiglie che alcuni figli si rendono riprovevoli, pur avendo un padre giusto che prospetta
loro il bene da farsi e il male da sfuggire. E nessun che sia retto accusa il
padre di avere spronato il figlio al male.
Dio è il Padre, gli uomini i figli. Dio indica il bene e dice: “Ecco, Io ti metto
in questa contingenza per tuo bene”, oppure anche, quando il Maligno e
gli uomini suoi servi procurano sventure agli uomini, Dio dice: “Ecco, in
quest’ora penosa, tu agisci così; e così facendo, servirà questo male ad un
eterno bene”. Vi consiglia. Ma non vi forza. E allora se uno, pur sapendo ciò
che sarebbe la volontà di Dio, preferisce fare tutto l’opposto, si può dire che
questo opposto sia volontà di Dio? Non si può.
Amate la volontà di Dio. Amatela più della vostra e seguitela contro le seduzioni e le potenze delle forze del mondo, della carne e del demonio. Anche
queste cose hanno la loro volontà. Ma in verità vi dico che è ben infelice chi
ad essi si piega. Voi mi chiamate “Messia” e “Signore”. Voi dite di amarmi
e mi osannate. Voi mi seguite e ciò pare amore. Ma in verità vi dico che
non tutti fra voi entreranno meco nel Regno dei Cieli. Anche fra i miei più
antichi e prossimi discepoli vi saranno di quelli che non vi entreranno, perché molti faranno la loro volontà o la volontà della carne, del mondo e del
demonio, ma non quella del Padre mio.
Non chi mi dice: “Signore! Signore!” entrerà nel Regno dei Cieli, ma coloro
che fanno la volontà del Padre mio. Questi soli entreranno nel Regno di Dio.
Verrà un giorno in cui Io che vi parlo, dopo essere stato Pastore, sarò Giudice. Non vi lusinghi l’aspetto attuale. Ora il mio vincastro aduna tutte le
anime disperse ed è dolce per invitarvi a venire ai pascoli della Verità. Allora
il vincastro sarà sostituito dallo scettro del Giudice Re e ben altra sarà la mia
potenza. Non con dolcezza ma con giustizia inesorabile Io allora separerò
le pecore pasciute di Verità da quelle che mescolarono Verità ad Errore o si
nutrirono solo di Errore.
Una prima volta e poi una ancora Io farò questo. E guai a coloro che fra la
prima e la seconda apparizione davanti al Giudice non si saranno purgati,
non potranno purgarsi dai veleni. La terza categoria non si purgherà. Nessuna pena potrebbe purgarla. Ha voluto solo l’Errore e nell’Errore stia.

Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI NEL MESE DI GENNAIO 2021
ZECCHIN KRISTIAN
VERDURA SOFIA
GARONI VIOLA MARIA

MORTI REGISTRATI NEL MESE DI GENNAIO 2021
BADIO GIANFRANCO LUCIANO di anni 74
BERNARDELLI ADALGISA di anni 93
CONSOLAZIO MARIA di anni 84
FOLADOR MARIA di anni 85
MAIORANA LUIGI di anni 86
RIGHI UMBERTO di anni 87
TESAURO LILIANA di anni 71
VECCHIO LUCIANO di anni 81

NESSUN MATRIMONIO REGISTRATO NEL MESE DI GENNAIO 2021

Pro Loco Arcisate
ricorda...

LUCIANO BRUSA
La redazione di Casa nostra ricorda
con immutato affetto
l'amico Luciano

I nipoti ed i parenti tutti
ricordano la cara
GINETTA AMBROSINI
ved. COMOLLI

Nell’anniversario della scomparsa di
MERCEDE OMETTO
ANGELO RIZZOLO
ved. RIZZOLO
30- 01- 1982
i figli, le figlie ed i parenti tutti li ricordano con immutato affetto

ERNESTO BRUSA
Maria Grazia, Marco, Fiorenza,
i nipoti Matteo e Carolina
lo ricordano a parenti e amici.
Con affetto la redazione di Casa nostra
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PIERINA MAGNI
MARIO SERAFINI
I figli, le nuore ed i nipoti, li ricordano
con tanto affetto e rimpianto

Nell’anniversario della scomparsa di
PINO BERGAMASCHI
MARIA RACCAGNI
i figli, le figlie, le nuore, i generi ed i nipoti con parenti ed amici
li ricordano con affetto

GIACOMO CORVI
Nell’anniversario della scomparsa
i tuoi cari ti ricordano con affetto

Nel dodicesimo anniversario
della scomparsa del caro
ATTILIO PAGANI
la moglie Angela, i figli Bruno
e Gianni, la nuora Gabriella
con tutti i nipoti lo ricordano
con tanto affetto
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GUIDO CASSANI
Lo ricordano con affetto Paola,
Angelo e Margherita

Li ricordano con affetto i figli Bruno, Giacomo, Ernesto, Daria e Rita
con parenti tutti
ELIDE FONTANA
DINO ABBIATI

La moglie con i figli, la nuora
ed il nipote ricordano
con tanto affetto e rimpianto
a parenti ed amici il loro carissimo
ANDREA ZUMELLI

LUIGI STOCCO
VIRGINIA LAMPERTI
15 - 01 - 1915
10 - 02 - 1982
Il vuoto che avete lasciato è pieno del Vostro ricordo.
I familiari tutti li ricordano sempre

BIANCA RASOTTO
SILVANO GALLETTI
Il vostro ricordo vive sempre nei nostri cuori:
più forte di qualsiasi abbraccio, più importante di qualsiasi parola

I figli, le nuore, i nipoti e pronipoti, li ricordano con tanto affetto
MARIA DEMO
GUERRINO CASARIN
1923 - 2007
1921 - 2007

LUIGI DE MARCHI
Caro Luigi, il tuo cuore riposa
in Dio, ma a noi manchi tanto.
Paola, Emma, Luana,
sei sempre nei nostri cuori

1949 - 1982
Nell’anniversario della scomparsa
del caro
FRANCO CASARIN
la moglie e i figli lo ricordano con
tanto affetto

ANTONIOLI LUCIANO
Nell’anniversario
della tua scomparsa la tua famiglia
ti ricorda con affetto

PRIMO BRILLO
24 - 11 - 2011
La moglie e i figli
lo ricordano con affetto

I figli Massimo e Franco, le nuore Gloria e Monica ed i nipoti
ricordano i loro cari
ANNA COMOLLI
MARIO NICORA

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
ERMENEGILGO (GINO)
ARREGHINI
Pia e Remigio con tutti i familiari
lo ricordano con tanto affetto
a parenti ed amici

ETTORE MARTINELLI
Nei pensieri di ogni giorno il tuo
meraviglioso ricordo.
Tua moglie Piera
con tutta la famiglia

MARIA LUIGIA MAGNI
GIUSEPPE CROCI
Veloci trascorrono gli anni e i giorni ma Voi siete sempre nei nostri cuori

CESARE PERONI
26 - 02 - 2018
Con affetto e infinito rimpianto:
la moglie Alida, i figli, la nipote,
il fratello e le sorelle
lo ricordano

MARIA CONCETTA
CROCEFISSO FAGGIANO
STECCHINI
Nell’anniversario della scomparsa, i figli Enza, Franco, Michele, Angela,
assieme ai generi, alle nuore, a tutti i nipoti, parenti ed amici,
vi ricordano con tanto rimpianto

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”

Nell’anniversario della scomparsa di
MARIA GIOVINA MAROSCIA NICOLA D’ANDREA
29 - 01 - 1989
30 - 01 - 1982
li ricordano con tanto affetto i figli ed i nipoti
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La figlia Giancarla e i nipoti ricordano i loro cari
CARLO GRASSI
ADELE TESTORELLI

PIERINO SIMONCELLI
SILVANA
EMMA RECCAGNI
Nell’anniversario della scomparsa vi ricordano i vostri cari

Il tuo ricordo
ci accompagna sempre
BEATRICE (ALICE)
TONOLI
ved. BERNABEI
27 - 02 - 2007 27 - 02 - 2021
A quattordici anni
dalla scomparsa, la ricordano
con affetto tutti i suoi cari

E dentro le cose,
pensiero improvviso,
la tua tenerezza,
il tuo stesso sorriso
GIOVANNI LARGHI
15 - 02 - 1998 15 - 02 - 2021
Il tempo passa.
Il ricordo vive per sempre.

A quattro anni dalla scomparsa,
le colleghe della Scuola Primaria
di Brenno
ricordano con affetto
ROSANNA ABBIATI
13 - 02 - 2017 13 - 02 - 2021

Patrizia e Tonino

Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori
GILDA ODERNO
AUGUSTO GASPARI
i figli, le figlie, le nuore ed i nipoti li ricordano con immenso affetto
a quanti li conobbero
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