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Valceresio da scoprire
Si chiama turismo di prossimità e non è altro che
fare due passi vicino a casa. D’altronde se la Zona
rossa, arancione e compagnia colorata ci ha costretto a non allontanarci troppo dall’abitazione, qualcosa ci si deve pur inventare per stare in forma e
staccare la spina. Ecco alcune passeggiate facili da
tutti i paesi della Valceresio. Primo consiglio: quasi
nessun sentiero è segnato perfettamente. Perdersi,
però, è praticamente impossibile. Se proprio si hanno dei dubbi, si può sempre tornare sui propri passi. Secondo consiglio: utilizzare sempre scarponi o
scarpe adatte. Terzo consiglio: se non si conoscono
i luoghi, meglio evitare le ore del tardo pomeriggio.
ARCISATE: Salita al Monte Crocino dalla chiesa
del Lazzaretto. I più allenati possono continuare e
arrivare al Monte Rho rimanendo sullo splendido
sentiero in cresta.
BRENNO USERIA: Preghiera alla Madonna d’Useria con ascesa al Crocione e discesa sull’altro versante sbucando in via Fornaci.
VELMAIO-CANTELLO: Scendendo al Lago delle
Betulle si può arrivare sull’altro versante della Valle
della Bevera e perdersi nelle asparagiaie.
BISUSCHIO: Dal cimitero, sentiero comodo fino a
Pogliana. Se davvero si vuole esagerare, la cima del
Monte San Bernardo offre uno dei panorami migliori della zona.
CUASSO AL MONTE: Imbarazzo della scelta. Senza tirarsi troppo il collo, si suggerisce la salita al
Poncione dall’Alpe Tedesco.
PORTO CERESIO: Lasciare l’auto a Cà del Monte e
puntare su Serpiano e il Monte San Giorgio.
BRUSIMPIANO: Le cascate del Trallo, belle in ogni
stagione, specialmente per cercare un po’ di fresco
d’estate.

BESANO: Partire dalla Novella, arrivare a Rio
Ponticelli e, percorrendo il sentiero dei fossili,
arrivare al Monte Grumello.
INDUNO OLONA: Al Monarco si può salire
da tre sentieri diversi e, come se non bastasse,
si può percorrerne pure il periplo.
VIGGIÙ: La doppietta Colle Sant’Elia e Monte
Orsa si può fare seguendo vari sentieri. Assolutamente da evitare l’asfalto.

La Valceresio in un’APP
Duck in Tour si propone come una guida turistica digitale per far conoscere le
bellezze del nostro territorio. È un aggregatore di informazioni utili e pratiche che
servono al turista per scoprire cosa visitare, come raggiungere facilmente i luoghi e
i percorsi con le loro caratteristiche.
Per saperne di più visita il nostro sito
www.duckintour.it e scarica l’app.

SALTRIO-CLIVIO: Cava Brusada e Monte
Pravello offrono due fra i migliori belvedere
della Valceresio. Non resta che allacciarsi gli
scarponi e andare.
Nicola Antonello
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Il Concorso di Scrittura Gentile
Nell’ultimo periodo del 2020 l’Amministrazione Comunale, attraverso
l’Assessore alla gentilezza Alessandra Lamanna, ha rivolto a tutti i cittadini, di ogni fascia d’età, l’invito a scrivere un racconto di momenti
di gentilezza ambientato nel nostro paese e partecipare al Concorso di
Scrittura Gentile, perché dai racconti sulla gentilezza possono nascere
quelle belle emozioni che generano speranza ed entusiasmo in chi li legge o li ascolta. “La gentilezza - spiega l’assessore - si può trovare ovunque,

sia nei piccoli che nei grandi gesti; ha forme diverse, può essere spontanea o
pianificata. Dedicare tempo al prossimo è gentilezza. La Gentilezza, quella
con la G maiuscola, fa scaldare il cuore attraverso l’empatia. Può essere
innata, oppure appresa. La riconosci solo con l’attenzione. Un atto di gentilezza è un atto d’amore, ma anche di coraggio volto al benessere reciproco”.
Tra i racconti pervenuti è risultato vincitore il toccante testo di Chiara
Giroldi, premiato con un dono letterario della nostra Biblioteca.

Gentile sarai, gentilezza avrai

Era quasi sera e nevicava fitto da diverse ore
ad Arcisate, un piccolo comune lombardo
in provincia di Varese. Il paesaggio era surreale, le strade deserte, bianche, parevano
soffici come se le avessero spolverate di
zucchero a velo, illuminate dalla luce fioca,
oscurata dei lampioni coperti di neve.
Il viale principale, solitamente trafficato
e costellato da suoni di clacson, imprecazioni e sbuffi di impazienti automobilisti,
innervositi per i tempi lunghi del semaforo principale, quella sera sembrava una
lunga pista che conduceva a un paese abbandonato, quasi come se fosse un set
cinematografico in disuso, dove l’unico
segno di vita era la luce gialla intermittente del semaforo.
Il duro isolamento e le regole dello Stato Italiano causate dalla pandemia
del virus Covid-19, piombati all’improvviso nella vita degli arcisatesi, avevano stravolto le loro abitudini, la loro routine e messo in ginocchio le attività commerciali.
I distanziamenti, le mascherine, il gel disinfettante in ogni luogo erano
i nuovi migliori amici che ogni giorno accompagnavano le persone; ma
soprattutto la proibizione verso ogni forma di contatto fisico era la causa
dell’irrigidimento del cuore, nel quale erano subentrati due nuovi sentimenti: la paura e l’egoismo.
Implacabile la neve continuava a scendere, creando magia nell’aria grazie
alla nebbia e alla luce fioca della sera.
Erano le 18.00 e sembrava notte dal silenzio e dalla desolazione delle strade. All’improvviso due fari interruppero quell’incanto e un’auto apparve
alla rotonda tra Induno Olona ed Arcisate, scivolando sulla strada come
una slitta, faticando a rimanere in carreggiata a causa degli pneumatici estivi lisci.
Quale pazzo poteva arrischiarsi così su quelle strade dove la manutenzione
ancora non aveva iniziato a operare?
La Kia Sportage bianca si fermò sul piazzale del supermercato, ne scese una
donna dal volto stravolto dalla stanchezza, i capelli arruffati che spuntavano fuori dal suo chignon. Si chiuse il cappotto sopra la divisa infermieristica, indossò la mascherina e si diresse verso i carrelli, cercando contemporaneamente di non scivolare sulla neve e di trovare nel portafoglio la
monetina da 1 euro.
Imprecò quando si rese conto di non avere nemmeno un centesimo.
In quell’istante un uomo le si avvicinò facendola trasalire e indietreggiare.
Non mostrava il suo volto, nascosto dal cappuccio nero tirato sulla testa e
coperto da una mascherina nera con stampata una bocca sorridente quasi
inquietante.
L’uomo le disse che se voleva le prestava il suo gettone per il carrello, ma la
donna lo scacciò malamente correndo dentro il supermercato.
Prese il cestello e si diresse verso il banco della frutta, guardandosi indietro per vedere se non fosse stata seguita. Il cuore le batteva forte per lo
spavento e l’agitazione, sentì girare la testa e si appoggiò alla cassetta delle
zucchine cercando di calmarsi. L’inserviente del supermercato aveva visto
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la scena fuori dalla vetrina e vedendola
in difficoltà le si avvicinò per chiederle se
avesse bisogno di aiuto.
La donna si era calmata ed era più razionale, gli disse che stava bene e si avviò
verso il banco della carne e dei formaggi.
Aveva saltato il pranzo al lavoro e quella
sera era affamata e bramava di cucinarsi
un filetto alla salsa di gorgonzola.
Reduce da un massacrante turno di 24 ore
all’Ospedale Del Ponte di Varese, dove la
carenza di personale, per via dell’epidemia, aveva causato problematiche organizzative e turni pesanti ai pochi infermieri operativi, tra cui lei, si era ritrovata
ad affrontare un doppio turno senza riposo e non solo… ora anche la neve!
Proprio due mattine prima il suo vicino di casa, gommista, si era gentilmente offerto di prendere la sua macchina e portarla nella sua officina
per cambiarle le gomme, ma lei aveva rifiutato la sua gentilezza considerandola ridicola, viste le temperature che si aggiravano sui 10-15
gradi, per essere dicembre.
Se solo gli avesse dato ascolto…
La stanchezza, il sonno e la fatica nel tornare a casa su quelle strade
innevate l’avevano stressata e quell’uomo poi l’aveva proprio presa alla
sprovvista !!
Stava riflettendo su quanto successo poco prima nel parcheggio, quando rivolse lo sguardo verso la vetrina che si affacciava fuori e intravide
sotto la tettoia dei carrelli l’uomo accovacciato a terra per ripararsi dal
freddo che proprio in quell’istante si tolse la mascherina e il cappuccio
inumidito dalla neve, così riuscì a vedere il suo sguardo. Gli lesse negli
occhi tristezza e solitudine. Si sentì arrossire, quando incrociò il suo
sguardo. Il senso di colpa per come si era comportata da maleducata la
fece avvampare per la vergogna. Dopotutto lui si era solamente offerto
di aiutarla. Si rese conto che la sua gentilezza era stata la sola cosa bella
in tutte quelle ore difficili e pesanti passate al lavoro; aveva quasi dimenticato quel sentimento.
Decise di fargli un dono per scusarsi e aggiunse alla sua spesa un piatto pronto caldo, del pane, dell’acqua e perché no, anche una scatola di
cioccolatini assortiti.
Si recò verso la cassa per pagare e quando uscì la neve stava diminuendo, in contrapposizione all’aumento dei battiti del suo cuore, l’aria era
gelida e nuvole di vapore uscirono dal suo respiro agitato.
Si avvicinò all’uomo e con voce flebile gli chiese scusa porgendogli il
sacchetto con i suoi doni gastronomici. L’uomo sbarrò gli occhi stupito
e sul suo sorriso scintillarono denti bianchissimi come la neve.
La ringraziò con lo sguardo e si diresse insieme a lei verso la sua auto
per aiutarla con la spesa.
Quel gesto inaspettato aveva migliorato la giornata ad entrambi.
Arcisate, 13 Dicembre 2020

Chiara Giroldi
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DANTE E IL DANTEDÌ
Il 2021 è in Italia e nel mondo l’anno delle celebrazioni dantesche: ricorrono infatti i settecento anni dalla morte del poeta e nell’arco dell’anno, per raccontare quanto la figura
di Dante nel corso dei secoli abbia segnato
profondamente tutte le espressioni culturali
e artistiche dell’identità italiana, sono in programma, in Italia e all’estero, compatibilmente
con il periodo che stiamo vivendo, molteplici
iniziative di carattere scientifico, giornate di
studi e convegni, ma anche progetti culturali
di ampio respiro e dedicati a un pubblico vasto: mostre, esposizioni, concerti, produzioni
teatrali e cinematografiche, cicli di incontri,
performance di teatro e danza e una lettura
integrale della Divina Commedia.
In occasione della ricorrenza del settecentenario, l'Accademia della Crusca pubblica 365
schede dedicate all’opera di Dante: una parola
o espressione al giorno, per tutto il 2021: affacci essenziali sul lessico e sullo stile del poeta,
con brevi note di accompagnamento, pensate
per raggiungere un pubblico più ampio.
La parola di Dante, “fresca di giornata” viene
rilanciata attraverso i canali social dell’Accademia per sottolineare l’attualità e la straordinaria leggibilità del grande poeta.
Particolare importanza quindi acquisisce il Dantedì, la giornata nazionale
dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal governo italiano nella data
del 25 marzo.
Perché la scelta di questo giorno? Secondo gli studiosi proprio il 25 marzo del
1300 il Sommo Poeta iniziò la sua discesa agli inferi “nel mezzo del cammin
di nostra vita”, iniziò cioè quel viaggio nei tre regni dell’aldilà che, attraverso

l’incontro di grandi eventi e grandi personaggi, lo portò alla realizzazione di quella “Divina
Commedia” che, a 700anni dalla sua morte, è
letta e amata in tutto il mondo.
Durante l’intera giornata le celebrazioni, seppur a distanza, si svolgeranno sui social, con
pillole, letture in streaming, performance dedicate a Dante, tutte iniziative identificate dagli hashtag ufficiali #Dantedì e #IoleggoDante.
Mibact e Miur, insieme a scuole, musei, parchi archeologici, biblioteche, archivi e luoghi
della cultura proporranno inoltre sui propri
account social immagini, video, opere d’arte,
rare edizioni della Divina commedia. Non
mancherà certo anche il coinvolgimento della Rai in varie programmazioni all’insegna di
Dante.
Il ministro della cultura, Dario Franceschini,
nel presentare le principali iniziative che, nonostante il periodo incerto, prenderanno vita
a partire dal prossimo 25 marzo, Dantedì, ha
dichiarato: “Ci sarà una lettura dalla Divina
Commedia di Roberto Benigni al Quirinale,
alla presenza del Presidente della Repubblica.
Sarà trasmesso in diretta Rai. È un anno particolare. Speravamo di essere usciti dalla pandemia, invece la stiamo ancora attraversando. Anche su questo Dante ci aiuta. A sentirci una comunità
nazionale con una forte identità, a sentirci uniti. Inoltre, ci insegna ad aver
fiducia. Teniamo a mente l’ultimo verso dell’Inferno… che ci sia da monito e
da speranza: ‘uscimmo a riveder le stelle’. Credo che tutti siamo in attesa di
poter ‘riveder le stelle’, ascoltare musica, tornare nei teatri e nei cinema, non
appena sarà possibile farlo insieme”.

La Divina Commedia “rivive” sul web
Per la prima volta visibili online, sul sito degli Uffizi, tutti i disegni
che illustrano il Poema, realizzati alla fine del Cinquecento dal
pittore Federico Zuccari, famoso per aver affrescato la Cupola
di Santa Maria del Fiore; è possibile ammirare tutti i disegni collegandosi al sito www.uffizi.it/mostre-virtuali-categorie/a-riveder-le-stelle. Dunque tutte le illustrazioni della Commedia dello
Zuccari sono state digitalizzate in alta definizione e organizzate in
un percorso a tappe che permette di ammirarle per la prima volta
nella loro interezza ed in ogni dettaglio. Gli 88 disegni, eseguiti dal
pittore sul finire del Cinquecento, costituiscono la più imponente
compagine illustrativa della Commedia realizzata prima dell’800.
Creata tra il 1586 e il 1588, durante il soggiorno di Zuccari in
Spagna, l’intera raccolta è entrata nella collezione degli Uffizi nel
1738, grazie alla donazione di Anna Maria Luisa de’ Medici, Elettrice Palatina. Da allora è stata esposta al pubblico, parzialmente,
soltanto in due occasioni: nella grande mostra dantesca tenuta a
Firenze in Palazzo Medici-Riccardi nel 1865 e alla Casa di Dante
in Abruzzo nel 1993. A parte questi episodi, i disegni dello Zuccari sono rimasti perlopiù noti ad un pubblico ristretto di studiosi
e appassionati: infatti come tutte le opere su carta essi sono normalmente custoditi in ambienti protetti, termoregolati, senza luce
e possono (salvo limitate esigenze di studio) essere esposti solo
ogni cinque anni. Anche da qui deriva la scelta degli Uffizi di digitalizzare nella sua completezza, rendendolo disponibile a tutti, questo consistente nucleo di fogli fisicamente fragile e per sua natura non adatto ad esser
consultato regolarmente. Il percorso illustrato dallo Zuccari, che col fratello
Taddeo fu un esponente di spicco del tardo Manierismo italiano, si dipana
dalla selva oscura in cui Dante smarrisce la “diritta via” fino alle alte sfere del
Paradiso, in un complesso gioco di rimandi tra parole e immagini. I fogli erano infatti anticamente rilegati in un volume: aprendolo, all’illustrazione sulla
pagina destra corrispondeva, a sinistra, la trascrizione dei versi del poema e
un breve commento dello stesso artista. Anche questi testi sono inclusi nella
mostra virtuale ‘A riveder le stelle’.

“Finora questi bellissimi disegni sono stati visti da pochi studiosi ed esposti al pubblico appena due volte e soltanto in parte – commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt - oggi vengono pubblicati
integralmente e con un commento didattico-scientifico sul sito degli Uffizi,
dove d’ora in poi saranno liberamente consultabili. È un vero orgoglio per
le Gallerie aprire il Settecentenario dalla morte del sommo poeta rendendo
disponibile a tutti questa straordinaria raccolta di arte grafica. Materiale
prezioso non solo per chi fa ricerca ma anche per chi, appassionato dell’opera dantesca, sia interessato ad addentrarvisi per seguire, come dice l’Alighieri, virtute e canoscenza”.
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Roberto Lazzarini se ne è andato improvvisamente, con i suoi settantadue anni
che rappresentavano una sorta di serena maturità, ancora ricca di quella brulicante quotidianità e di quelle colorate sfumature che erano il contenitore di
una inestimabile preziosità condivisa con la sua bellissima famiglia: la moglie
Lilly, le figlie Sabina e Nadia e l'adorata schiera di nipoti: Silvia, Michel, Elena,
Riccardo e Martina.
La piccola grande squadra di Casa Nostra si stringe affettuosamente attorno a
loro.

JOE

A distanza di quasi sessanta anni ti devo confessare, carissimo Robi, di trascinare nell'almanacco delle indimenticabili giornate una solo pesantissimo macigno: quello della tua incontrastata e arrembante supremazia nelle nostre quasi
cruente partite di ping pong.

Carissimo Roberto...

... negli ultimi anni ci si vedeva raramente, ma quando capitava di incontrarci
scattava subito la chimica di quella empatica intesa che trasmetteva istantaneamente buon umore e una gran voglia di
chiacchierare, facendoci navigare spesso
verso l’isola - che ancora c’è e che nessuno potrà mai spostare dalla mappa del
cuore- degli stupendi frizzanti anni della
giovinezza.
E nei nostri ricordi legati al passato non
prevalevano sdolcinate nostalgie o languidi rimpianti perché la polverina magica di una affinità mai smarrita scatenava qualche buona e sana risata, un velato
ammiccamento di intesa o una espressione di complicità divertita.
Il corollario delle ghignatine si snocciolava nel ripescaggio di momenti spassosi,
di aneddoti esilaranti e di fatti e di fatterelli rivestiti di quella piacevolezza che
sapeva donare all’anima un sentimento
di orizzonti sconfinati, di cose belle che
non avrebbero mai trovato ostacoli e di
inesplorate sorprendenti avventure.
A distanza di quasi sessanta anni ti devo
confessare, carissimo Robi, di trascinare nell’almanacco delle indimenticabili
giornate una solo pesantissimo macigno: quello della tua incontrastata e arrembante supremazia nelle nostre quasi
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cruente partite di ping pong.
Maneggiavi quella racchetta rossa a bande
gialle con la maestria di un giocoliere, di
un funambolo degli effetti e delle smorzate, di ammaestratore di servizi che assumevano traiettorie inopinate e irridenti,
cogliendomi impreparato nella tensione
di scambi mozzafiato che finivano quasi
regolarmente con un tuo punto e con un
mio immancabile rancoroso disappunto.
Ora che te ne sei andato, amico mio, mi
assale una gran voglia di ritrovarci attorno a un tavolo verde, circondati dai secchi rumori delle bianche palline " pling",
dai riflessi obliqui del sole sotto il porticato e dai colori pastellati di quelle stagioni che si inseguivano incuranti delle
lancette dell’orologio.
E il cancellone di Vicolo Dresler si riapre,
ancora per qualche istante, lasciandomi
giusto giusto il tempo di farti un ciao, di
quelli nostri e solo nostri, mentre il ghiaietto scricchiola sotto le suole e lassù le
rondini infilano la parabolica delle piste
del cielo che si fa rosso, nell’approssimarsi del tramonto, lanciando riflessi da
favola su quella nube che evoca un cavallino rampante.
Rampante e sognante, nel morbido languore del giorno che ormai muore.
Carlo

Mi ricordo di quando arrivavi in moto al campo dietro
casa mia.
La passione per la pallacanestro ad Arcisate è nata soprattutto con quelle partite sul campo all’aperto, in ogni
stagione. Ma tu freddo non ne sentivi mai.
Mi ricordo delle partite insieme, a Ponte Tresa. Della
carica che davi ai più giovani, come me. Di come non
mollavi mai, soprattutto in difesa. Per ogni vittoria mi
davi due sberle. Per ogni sconfitta, anche. La paga era
sempre la stessa.
E mi ricordo dei dopo-partita. Quante risate ci siamo
fatti, Joe.
Mi ricordo che era normale parlarsi in dialetto. D’altronde certe cose in italiano non funzionano.
Sì, hai ragione: avrei dovuto farla più corta.
Mi ricordo, Joe. E con me si ricordano di te tante ragazze e ragazzi di Arcisate.
È un ricordo che rimane.
Daniele
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi.
In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi

“Gli elefanti sulle alpi
non li porto più”
ovvero lo sfogo di Annibale
Già la seconda guerra punica tra cartaginesi e
romani correva il rischio di complicarsi terribilmente per faccende scarsamente attinenti al
conflitto in corso: per una banalissimo refuso
di stampa apparso su un giornale di carta cartaginese (immaginate voi se la carta fosse poi
stata romanese) un qualche giornalista distratto aveva definito l’annoso scontro come una
interminabile devastante “guerra pubica”, scatenando le malelingue, sempre pronte a tramutare topi in tope ed interi elefanti in mezzi fanti.
Risolto l’inghippo, non senza il faticoso intervento dell’alta diplomazia che poi alta risultava
una bella cippa nordafricana, essendo il mediatore capo un tracagnotto pari alla statura di una
scimmia e qualche dattero, Annibale Barca decretò l’inizio della ardua e complessa operazione battezzata “La traversata delle Alpi in sella
agli elefanti”.
Barca, in lingua fenicia, significa “folgore” e di
conseguenza a qualche idiota di sottoufficiale, pare a un tale graduato che
faceva di nome Cannibale Orca, saltò un grillo per la testa quando formulò
la fatidica inopportuna domanda “O mio Barca, perché intendi imbarcarti in
una impresa dal tonnellaggio eccessivo? Capisco le centurie dei fanti ma mi
atterriscono le masse degli elefanti scorrazzanti sui tratturi alpini, fra sentieri
sconnessi e deserti ghiaiosi e innevati.”.
Annibale non apprezzava granché le obiezioni per cui, fatto recapitare a
Cannibale Orca un dispaccio dove lo si invitava a presentarsi in una certa
pubblica piazza per farsi decapitare, decise di accelerare i preparativi per la
partenza, facendo armi e bagagli, adunando gli arcieri e i porta vettovaglie, la
cavalleria leggera e la cavalleria pesante, la retroguardia arretrante e l’avamposto avanzante, i lanciatori di fionda e i riservisti di sponda, gli artisti del
pugnale a punta ricurva e gli avvistatori di nemici mimetizzati da marmotte montagnine, i pachidermi con tanto di zanne e proboscidi, i conduttori
di pachidermi con tanto di tappi alle orecchie per i barriti, i paramenti per
pachidermi apparigliati e gli sfinimenti per pachidermi sparigliati, i porta
vessilli e i porta vassoi, gli assaltatori notturni e gli scudieri diurni, le accompagnatrici da tenda e le adescatrici d’altitudine, i suonatori di tamburo e i
soffiatori di trombe di Sagunto.
Eravamo attorno all’anno 218 avanti Cristo quando le concitate e complesse
operazioni di viaggio si conclusero.
Solo a quel punto scoppiò una violenta diatriba fra il Generalissimo e il Ragioniere Capo delle forze in campo che aveva preso la classica vacca per gli
attributi inesistenti: si era generata una gravissima inversione nel computo

complessivo delle unità da schierare.
Di fatto, invece di 26.000 uomini e di 37 elefanti, Annibale Barca, imbarcato come una iena
ridens un accidenti, si ritrovò un allineamento
di 26.000 elefanti e di 37 soldati.
“Ragioniere capo, ragioniere un cappero”
esclamò Barca sbragando.
Smaltito l’attacco di collera, uno dei più grandi
comandati della storia, levò al cielo lo spadone
a lama temperata dal maestro di lame temperate Ambabile, lontano cugino di Asdrubale
fratello di Annibale.
La sopraffina arte da taglio di Ambabile venne
a scemare nel tempo, sino a diventare una modesta espressione di mestieruncolo artigianale
di infimo profilo: il tapino si era rovinato negli
anni al nuovo gioco del LottoEgizio, importato
dalle strambe ricevitorie della terra delle Piramidi.
Le estrazioni avvenivano ad ogni esondazione
del Nilo e non esistevano ancora i tradizionali novanta numeri. Per darvi una
idea, sulla ruota di Tebe poteva uscirvi un terno, tutto di profilo, con il coccodrillo, lo scarabeo stercorario e la tomba del faraone. E se beccavi l’ambata
delle Sfingi nessuno ti pagava, facendo lo gnorri e attribuendo la carenza di
liquidità alle sette piaghe.
Come spesso succede, si riempie lo spazio a disposizione con banali episodi
marginali e alla fine ben poco resta per narrare compiutamente un grandioso
fatto storico.
Telegraficamente: varcate le Alpi, Annibale collezionò importanti vittorie
nella battaglia del Ticino, in quella del Trebbia e in quelle sanguinosissime
del lago Trasimeno e di Canne.
Gli elefanti si comportarono egregiamente, ballando il tip tap sulle legioni,
incacchiate per ovvie ragioni.
In seguito le sorti si invertirono e la battaglia di Zama, in territorio cartaginese, decretò la supremazia di Publio Cornelio Scipione, che da quel momento
raggiungerà la fama come Scipione l’Africano.
A proposito di Scipione l’Africano. Un giornalista dell’epoca, poi prontamente messo ai ceppi, gli chiese nel corso di una intervista: “Ma lei è per caso
parente di Scipione l’Americano?” Scipione non comprese, non potendo
neppure immaginare le future performance di Cristoforo Colombo. E allora
pronunciò sdegnato un “SPQR” che, nella contingenza specifica, voleva significare: Sono Pirla Questi Reporter.
Carlo Cavalli
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Pompei e il carro degli sposi

Dalla generosissima cornucopia di Pompei ecco spuntare un antico carro, un
quattro ruote a trazione equina anteriore, leggero e sapientemente decorato e
in buono stato di conservazione.
Il ritrovamento è stato comunicato dal Parco Archeologico e dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata.
Gli scavi della villa di Civita Giuliana hanno restituito uno stupendo capolavoro, alla latina un “Pilentum” da parata e comunque da cerimonia come puntualizza il Direttore Massimo Osanna: era forse pronto, prima che il Vesuvio cominciasse a vomitare tutto il suo rancore, a ospitare due pimpanti sposi pronti
a celebrare una aristocratica e forse esclusiva cerimonia di nozze.
La nuova “perla” pompeiana è riemersa da uno strato di sei metri di tenaci concrezioni di cenere e ha richiesto un paziente articolato lavoro
di squadra che ha coinvolto le professionalità di archeologi, restauratori,
operai specializzati , architetti e vulcanologi sino ad esigere il contributo
di antropologi e di paleobotanici: la scienza che svela il nostro DNA storico è ormai una espressione di competenze multidisciplinari , assemblate nella passione del ripescaggio delle ombre del passato.
E mentre i lavori procedevano e progredivano nella olimpica sistematicità degli esperti, riscoprivano la luce del sole le varie componenti dello stupefacente reperto, tessera dopo tessera: il cassone in legno dipinto poggiato su quattro ruote di ferro collegate fra loro da un complesso
apparato meccanico di avanzata tecnologia e una seduta contornata da
schienali metallici e da raffinati braccioli.
Ma lo stupore lievitava durante la mappatura delle tante decorazioni che si sus-

seguivano sui due lunghi lati in una “alternanza di lamine bronzee intagliate e
pannelli lignei dipinti in rosso e nero”.
Anche i colori, dopo duemila anni, ritrovavano la inaspettata via del ritorno mentre “un articolato sistema decorativo con una successione di medaglioni in bronzo e stagno con scene figurate a sfondo erotico” si riappropriava del palcoscenico delle sorprese che non finiscono mai: satiri e ninfe
nella saga dell’eros, amori e amorini e fanciulli alati quasi in una cronologica anticipazione della favola di Amore e Psiche che sarebbe scaturita , più
avanti nel tempo, dalla narrazione di Apuleio nelle Metamorfosi.
E il direttore Osanna spiega che nella stalla adiacente al portico dove è stato
rinvenuto il carro erano stati scoperti, nel 2018, i resti di tre cavalli sauri,
ancora bardati con ricchi finimenti in bronzo.
Gli scavi della villa di Civita Giuliana, iniziati nel 2017, avevano rivelato la malinconica traccia dello scempio disseminato dai tombaroli locali, operose talpe
tessitrici di lunghissimi cunicoli concepiti per il mordi e fuggi del saccheggio.
Una consolidata pratica che ha sottratto, soprattutto nei tempi andati, fondamentali testimonianze per la conoscenza del grande libro del mondo antico.
Ma ora il “Pilentum” rivela la sua struttura e i suoi fregi, nella incontestabile unicità di un’opera totalmente inedita nella inesausta traiettoria delle
rivelazioni archeologiche.
Quanta suggestione dentro questo rinvenimento: ci sono perfino indizi di
spighe di grano, beneauguranti e portatrici di propizia sorte, eruzioni vulcaniche a parte.
E ancora li vedo i due sposi, dentro un epigramma di Marziale.
“Sali sul carro, Licia mia,
che non c’è da aver paura di cascare.
Sali lesta, ti prego,
e stringi le bionde spighe al seno,
coprilo di biondo almeno.
E tu, auriga, frusta i destrieri
che la flautista, a gote enfiate,
già ubriaca ci rompe i timpani.
Oggi è giorno di ghirlande di rose,
di invitati ciarlanti
e di chiassosi paggetti.
Forse è già di troppo
sposarsi una volta sola.”
Non sono ancora sufficienti duemila anni per dipanare le affannate perplessità
dello sposo di turno?
Carlo Cavalli
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Un carnevale “davvero speciale”

Eccoci carissimi lettori.
Pronti prontissimi per questa nuova avventura.
Febbraio è il mese con la festa più pazza dell’anno! E,
nonostante questo momento così particolare, non potevamo mancare a questo appuntamento. Pertanto, ci
siamo messi fin da subito all’opera con i preparativi per
organizzare tutti insieme una sfilata ricca di divertimenti e allegria.
Ognuno ha realizzato la propria mascherina! Parola
d’ordine: libertà assoluta di idee e fantasia! Per prima
cosa abbiamo disegnato la sagoma del volto e poi, con
tutti i materiali messi a disposizione dalle nostre maestre (cartoncini, colori, tempere, colla, lana, carta crespa
e nastri colorati), e un pizzico della nostra originalità
e immaginazione abbiamo dato vita alle maschere più
stravaganti del mondo! Ognuna con un nome proprio,
delle caratteristiche tutte sue e tanti poteri che, appena
indossate le mascherine, sono diventati subito nostri.

Giunto il tanto atteso giorno, fin dalla mattina le ore sono trascorse in allegria, colori e
tanto fervore. Le maestre si sono date un gran
da fare per allestire a festa il nostro salone,
realizzando una passerella e un palco. E noi,
che le abbiamo “spiate” per benino... eravamo
impazienti di dare il via ai festeggiamenti.
A suon di musica divertente, stelle filanti lanciate all’impazzata, gioiosi applausi e coinvolgenti acclamazioni, noi bambini abbiamo
sfilato e presentato le nostre creazioni a tutti
ai compagni coccinelle ed orsetti, sempre a
debita distanza.
La nostra festa è stata infine addolcita grazie
alle gustosissime chiacchiere, dono del Comitato Genitori.
Ecco il nostro Carnevale! Un po’ insolito e
diverso, come le nostre mascherine realizzate
con uguali materiali, ma tutte completamente differenti... come siamo noi.
Ed è proprio da qui che abbiamo iniziato ad
osservare le nostre unicità...
Ma di questo vi racconteremo al successivo
appuntamento.
Con gioia ed allegria vi salutiamo in compagnia cari lettori e vi aspettiamo il prossimo
mese per condividere le nostre esperienze.
I bambini grandi della scuola dell’infanzia
di Brenno Useria
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Trieste e il primo
trasporto pubblico moderno
Siamo nella seconda metà dell’Ottocento, l’Italia unita era impegnata a costruire il nuovo assetto
statale, Trieste viveva un periodo prosperoso con gli Asburgo,
che qui avevano stabilito il porto
dell’Impero. Alla vitalità economica, legata agli intensi traffici
marittimi, corrispondeva una
crescita architettonica che diede
un’impronta definitiva alla città.
L’aumento del volume di scambi
commerciali e la nascita di nuove
fabbriche resero necessari il miglioramento e la velocizzazione
degli spostamenti, sia dei lavoratori che delle merci. La questione
fu sollevata alle autorità comunali
dalla borghesia imprenditoriale,
che nello specifico chiedeva un
collegamento più rapido dal capolinea della linea ferroviaria Vienna-Trieste alle fabbriche della
periferia e ai magazzini del Borgo
Teresiano.
Si realizzò inizialmente un servizio di carrozze a cavalli, che si
dimostrò non all’altezza delle aspettative dell’utenza e caratterizzato da
costi accessibili a una fascia ristretta della popolazione. Archiviato il
flop, venne incaricata una seconda società, quest’ultima disegnò una
linea tranviaria a cavalli molto più moderna e funzionale e vicina
all’immagine classica del tram.
Il servizio partì ufficialmente il 30 marzo del 1876 sulla tratta via Battisti–rotonda del Boschetto, con corse dalle prime ore del mattino fino
alle 22 e a una frequenza di una ogni quindici minuti. Per allargare
il bacino di utenza furono istituite due classi di viaggio: la prima, più
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comoda, costava dieci soldi; la seconda solo cinque, prezzo alla portata
dei ceti sociali più bassi.
Sebbene in quegli anni fosse fuori dai confini del Regno d’Italia, in seguito si riconobbe a Trieste il primato di aver creato il primo servizio
di trasporto pubblico. Grandi città come Milano, Roma e Bologna dovettero aspettare qualche anno prima di mettersi al pari. Nei decenni
seguenti Trieste continuò a investire sul potenziamento dei collegamenti urbani, risultando tra le prime città in Europa a dotarsi di una
linea elettrificata e di carrozze sempre più confortevoli.
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Un futuro garantito!

Come già più volte sottolineato, nel nostro racconto mensile che parla del
Corpo Musicale Brenno Useria, stiamo cercando di contribuire a tenere vivo
quel legame di affetto che lo lega a tutti i sostenitori e amici presenti sul territorio. Anche la banda ha visto il fermo di tutte le attività da ormai più di un
anno, e quindi ci è venuta a mancare la materia prima (l’intensa e continua
attività) della quale parlavamo soddisfatti nei nostri articoli. Ma non importa, torneremo presto a vivere nuovamente i bei momenti di condivisione con
la Banda di Brenno, e lo faremo con la nuova e rinnovata consapevolezza di
quanto sia straordinaria la partecipazione alla vita comunitaria, nella quale
la musica della nostra banda gioca un ruolo fondamentale.
Nel frattempo torniamo a parlare di uno degli aspetti legati alla banda di
Brenno, a nostro avviso meraviglioso: il gruppo bandistico brennese conta
in Valceresio l’età media più bassa. Infatti, dopo aver frequentato gli specifici
corsi della scuola allievi, sono tantissimi i giovanissimi che negli ultimi anni
hanno allargato le fila dei musicisti brennesi.
Una piccola rivoluzione, come l’hanno più volte definita i veterani che suonano in banda da oltre quarant’anni: “l’ingresso di un numero considerevole di
ragazzi ha messo in minoranza numerica la vecchia guardia, creando dal punto di vista tecnico nuove difficoltà, ma ha soprattutto aperto la strada a nuove
opportunità. Seguiamo con particolare attenzione i ragazzi, perché sappiamo
che i primi anni di banda sono impegnativi e vengono spesso richieste prestazioni che superano i loro limiti musicali. Vorremmo far capire loro che hanno
acquisito un grande privilegio, che li accompagnerà per tutta la vita: SAPER
SUONARE UNO STRUMENTO. Ma questo non è gratis, ci vuole sacrificio,
impegno e costanza”.
Dal canto loro, alcuni dei ragazzi della banda di Brenno ci avevano risposto
in questo modo:
“Ascoltavo spesso la banda suonare, e poi mi ha sempre appassionata l’idea di
suonare uno strumento ed ora non mi staccherei mai da lui. È bello e rilassante, ti svuota la testa [...] Ciò che mi ha emozionata di più è stato il mio primo
concerto: tutti guardavano sul palco e quando mi hanno presentata riuscivo a
stento ad alzarmi. È stato molto elettrizzante”.
“Inizialmente mi affascinavano gli strumenti, poi nota dopo nota, è diventata
curiosità e passione. Le due emozioni più grandi: l’esame sostenuto per entrare
in banda (volevo dare il meglio, ma l’emozione frega!!) e il concerto di Natale,
durante il quale sono stata presentata al pubblico”.
“Ho deciso di suonare in banda, spinta da una forte passione nata fin da quando ero piccola. La mia emozione più grande è stata sicuramente la partecipazione al concorso tra bande a Busseto, durante il quale ho cercato di metterci
il massimo dell’impegno per dare il mio contributo al buon esito della nostra
esibizione”.
“Suono in banda perché adoro la musica. E adoro suonarla. Mi ha emozionata
la mia presentazione durante il concerto di gala”.
“Grazie alla banda ho potuto condividere la passione per la musica con le mie
amiche. Anche per me, emozionante e significativa la mia presentazione al
pubblico durante il primo concerto”.
“Ho scelto di suonare nella banda perché la musica è tutta la mia vita. Mi sono
emozionata quando sono stata accolta nel gruppo, e ora la banda per me è
come una seconda casa”.
“Ricordo ancora quel giorno in cui ho visto suonare la banda e ho pensato:
voglio suonare anch'io! Il 25 aprile 2014 è stato il mio primo giorno: tanta
emozione e tanta paura di sbagliare!”
Tutti questi giovani ragazzi hanno inoltre apprezzato e sottolineato la familiarità con la quale sono stati accolti, la voglia di crescere e migliorare la
loro tecnica musicale e il loro forte desiderio di poter suonare brani più
moderni, e rivolti anche ad un pubblico giovane.
Questo grande entusiasmo giovanile è stato il volano che ha spinto il Consiglio Direttivo, già da qualche anno, a potenziare la scuola allievi, dagli open
day periodici organizzati in sede, dalle lezioni di teoria e solfeggio a quelle
individuali di pratica con lo strumento, fino all’ingresso in mini-banda e successivamente in banda.
Un impegno oneroso, in termini economici e di investimento temporale, ma necessario per garantire una lunga vita a questa importante
realtà. Ringraziamo, a nome della Banda di Brenno, gli insegnanti e i
ragazzi che con costanza stanno continuando a dare vita a lezioni on
line, per essere prontissimi dal primo momento in cui si potrà tornare
a vivere la musica in presenza e in comunità.
isabella&andrea

“Grazie agli ambiziosi risultati dei corsi di orientamento musicale, possiamo contare su un parco allievi veramente invidiabile e questo ci viene
evidenziato in occasione di ogni nostra esibizione musicale, dove compariamo chiaramente come complesso bandistico caratterizzato dalla più
bassa età media. Questo ambizioso e lusinghiero risultato carica però di
grande responsabilità tutto il consiglio direttivo, perché è ben consapevole
della fiducia che ha ricevuto dai rispettivi genitori, con l'affidamento in
maniera incondizionata dei propri figli. Una particolare attenzione alle
esigenze delle nuove generazioni dovrà essere altresì priorità nella gestione del sodalizio; come presidente ed a nome del direttivo, spero si possa
avere la sensibilità necessaria per poter gestire al meglio questa importante e meravigliosa esperienza”.
Una meravigliosa esperienza che ci auguriamo possa durare nel tempo,
e portare a risultati sempre più forti ed importanti per il Corpo Musicale di Brenno e per la Comunità. Dedichiamo, invece, un ultimo
pensiero ai Giovani del C.M. che ci hanno stupiti per la maturità,
la tenacia e la determinazione che dimostrano, e per l'emozione che
ci hanno trasmesso con occhi e parole parlandoci dei loro sogni di
piccoli grandi “musicisti”.
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A bordo della più bella del mondo
La nave più bella del mondo. Così è stata definita l’Amerigo Vespucci, la nave scuola per cadetti della Marina
Militare Italiana. Poche settimane fa sui social è comparso l’hastag #AuguriVespucci per festeggiare i 90 anni
della celeberrima Nave. Copiosi gli auguri arrivati da
tutti i reparti militari oltre che da decine di migliaia di
persone che hanno voluto rivolgere un pensiero a questa
magnifica novantenne, regina dei mari. Il Vespucci - le
navi militari se chiamate solo con il loro nome senza la
parola nave davanti diventano sostantivi maschili – è stato costruito nel Regio cantiere navale di Castellamare di
Stabia e varato il 22 febbraio 1931. Con una lunghezza
al galleggiamento di 82 metri (che diventano 101 tra la
poppa estrema e il bompresso), la Nave è un veliero a tre
alberi, dotato di motori diesel, con l’albero di maestra che
raggiunge i 54 metri sul livello del mare. Le sue 24 vele
ricoprono una superficie totale di 2635 metri quadrati. Il
Vespucci ha come compito principale quello di formare
i cadetti dell’Accademia Navale della Marina Militare e
ogni anno prende parte a Campagne di Istruzione della
durata solitamente di tre mesi in tutti i mari del mondo.
La Nave ha un equipaggio di 264 militari, di cui 15 Ufficiali, 30 Sottufficiali, 34 Sergenti e 185 Sottocapi e Comuni, a cui si aggiungono circa 100 allievi, più il personale
di supporto dell’Accademia Navale durante le Campagne di Istruzione,
arrivando quindi a circa 400 unità. Il caratteristico colore bianco e nero
sottolinea il richiamo al passato: le fasce bianche in corrispondenza dei
ponti di batteria e corridoio ricordano le due linee di cannoni tipiche dei
vascelli ottocenteschi a cui il progettista del Vespucci, il tenente colonnello
del Genio Navale Francesco Rotundi, si ispirò. La polena, in bronzo dorato,
rappresenta naturalmente Amerigo Vespucci.
Quest’anno, in occasione appunto del suo 90° compleanno, vogliamo ricordare un anniversario a noi molto caro. Trent’anni fa, esattamente il 7 aprile
del 1991, abbiamo avuto il piacere e l’onore di poter suonare a bordo durante la cerimonia in occasione della partenza dei cadetti per la campagna
estiva che li avrebbe portati nel Mare del Nord. Ricevuta l’autorizzazione da
parte del Capo di Stato Maggiore del Comando in Capo del Dipartimento
Militare Marittimo, Aldo De Franceschi, siamo partiti alla volta di La Spezia, dove il Vespucci era ormeggiato. Una stupenda giornata primaverile ci
ha accolti sul molo del porto, su cui abbiamo sfilato a ritmo della cadenza
del rullante e, prima di iniziare a suonare, abbiamo visitato la Nave. Diretti
dal Maestro Adelio Bernaschina, abbiamo suonato in una cornice incredibilmente suggestiva diversi brani, tra i quali un medley di Morricone.
Poco prima che il concerto terminasse ha preso la parola il nostro presidente di allora, Giuseppe Crestani: “Così come i cadetti del Vespucci
apprenderanno i valori della vita militare imparando tutti i segreti per vivere
e condurre la Nave, anche i nostri ragazzi, i nostri cadetti, sotto la guida
del nostro maestro impareranno a cimentarsi nella musica con impegno. A
prescindere dalla divisa indossata, l’importante è trovare una gioventù seria
e che si impegni per il futuro di tutti noi.”
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A seguire, le parole del Comandante, il Capitano di Vascello
Mario Tumiati, ci hanno davvero inorgogliti: “Questa splendida
banda non la faccio sbarcare, rimanete con noi a bordo e partiamo! Oggi abbiamo parlato con i
nostri sentimenti e con la musica,
e suonare come avete fatto voi oggi
è stato bellissimo.”
Abbiamo concluso suonando e
cantando “Arriva la Banda”, una
marcia composta dal Maestro Enrico Frigerio, con parole di Enrico Frigerio e Ermanno Abbiati.
Per chi è stato protagonista di
quella bellissima giornata il ricordo è sempre vivo e indelebile.
Da oggi chiunque può vederci su
YouTube, digitando: “CORPO
MUSICALE ARCISATE – CONCERTO AMERIGO VESPUCCI”.
Sono molte le curiosità legate al Vespucci, ma una spicca tra le altre.
Era il 1962 e la portaerei USS Independence incrociando nelle acque
del Mediterraneo un veliero lampeggiò il segnalatore e chiese: “Chi
siete?”
La risposta fu: “Nave Scuola Amerigo Vespucci, Marina Militare Italiana”.
La replica della nave statunitense arrivò immediata: “Siete la nave più
bella del mondo!”
Luca Di Rita
Seguiteci su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati.
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Marta Bassino nuova capofila
della valanga rosa

Titolo Olimpico, nella disciplina regina della discesa libera, per Sofia Goggia nel 2018. Coppa del mondo generale, con il pathos delle ultime gare
cancellate all’inizio della pandemia, per Federica Brignone nel 2020. Medaglia d’oro mondiale nello slalom parallelo e coppa del mondo di slalom
gigante, ipotecata con un folgorante avvio, per Marta Bassino nel 2021.
Una staffetta virtuale che segna, con buona pace delle pretendenti, la belle
époque delle lamine veloci a tinte rosa. Un tris d’assi con cui lo sci italiano,
grazie a una squadra femminile davvero ingorda di successi, sta idealmente
accendendo i riflettori sullo sport invernale in attesa dell’appuntamento
dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina in
programma per il 2026. Il countdown può
iniziare sotto i migliori auspici.
Un lustro rappresenta per gli sportivi un
periodo davvero lungo, soprattutto in uno
sport ricco di insidie quale lo sci alpino.
Citofonare per conferma a casa Goggia: la
bergamasca era la favorita per i Mondiali di casa dello scorso febbraio dopo una
serie esaltante di vittorie e podi sulle piste
veloci, poi la scivolata – con annesso infortunio – in un banale rientro da una gara
nebbiosa ha obbligato ad accantonare velleità di metalli pregiati.
Ecco quindi prendersi il palcoscenico la
leggiadra sciata della cuneese Marta Bassino, classe 1993. E che classe nello slalom
gigante: dopo aver assaporato il primo successo della carriera, nella scorsa stagione,
sulle nevi nordamericane di Killington, la
piemontese nel 2020-21 ha esordito con
pregevole autorità sul ghiacciaio di Solden
per poi alzare le mani al traguardo a Cour-

chevel e nel doppio appuntamento di Kranjska Gora. Un trionfo di regolarità sfociato nella Coppa del mondo di specialità. E come perla incastonata
in una stagione da ascrivere agli annali dello sport tricolore, la medaglia
d’oro colta – questa sì con l’occhio ammiccante della buona sorte – nella
nuova specialità dello slalom parallelo. A Cortina d’Ampezzo, nel format
del tabellone tennistico in cui le concorrenti migliori si sono sfidate in due
manche con somme di tempi, ha sempre avuto a disposizione il pendio più
rapido nelle hit decisive: clamorose le rimonte inanellate, fino all’ex aequo
nella finalissima contro l'austriaca Liensberger.
In un panorama dove l’esagerata fisicità sta spesso togliendo la bellezza
del gesto tecnico (non ci riferiamo solo alle discipline invernali, quanto
a un’incontrovertibile tendenza dell’agonismo), piace rimarcare le doti di
Marta Bassino: un’atleta dal fisico minuto e longilineo, capace di una sciata
scorrevole, caratterizzata da continuità di movimento e da appoggi molto
efficaci anche in curva. Non a caso risultati di pregio stanno arrivando - in
analogia a due immense campionesse come la Compagnoni e la Brignone
- anche nel supergigante, laddove tecnica, velocità e coraggio si fondono lasciando occasioni di affermazione solo alle campionesse più complete. Ora
è il giusto momento delle celebrazioni, dei sorrisi da regalare alle copertine
e della fama (mai scontata in un Paese troppo monocorde a descrivere il
calcio), poi il prossimo obiettivo sarà di quelli pesantissimi: le Olimpiadi
del ghiaccio e della neve di Pechino 2022. Perché i Giochi di casa nostra
sono un punto fisso sullo sfondo dell’intero movimento invernale, ma già
in Terra asiatica la nostra valanga rosa sarà chiamata a riversarsi, con forza
ed eleganza, sui gradini del podio.
Nicolò Cavalli
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La “Nostra” intervista
ad Adelio Bernaschina
Mi chiamo Adelio Bernaschina e ho
70 anni.
Ho trascorso la mia vita lavorativa
nel ruolo di direttore del personale presso aziende locali per ben 44
anni. Ho respirato il profumo delle
note fin dall’infanzia poiché mio padre è stato per quasi quarant’anni il
direttore del Corpo Musicale Arcisate. Sin da bambino sono entrato
quindi a far parte della banda, divenendone poi il maestro fino al 2013.
Ho diretto inoltre la Fanfara dei
Bersaglieri di Vergiate e la banda
di Capolago e la passione per la
musica mi ha regalato una medaglia al merito in campo musicale.
Lasciata la musica, per 11 anni ho
svolto la mansione di direttore generale dell’associazione di volontariato AUSER ARCISATE, occupandomi del trasporto anziani presso
strutture mediche.

L’intervista
Il suo carattere in tre aggettivi
Il mio carattere lo posso definire: severo, scontroso, ma tutto sommato di buon cuore, infatti
se qualche persona si trova in difficoltà cerco di
fare il possibile per aiutarla.
Cosa cambierebbe della sua personalità?
Nulla, è grazie alla mia personalità e alla mia determinazione se ho potuto raggiungere importanti obiettivi.
Cosa la rende felice?
Avere insegnato musica ai detenuti del carcere di
Busto Arsizio, aver fatto parte per 58 anni della
banda del paese e di esserne stato il maestro, di
aver fondato AUSER trasporto anziani, con servizio a tutta la valle del Ceresio.

Il suo libro, film, disco preferito?
Preferisco vedere film western, leggere libri
sull’antica Roma e per quanto riguarda i dischi
sono davvero troppi quelli che amo e sarebbe
troppo lungo elencarli, visto il mio speciale
rapporto con la musica.
Cosa non deve mancare mai nella vita?
Nella vita non dovrebbe mai mancare il bene
verso gli altri e il senso di carità cristiana.
10, 100 e 1000 euro servono per…
A me non servirebbero proprio, mentre sarebbero molto utili a coloro che fanno fatica ad arrivare a fine mese.
I suoi eroi nella vita reale
Il mio eroe preferito, nella vita attuale, è PAPA
FRANCESCO, un grande uomo che ho avuto
l’opportunità di incontrare personalmente nel

2013, nell’ultimo servizio della banda di Arcisate che ho diretto a Roma, in piazza San Pietro.
Dall’inizio della pandemia ha percepito timori, paura del contagio? Se sì, quali?
Della pandemia ho paura anche ora, purtroppo
ho perso mio cognato ed amico in pochi giorni,
aveva 45 anni.
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
Della Valceresio non cambierei nulla, ritengo
che sia bella così.
Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua
città?
Se fossi sindaco realizzerei una bella casa per
anziani all’interno del nostro paese, credo sarebbe molto utile, inoltre curerei in modo particolare le strade, asfaltando le più dissestate.

TEL. 0332 473057
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Elliott Erwitt

Coetaneo di William Klein, Erwitt nasce a Parigi il 26 luglio 1928 da genitori ebrei di origini russe. Nei primi anni di vita di Elliott si trasferiscono a Milano fino al 1938 quando sono costretti a cercare rifugio in
America a causa del fascismo.
Negli Stati Uniti studia fotografia a Los Angeles dal 1942 al 1944 e, successivamente, cinema dal 1948 al 1950.
Nei primi anni ’50 servì l’Esercito americano in Francia e in Germania
come assistente fotografo, dove ebbe modo di entrare in contatto con
nuove realtà e di fotografarle; la vera svolta nella sua carriera fotografica,
però, avvenne con l’incontro con Robert Capa, Edward Steichen e Roy
Stryker, a New York.
Quest’ultimo lo assunse alla Standard Oil Company, per la quale lavorò
ad un libro fotografico di reportage su Pittsburgh.
Nel 1953 Robert Capa
lo invitò a entrare
in Magnum mentre
come freelance collaborò con riviste del
calibro di “Life”. Alla
fine degli anni ’60 divenne presidente di
Magnum per tre anni.
Dagli anni ’70 in poi
si concentrò maggiormente sul cinema
e sul mezzo filmico
in generale, sperimentando anche spot
pubblicitari e cortometraggi, oltre che
film.

La fotografia di Erwitt sarà sempre ricordata per la sua sottile e sensibile ironia, per il suo sguardo atipico, ma comunque molto legato allo stile di Henri
Cartier-Bresson, cogliere l’attimo decisivo. Guardando alcune fotografie di
Elliott risulta subito chiaro il perché dell’aderenza a questa filosofia fotografica: la sua immagine, la sua ironia, vivono di attimi, le scene ironiche sono
caratterizzate da istanti fugaci, ed effettivamente divertenti, che contraddistinguono la vita quotidiana. La vita quotidiana catturata anche con la sensibilità che capisce l’infanzia, alcuni dei soggetti preferiti da Elliott sono infatti
proprio i bambini, la scoperta del mondo e come questa, ancora una volta,
possa essere molto ironica e profonda.
Un altro soggetto che caratterizza particolarmente la fotografia di Elliott è
rappresentato dai cani, gran parte del suo lavoro lo ha dedicato ad essi creando immagini iconiche.
Lorenzo Franzi
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Pittura in Italia nel SEICENTO

Morazzone - Flagellazione - Sacro Monte

PITTORI LOMBARDI del SEICENTO

zioni, e da una notevole resa psicologica dei personaggi, pur nella potente enfasi retorica delle
scene; la Messa di san Gregorio nel Duomo di
Varese, la Crocefissione (ora nel Seminario di
Venegono) caratterizzate da tragicità e drammaticità.

L’arte in Lombardia nella prima parte del Seicento è caratterizzata dalla transizione dal Manierismo alle prime fasi del Barocco, complice
il dominio spagnolo. Continua l’applicazione
della Controriforma all’arte religiosa, voluta dal
card. Carlo Borromeo e adottata anche dal fratello card. Federico Borromeo, succedutogli. A
lui, formatosi a Roma e appassionato di arte, si
devono la Biblioteca Ambrosiana, polo culturale
di Milano per la formazione di artisti e letterati,
il Museo Ambrosiano ricco di quadri con storie della tradizione cristiana e temi devozionali,
ma anche con nature morte e paesaggi dipinti
da autori stranieri, e la successiva Accademia
per la formazione di giovani artisti, tra i quali si
distinsero Daniele Crespi, Procaccini, Morone.
I maggiori pittori dell’epoca furono Cerano,
Giulio Cesare Procaccini e Morazzone.

G.B. CRESPI detto il CERANO, dal paese

di origine in provincia di Novara
(1567- Milano 1632)

Educato alla tradizione lombarda di Gaudenzio
Ferrari, arricchita dalla conoscenza della pittura
bolognese dei Carracci, di quella romana (Raf-
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GIULIO CESARE PROCACCINI
(Bologna 1574 – Milano 1625)

Cerano - Paliotto di San Carlo

faello e Bambocci) e dei manieristi nordici, è un
pittore di storia, interprete della controriforma
e del programma religioso del card. Federico
Borromeo.
Tra le sue opere: il Paliotto di San Carlo nel
Duomo di Milano, caratterizzato da un forte realismo nella resa dei costumi e delle ambienta-

Della famiglia Procaccini, originaria di Bologna, dove restano le tele manieristiche, e successivamente trasferitasi a Milano, fanno parte
molti pittori dell’epoca, il papà Ercole ed i suoi
figli Camillo, Giulio Cesare, Carlo e suo figlio
Ercole il Giovane.
Camillo è ricordato per le tele d’altare manieristiche (es. Adorazione dei pastori, Milano - Brera), Carlo per le nature morte, Ercole il Giovane
per quadri religiosi in chiese di Bergamo, Pavia,
Milano e Bologna.
Il più famoso è Giulio Cesare: formatosi nella
pittura emiliana, reinterpreta in modo nuovo
le forme del Correggio e del Parmigianino. A
Milano dipinge il S,Sebastiano ( Castello Sforzesco), le tele dei Miracoli di S. Carlo ( in Duomo),
numerose Madonne e Sacre famiglie ( soffusa
dolcezza nei putti e figure corpose), lo Sposalizio di S. Caterina.
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PIERFRANCESCO MAZZUCCHELLI
detto il MORAZZONE dal paese
del Varesotto (1571- 1626 ?)
Pittore dalla vita avventurosa, dallo spirito
inquieto e tormentato che si riflette nella pennellata nervosa e nel colore monocromato che
conferiscono pathos alle sue immagini religiose. Tra queste, la cappella della Flagellazione al Sacro Monte di Varese, varie cappelle del
Sacro Monte di Varallo e di Orta, la cappella
della Buona Morte in S.Gaudenzio a Novara.

FRANCESCO DEL CAIRO
(Brivio/VA 1607 - Milano 1665)
Pittore ufficiale della corte sabauda, allievo
del Morazzone, fissò il suo umore patetico e
morboso in dipinti di soggetti sacri con Maddalene ed Erodiadi languide, erotiche e mondane in rapimenti estatici.

DANIELE CRESPI
(Busto A. 1598 – Milano 1630)

Del Cairo - Erodiade

Crespi - Frate morto

Allievo del Cerano, lavora in
Lombardia e a Novara. Attento ai pittori spagnoli (Zurbaran), dopo periodi di manierismo lombardo e di realismo
caravaggesco, dipinge il Frate
morto (Brera), attribuito per
molto tempo a Velazquez per
la potenza pittorica.

CARLO FRANCESCO
NUVOLONE
(Milano 1609 – 1661)
Allievo di suo padre Panfilo,
pittore prevalentemente attivo
a Milano, elegante autore di
nature morte legate alla tradizione fiamminga, e del Cerano, Carlo Francesco Nuvolone
è ricordato soprattutto per gli
affreschi al Sacro Monte di
Orta (NO) e in alcune cappelle (III e V) del Sacro Monte di
Varese, per i dipinti con soggetti religiosi e per numerosi
ritratti molto apprezzati (es.
La famiglia del pittore).

Nuvolone - La sua famiglia

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

19

Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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Vulnerabilità e aggiornamenti

Quanti di voi ricevono notifiche di aggiornamento di applicazioni, software, sistemi operativi con cadenza quasi giornaliera?
Quanti decidono di non applicare l’aggiornamento, di
ignorare la richiesta di riavvio del dispositivo?
Quanti di noi alla ricezione della notifica, si pongono la domanda del “perché dovrei farlo, tanto
funziona”?
Quanti decidono di disabilitare l’aggiornamento automatico?
Essere consapevoli delle motivazioni che spingono i produttori a rilasciare nuove versioni del
software potrebbe portarci a rivedere le nostre
azioni e reazioni su questo tema.
I produttori di software disegnano e producono i loro prodotti attorno all’utilizzatore di tale applicazione, definendo e
proteggendo i confini di cosa è lecito
fare e cosa non è permesso fare.
Una vulnerabilità è una “porta” o un
“buco” lasciato aperto involontariamente dallo sviluppatore che permette di
eseguire azioni non volute che vanno oltre i diritti
e permessi dell’utilizzatore.
L’Exploit è un pezzo di software sviluppato da un criminale che
ha lo scopo di sfruttare questa vulnerabilità per usi illeciti.
Viene definito 0-day una vulnerabilità identificata, ma per cui il produttore
del software non ne conosce l’esistenza.
Quando il produttore viene a conoscenza della vulnerabilità, la analizza ed
esegue le azioni correttive, ovvero rilascia una nuova versione del software
che corregge la vulnerabilità e chiude il “buco”.
Se l’utente non installa l’aggiornamento rimarrà una potenziale vittima di
un attacco criminale che sfrutterà la vulnerabilità per fini illeciti.
Facciamo un esempio nel mondo reale, utilizzando una casa come metafora e paragone.
Il software potrebbe essere paragonato ad una casa che è stata costruita e
progettata per permettere l’accesso solo ai proprietari, magari con l’installazione di una porta blindata all’ingresso.
La vulnerabilità potrebbe essere associata ad un problema nella serratura
della porta che con alcuni attrezzi particolari potrebbe essere aperta senza
l’utilizzo delle chiavi.

Se qualcuno riesce a costruire uno strumento
alternativo che permette di aprire la porta senza
l’utilizzo delle chiavi ci troviamo di fronte ad un
exploit.
Se il produttore della porta verrà a conoscenza di questo problema,
chiamerà i clienti per pianificare
la sostituzione della parte “guasta”. Se il proprietario della casa
rifiuta tale intervento, ci troviamo
di fronte ad un utente che rifiuta
un aggiornamento e quindi rimane vulnerabile ad un ladro che vuole utilizzare la vulnerabilità.
Facciamo una semplice digressione su un tema differente, ma analogo: le password di default. Quando
acquistiamo un dispositivo la prima password dell’utente amministratore è semplice (admin, password, etc.)
e viene utilizzata per la prima configurazione, ma è buona
norma cambiarla appena possibile. Lasciare il router di casa
con la configurazione base, le telecamere di videosorveglianza o gli altri oggetti presenti nelle nostre abitazioni senza aver
cambiato la password amministrativa ci espone ulteriormente al
rischio di attacco e utilizzo da parte di cybercriminali.
Per entrambi i temi, la propensione è quello di rispondere: “perché
io?” “ma chi vuole accedere a casa mia?”.
La risposta è semplice: i criminali cercando di prendere controllo di
una quantità sempre più alta di dispositivi per scopi differenti e per
ottenere benefici economici. Faccio un solo esempio: la creazione di
attacchi distribuiti denominati DDoS.
Disservizi verso grandi fornitori di servizi, come Amazon, Google e Facebook, possono essere generati solo con attacchi globali e solo lo scorso
anno si sono verificati decine attacchi di questo tipo.
Ricostruendo l’accaduto si è scoperto che alcune richieste arrivavano
da dispositivi “particolari”: frigoriferi intelligenti, smart tv e videocamere di sorveglianza.
Concludo con un consiglio:
• Cambiate le password di default
• Tenete i vostri dispositivi aggiornati
Emanuele Filadelfio
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Le nostre orchidee medicinali

Quelle finora conosciute sono circa 20.000; la maggior parte vive nei
paesi tropicali ed equatoriali, la flora europea ne annovera circa 200.
Non tutte, ma molte più di quanto non si immagini, di solito, hanno
proprietà medicinali. Stiamo parlando delle orchidee, piante molto
evolute, estremamente specializzate, comparse sulla Terra in tempi
piuttosto recenti. Appartengono alla classe delle monocotiledoni, dove
formano il vasto ordine delle Orchidales. Queste piante sono strettamente imparentate con le Liliaceae, da cui, secondo molti Autori, sarebbero derivate nel corso dell’evoluzione. Rimandiamo il lettore ai
numerosi testi specialistici per l’approfondimento della loro biologia e
descrizione botanica, preferendo dare spazio alle notizie sul loro uso in
fitoterapia. Siamo certi che i lettori sapranno conciliare interesse officinale per queste piante, peraltro protette, con l’esigenza di tutelarle nel
loro ambiente naturale.

Storia e tradizioni
La descrizione per uso medicinale e magico delle orchidee risale a
tempi molto remoti, i Greci le chiamavano “cynosorchis” (testicolo
di cane), nome dovuto alla forma dei bulbi sotterranei. Secondo Dioscoride questi bulbi (l’uno sodo e carnoso, l’altro più flaccido) erano
mangiati lessi o arrostiti per le loro particolari virtù. Il bulbo sodo,
detto maggiore, spiegava Dioscoride, mangiato dagli uomini, farebbe generare figli maschi, mentre l’altro, detto minore, mangiato dalle donne, provocherebbe la nascita di femmine. Ancora
Dioscoride ci narra come le donne di Tessaglia mescolassero il bulbo maggiore nel latte di capra e lo
somministrassero ai propri uomini per eccitarne
il desiderio, e di come al contrario il bulbo minore sortiva l’effetto opposto. Secondo Plinio,
ma anche a parere di Mattioli, i bulbi
bevuti nel latte di pecora provocano
l’erezione, mentre bevuti nell’acqua,
la fanno perdere. La grande importanza, come afrodisiaci,
data alle orchidee, passò
indenne dall’antichità fino
al Medioevo, cominciò
invece a decrescere a partire dal Rinascimento, mano a
mano che si approfondivano le conoscenze chimiche e farmacologiche
delle droghe. Castore Durante consiglia la radice cotta nel vino e mescolata
a miele per guarire le ulcere della bocca,
per “risolvere le posteme, modificare
l’ulcere, e non lasciarle corrodere:
sanare le fistole, e mitigare le infiammagioni”. Risultato identico
era ottenuto impastando la radice
cotta con polenta. Fino al XIX secolo i tuberi del genere Gymnadenia erano considerati antiepilettici.
In medicina popolare il decotto della
pianta intera, di varie specie appartenenti a questo genere, era usato nelle affezioni dell’apparato digerente. Il tubero delle
orchidee era tritato e messo nel caffè o nel
vino del fidanzato come “filtro d’amore”. La
parola concordia (e a volte discordia) che compare
in nomi volgari indicanti orchidee, fa riferimento alla coppia di tuberi digitati di molte specie. La
fantasia popolare ha paragonato questi tuberi alle
mani; quando i tuberi apparivano congiunti la pianta
era detta “concordia”, quando divaricati era chiamata
“discordia”. Nel solco della “magia simpatica”, erano preparati infusi da somministrare di nascosto agli interessati, per donare
concordia o seminare discordia tra due o più persone, a seconda che
i tuberi impiegati fossero allacciati oppure separati.
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La farfalla aveva l’abito conforme / con le felci i palmizi l’orchidee /
dei nostri monti in quell’età remote.
Guido Gozzano – Epistole entomologiche,
Dall’Epistola VIII 57-59
Arrivai un po’ in ritardo con un bel mazzo di orchidee
che porsi ad Augusta.
Italo Svevo – La coscienza di Zeno
Non possiamo terminare questa brevissima disanima storica
senza accennare al salep. Conosciuto fin dalla notte dei tempi in
Oriente, ma d’antichissimo consumo anche in Occidente, il salep
è dato dai tuberi essiccati di varie specie d’orchidee. Secondo alcuni Autori, però, il vero salep si otterrebbe soltanto da Orchis militaris L. Benchè l’uso del salep fosse legato, in origine, alla già citata
credenza nelle proprietà afrodisiache delle orchidee, ben presto, soprattutto nei paesi islamici, prese piede il suo consumo come
cibo altamente nutritivo. La parola stessa salep deriverebbe
dal persiano “shalep” col significato di denso, mucillaginoso.
Una fonte preziosa di notizie, in questo caso, sono i viaggiatori europei dell’ottocento: ci narrano che gli Arabi e i Persiani usavano come alimento da viaggio una farina preparata col
salep che bollita nell’acqua e leggermente aromatizzata dava una
gelatina gradevole e nutriente. Soprattutto in inverno, in Medio
Oriente, comparivano dei personaggi, chiamati “saleptzides” che
andavano vendendo per le strade il decotto di salep. Anche in
occidente venne usato, inizialmente, come nutriente ma, sorti
vari dubbi sulle sue effettive potenzialità nutritive, fu usato
per scopi più propriamente terapeutici.
Spesso non si distingueva tra genere e genere e tra
specie e specie e, quindi, i nomi vernacoli sono comuni a varie orchidee: pan cucù, cuiùn da càan,
castagnöla, concòrdia, fió da la cuncòrdia, fiór
dela concòrdia, èrba dala concòrdia, discòrdia,
fió dra cuncòrdia, èrba dala discòrdia, èrbo d’la
councordio.
Dott. Gabriele Peroni
(continua sul prossimo numero)
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Nobile anemone

Facendo una passeggiata nei boschi all’inizio
della primavera, vi sarà certamente capitato
di osservare fra l’edera aggrovigliata, ciuffi
di fiori violetti. Il loro nome è Erba Trinità.
Questo nome ci arriva dal medioevo in quanto negli affreschi di carattere religioso spesso le foglie di questa pianta, suddivise in tre
lobi quasi uguali, simboleggiavano il dogma
cattolico della Trinità. È una pianta perenne,
dalle gemme sotterranee. Ogni anno si sviluppano dal rizoma sotterraneo numerosi
fiori, con antere e stami chiari in contrasto
con i petali scuri. Il suo nome botanico è
Anemone hepatica, ma nel 1771 è variato in
Hepatica nobilis.
Il nome specifico (nobilis) deriva dal latino
(= notabile, noto, conosciuto), probabilmente per la “notorietà” che questa pianta aveva
per le sue supposte proprietà farmacologiche
ed i presunti effetti terapeutici sul fegato. Le
foglie appena nate, ricoperte di peluria, sono
di color verde scuro nella parte superiore: la
parte inferiore è invece bruno – violacea, di

un colore simile a quello del fegato (si spiega
in questo modo il particolare appellativo "hepatica" che significa appunto fegato). I gambi
sono alti da 5 a 15 cm, ognuno sulla sommità
porta un fiore solitario senza profumo. Il colore dei petali è variabile, in funzione dell'esposizione e dell’insolazione, può andare dal
blu all’azzurro, al bianco e talvolta anche al
rosa in funzione del ph del terreno. Pur essendo un fiore del sottobosco, vive bene anche in luoghi sassosi e preferibilmente calcarei, dal livello del mare fino ai 2000 m di
quota, ma al di sotto dei 100 m e al di sopra
dei 1000 m diventa presto rara. La pianta è
velenosa specie allo stato fresco, pur avendo
proprietà diuretiche, ma ne sconsigliamo l’uso soprattutto nel “Fai da te”. Esistono delle
varianti ornamentali (“cultivar”) a fiori doppi. Teme il caldo eccessivo ma non il freddo,
mentre il terreno deve essere moderatamente
umido.
Adriana Manetta

Un’aquila reale nella Valceresio
Durante un’escursione sulle montagne della Valceresio mi sono imbattuto in un’aquila reale (Aquila chrysaetos), era davvero enorme, un animale stupendo! Con un’apertura alare di circa 2 metri, volava lungo il
versante della montagna scrutando le chiome degli alberi.
Poco dopo notai una seconda figura in volo: un falco pellegrino
(Falco peregrinus, l’essere vivente più veloce sul pianeta Terra, infatti supera i 300km/h in picchiata) il quale eseguì diverse manovre
d’attacco, scagliandosi sull’aquila con l’intento di allontanarla. Guardando le foto vi sarà impossibile non notare la differenza di dimensioni.
Domanda: chi avrà la meglio tra i
due rapaci?
A.	L’aquila reale, impossibile battere un animale di tali dimensioni
e potenza.
B.	Il falco pellegrino, pur essendo
più piccolo è molto più agile e
veloce.
C.	Nessuno dei due, dopo i primi
attacchi, un acquazzone ha costretto i contendenti ad allontanarsi
Risposta: Anche se può sembrare
impossibile, il falco pellegrino non
va sottovalutato, sono bastati un
paio di attacchi per infastidire l’aquila allontanandola.
Sorpresi? Per chi non lo sapesse, in
etologia il comportamento del falco
pellegrino viene chiamato mobbing
(disturbo) e rappresenta l’atteggiamento aggressivo che la preda attua
per scacciare un’eventuale minaccia.
Samuele Cassani
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L’angolo della Poesia
E ieri non c'era

... Caducità e rinascita

E ieri non c’era,
il tenero bòccio.

Più non freme allo spirare del vento il vecchio albero spoglio.
Le voci ricorda della stagione trascorsa: il cinguettio festoso e il frullare
d’ali dei passeri che lo sfioravano, trepidanti, in cerca di riparo, il profumo dei fiori lontani...
Ora il silenzio s’infiltra tra i suoi rami nudi, il silenzio e il freddo invernale che odora di ghiaccio.
Un pianto di resina stilla tra le vene indurite del suo tronco.
“Tornerà ancora la primavera con i suoi teneri germogli?”
“Non più”, sibila il vento, “Non più per te...”
La neve lo sfiora e, posandosi, ripara i suoi rami dal gelo.
“Potrò rivedere il verde dei prati?”
“Non più, non più” fa eco la tramontana.
Il profilo dei monti s’offusca, l’albero è stanco e s’assopisce.
All’improvviso avverte uno strano tremore nelle sue radici, un tremore sempre più intenso e diffuso, un rumore sempre più forte.
Stordito smette di ricordare, di chiedere, di sperare.
Il paesaggio intorno a lui oscilla, sempre più instabilmente, si capovolge...
Il tronco si spezza e l’albero cade, con un tonfo, e lì, disteso, saluta
la vita, sradicato dal suo mondo, lontano dal cielo, piatto e pesante,
che incombe su di lui.
Quando l’albero sarà destinato ad altro viaggio solo una traccia lascerà di sé, un ceppo umido ed odoroso che reca incisi i
suoi molti anni vissuti.
La concentrica storia della sua esistenza, affacciata al cielo, sarà l’ultima impronta della sua presenza, una presenza che rigermoglierà quando la primavera, all’improvviso, sboccerà come un tenero fiore.
Il suo tronco, senza più linfa, proseguirà la sua
storia o si consumerà in cenere, oltre il ciclo
vegetale, oltre la vita.
Noi siamo come l’albero, viviamo
le nostre stagioni fino a che i
giorni si spezzano lasciando
un vuoto incommensurabile,
uno spazio disorientante per
chi trovava in noi rifugio e
ristoro,
fino a che la spinta della vita
rigenera la nostra linfa e rinnova i giorni attraverso nuove sembianze e nel ricordo.

La scorza spaccata,
la vita rinata.
E ieri non c’era,
sotto il cielo azzurrino,
il miracolo della vita
nel ceppo nudo e cinerino...
Valeria Massari
(Marzo 2021)

Senza nuvole
Ho esagerato!
Non mi stupisce
se sei arrabbiato,
ma non sopporto
quell’aria scura
e, un po’, lo ammetto:
mi fa paura!
Vorrei spiegarti
che mi dispiace,
che son pentito
e voglio far pace,
ma non mi parli
che posso fare?
Certo, così
non può continuare!
E mentre aspetto
che un bel sorriso
bussi alla porta
del tuo viso,
ti chiedo scusa
e, per magìa,
torna il sereno
e l’armonia.
Luisa Bianchi

Valeria Massari
(Marzo 2021)

Anche la luce
Prima o poi, tutto può finire.
Un’intensa luce, anch’essa può svanire.
L’anonimo attimo
del vivido presente,
con sincero amore
vivilo intensamente!
Gioisci del giusto momento,
con il cuore contento.
Sergio Pegoraro
alias Serpeg (03/08/2020)
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Arcisate e la sua panchina rossa
Sempre presenti per dire che

“Non è normale che sia normale”

Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio, Amministrazione Comunale di Arcisate e Biblioteca Comunale insieme per dire basta alla violenza sulle donne. UNA PANCHINA ROSSA simbolo della denuncia ai
maltrattamenti nei confronti delle donne, è stata inaugurata lo scorso
6 marzo in Piazza De Gasperi ad Arcisate. All’iniziativa hanno partecipato le Bande Musicali di Arcisate e Brenno Useria e l’Associazione
“Amico Fragile OdV”. A ricordare una presenza tangibile sul territorio,
un quotidiano impegno nel supporto dei vulnerabili e delle persone in
difficoltà, Croce Rossa Valceresio, con questa iniziativa prosegue il suo
impegno nella realizzazione delle panchine rosse nei comuni della Valceresio, simboli di un disagio reale e sempre più diffuso. Nei giorni della festa della donna abbiamo anche realizzato un breve video che vedeva
protagonisti UOMINI di Croce Rossa che a gran voce dicevano NON È
NORMALE CHE SIA NORMALE.
In Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subìto nel
corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale.
Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner,
parenti o amici. Nel 2020 in Italia le donne vittime di omicidio volontario sono state 91, quasi una ogni tre giorni. Nei primi due mesi del 2021
si contano già 10 vittime.

1522

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING

5X1000 a CRI Valceresio
Croce Rossa Italiana è inserita tra gli enti e le Associazioni beneficiarie della quota del 5 per mille sulle dichiarazioni dei redditi. Il
contribuente può dunque destinare la quota del 5 per mille della sua
imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri che
figurano sui modelli di dichiarazione dove oltre alla firma, il contribuente può indicare il Codice Fiscale della Croce Rossa Italiana
Comitato di Valceresio: 03384860122

Sostieni la Croce Rossa Italiana
Comitato di Valceresio
devolvendo il 5×1000
dalla tua dichiarazione dei redditi.
Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i volontari del Comitato
CRI Valceresio sono vicini a Fabrizio per la prematura scomparsa
di Roberta. Non solo una Volontaria, ma una persona dal cuore
grande che ha vissuto il volontariato in CRI con tutta se stessa, donando il suo tempo, la sua passione, la sua gentilezza.
Ci mancherai molto Roby.

Per donazioni:
Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio
IT21J0503450330000000000272
Banco BPM di Induno Olona
Lara Treppiede
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I Carnevali del G.A.M.
In questo periodo “colorato”, manca molto il ritrovarsi insieme anche
solo per scambiare uno sguardo o
due parole. Siamo pronti per ripartire per nuove avventure, in attesa
di tempi migliori.
Per ora non possiamo organizzare
escursioni con troppi partecipanti
o raggiungere mete fuori regione.
Cercheremo di cogliere l’opportunità di proporre, ai soci e agli amici, montagne e luoghi poco distanti,
ma intriganti e interessanti.
Come l’anno scorso, anche
quest’anno non abbiamo potuto sfilare per Carnevale. Il nostro Gruppo dal 1979 allestisce carri e gruppi
mascherati con temi curiosi e mai
banali, che si ispirano ad avvenimenti di storia o costume singolari
accaduti nell’anno, dove l’inventiva
dei soci e collaboratori dà libero
sfogo a situazioni comiche e paradossali. Tutto questo per divertirci

e partecipare alle sfilate nei paesi di Porto Ceresio, Arcisate e Bisuschio.
Le maschere sono sempre impersonate dai soci che si prestano volentieri a
prendersi un po’ in giro.
Vogliamo condividere con voi i nostri ricordi con alcuni titoli e le immagini
del carro del 2020 ”I Stroligh”, in anteprima perché non ha potuto esibirsi:
1979 l’Alpinista, 1980 La valanga Azzurra, 1982 Ballo in maschera, 1983
ET, 1986 Sandrin ferma gli Asan, 1987 Tiro a segno, 1988 Lo scarpone, 1989
L’armata Brancaleone, 1992 Pinatubo, 2000 O.G.M., 2004 L’isola dei GAMosi, 2005 Pozione Salva-Italia, 2006 I Mascùr d’una volta, 2007 Il GAMbus,
2008 Il Villaggio GAMatorix, 2009 Teletubbies al campeggio, 2010 Privatizzata l’acqua il GAM và avino, 2012 GAM-GAM, 2013 Scarpe grosse cervello
fino, 2016I saltimbanchi del GAM, 2017 I pirati del GAM, 2018 Il paese dei
balocchi, 2019 I veccmistéé, … 2020 I Stroligh.
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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I fantastici 85 anni
di uno speleologo speciale
È davvero incredibile pensare che
il 24 febbraio scorso, nel festeggiare il suo 85° compleanno, Maurizio Negrini stesse già progettando la sua ennesima escursione in
grotta, a dispetto degli anni che
avanzano e condizionano inesorabilmente la vita di tutti noi, rubandoci pian piano la possibilità
di fare tutte quelle cose che, quando si è giovani, fanno parte della
normalità.
Quando nel 2013 si presentò per
iscriversi al corso di introduzione
alla speleologia, suscitò non poco
stupore tra gli organizzatori, del
resto non era mai successo che
un settantasettenne decidesse di
intraprendere una simile esperienza, dedicarsi ad un’attività che
richiede notoriamente una buona
prestanza fisica e mentale. Alla
domanda del direttore del corso
su quali fossero le motivazioni
per una scelta così inconsueta,
Maurizio dichiarò candidamente
che, oltre alla passione intrinseca
per la natura e tutti i suoi aspetti,
aveva deciso di diventare speleologo anche per seguire da vicino
le escursioni in grotta del figlio
Matteo, già speleologo, per accertarsi che non attuasse manovre pericolose o comunque rischiose durante le progressioni sotterranee.
In questi anni all’interno del Gruppo speleologico Prealpino, Maurizio
ha partecipato di sovente alle innumerevoli iniziative sociali, dividendo
la passione per le grotte con l’amore per la montagna con escursioni,
ovviamente impegnative, tra cui ferrate e alpinistiche. Una vita all’insegna del rischio e dell’avventura, basti ricordare che da giovane fu un
valido parà della Folgore. Al compimento del suo 80° compleanno i soci
del GSP gli avevano organizzato una bella festa in grotta con tanto di
torta e candeline, l’idea era quella di replicare al raggiungimento degli
85, purtroppo il Covid-19 lo ha impedito, ma ciò non toglie che i suoi
90 anni li festeggerà assolutamente con gli amici speleologi in una grotta del varesotto.
Non ci è dato sapere se esistano altri “Highlander” di grotta come lui,
personaggi che sfidando le leggi della natura umana continuando a praticare attivamente e con entusiasmo la speleologia anche ad età incredibili, come se niente fosse. Molti suoi coetanei da tempo si ritrovano
sonnecchianti su una poltrona davanti al televisore con un plaid sulle
gambe, lui no. Pur essendo un uomo schivo, umile e poco incline ad

apparire sotto i riflettori, Maurizio ha sempre preso parte con entusiasmo alle escursioni sotterranee, e la sua ultima uscita risale solo a pochi
giorni fa, quando è sceso nella Grotta Remeron superando su corda una
serie di pozzi particolarmente impegnativi e giungendo sulle rive del
Lago Bertarelli, ubicato a 150 metri di profondità.
Maurizio non molla, prosegue nel suo incredibile cammino con la stessa energia di una volta e pare proprio che le sue riserve siano inesauribili. Passerà anche questa emergenza, torneranno tempi migliori in
cui le attività sociali riprenderanno a pieno ritmo e i suoi compagni
d’avventura attendono con impazienza di rivederlo al loro fianco, per
condividere quei bellissimi momenti che la speleologia sa regalare.
Guglielmo Ronaghi
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AGGIORNAMENTO COVID
CONTATTI
Contatti via messenger,
mail (sindaco@comunearcisate.va.it)
e cellulare 351 820 21 50.

Cari Arcisatesi,
LUNEDÌ PRIMO MARZO. Rispetto a venerdì segnalo un solo nuovo caso di contagio a
fronte di 2 guarigioni.
Le persone alle prese con il coronavirus sono
ora 20, tutte a casa in attesa di guarigione ed in
buone condizioni di salute.
In ospedale, al momento, non ci sono arcisatesi.
Nel nostro paese, la situazione è stabile. Naturalmente è fondamentale la massima cautela in
ogni spostamento. Utilizziamo la mascherina,
igienizziamo spesso le mani, manteniamo il
distanziamento sociale e soprattutto rispettiamo le regole.
Per quanto riguarda l’amministrazione confermo lo sportello di supporto per gli over 80: dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle
17. Il sabato dalle 9 alle 12, è
possibile telefonare al numero 03321808470
oppure recarsi di persona al punto informativo in Piazza "De Gasperi" (ingresso Biblioteca
Comunale) per ricevere aiuto per l’adesione e
per informazioni circa il servizio di trasporto
GRATUITO verso il punto vaccinale.
Nei prossimi, giorni, inoltre, riceverò risposta
circa la possibilità di avere un punto vaccinale
presso Arcisate, zona Cavalca. Sarete puntualmente informati.
VENERDÌ 5 MARZO. Purtroppo, in questa
settimana, si è registrato un innalzamento dei
casi di coronavirus. Rispetto a lunedì, infatti,
segnalo ben 15 nuovi casi a fronte di quattro
guarigioni.
Le persone alle prese con il Covid 19 sono ora
31. In settimana, inoltre, una persona è stata
ricoverata in ospedale per accertamenti. Le
sue condizioni, come quelle di tutti gli altri arcisatesi, sono buone.
DOMENICA 7 MARZO. Purtroppo devo segnalare l’ennesimo lutto causato dal Covid 19.
Nella tarda serata di ieri, infatti, è deceduto un
altro arcisatese. Si tratta di una persona che era
a casa ed è venuto a mancare improvvisamente lasciando tutti, me compreso, senza parole.
Ai famigliari va il mio cordoglio e tutta la mia
vicinanza.
Per il resto, rispetto a venerdì, segnalo anche
altri 4 casi e 6 guarigioni.
Tra i nuovi contagiati, devo anche annoverare
il responsabile della Protezione Civile di Arcisate, Fabrizio Cassani, il nostro pilastro per la
gestione di questa emergenza. In questo mo-

mento, è in ospedale per accertamenti. A lui e,
come sempre, a tutte le persone alle prese con
il coronavirus, vanno gli auguri di una pronta
guarigione.
In ospedale, ora ci sono quindi due arcisatesi.
In totale, le persone alle prese con il Covid 19
sono ora 28.
La campagna vaccinazioni sta per entrare nel
vivo. Sarà importante aderire in massa alla
vaccinazione per chiudere questo periodo
davvero difficile.
Per quanto mi riguarda, per esempio, ho avuto la fortuna di essere tra i primi vaccinati in
quanto soccorritore volontario del 118 e non
ho avuto esitazioni.
VENERDÌ 12 MARZO. Purtroppo, la curva
dei contagi ha subito un netto rialzo. Da domenica, infatti, devo segnalare ben 37 nuovi
casi a fronte di 5 guarigioni. Altri due concittadini sono stati ricoverati, uno di loro è in
terapia intensiva. In totale, sono 4 gli arcisatesi in ospedale. Il nostro Fabrizio Cassani è
sempre nel nosocomio di Varese e sta lottando
strenuamente per combattere il virus. In totale, gli arcisatesi alle prese con il Covid 19 sono
ora 60.
La situazione, insomma, è peggiorata nel nostro paese come del resto in tutta la Lombardia
e in tutta Italia.

LUNEDÌ 15 MARZO. Anche oggi devo segnalare un rialzo della curva dei contagi rispetto
all’ultimo aggiornamento. Ci sono 17 nuovi casi
a fronte di 4 guarigioni. In ospedale devo segnalare la presenza di 4 arcisatesi. Il nostro Fabrizio
Cassani è sempre ricoverato. È monitorato giorno e notte e continua a lottare per combattere il
virus. In totale, gli arcisatesi alle prese con il Covid 19 sono ora 73.
Ricordo sempre che siamo in zona rossa. Le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse. Sono vietati
gli spostamenti se non per motivi indispensabili
(lavoro, spesa, medicinali e visite mediche) anche
all’interno del comune. Bar e ristoranti potranno
effettuare solo servizio da asporto. Sono anche
chiuse una parte delle attività commerciali (abbigliamento e calzature per adulti in particolare).
Sono altresì vietate le visite a parenti amici se non
per motivi di assistenza sanitaria.
Per quanto riguarda le vaccinazioni anticovid,
piano piano, gli ultra 80enni del nostro paese
vengono chiamati per l’appuntamento. Quindi è
importante controllare i cellulari ed avere fiducia. Entro breve, tutti verranno chiamati.
Continua, inoltre, la corsa per creare il punto
vaccinale ad Arcisate (zona Cavalca) dove verranno vaccinati tutti i cittadini.
#FORZAARCISATE
Il sindaco Gianluca Cavalluzzi

Sportello di supporto per vaccinazioni degli over 80
Dal lunedì al sabato (dalle 9.00 alle 12.00) è possibile recarsi di persona al punto informativo in Piazza “De Gasperi” (ingresso Biblioteca Comunale) per ricevere aiuto
per l’adesione e per informazioni circa il servizio di trasporto GRATUITO verso il
punto vaccinale.
Per gli stessi motivi, è sempre attivo il numero 0332 1808470.

Attenzione ai messaggi Truffa
Cari cittadini, ci vengono segnalati alcuni tentativi di raggiro ai danni di persone
anziane contattate via SMS per un appuntamento di somministrazione del vaccino
anti Covid. Il testo dell’SMS truffa è: “Per info e dettagli su come prenotare il Vaccino
AntiCovid over 80 chiama subito il 1240, un assistente personale è a tua completa disposizione h24 7 gg su 7”. Chiunque riceva SMS di questo tipo è invitato a non darne
seguito. Sul fatto stanno indagando le forze dell’ordine.
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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

(Continua dal numero precedente)

La peste

La peste aveva effetti devastanti e sconvolgenti che colpivano tutta la
popolazione. Panico, terrore di essere contagiati, paralisi di ogni com
mercio perciò impossibilità di introdurre i prodotti, rincaro dei prezzi. Disoccupazione dilagante per l’impossibilità di uscire a svolgere la
propria professione. Risultato di tutto questo, ad esempio nell’epidemia
del 1576/77 non furono solo i 17.239 morti in una città di 100.000 abitanti, ma Milano dovette affrontare il gravissimo problema di sostentare
47.210 “poveri” ai quali si doveva fornire tutto il necessario per soprav
vivere. Questo fatto è messo bene in evidenza nello studio sulla peste di
Leonida Besozzi (3).
Nulla provenne ai milanesi dalla Spagna che avrebbe dovuto preoc
cuparsi delle condizioni della popolazione che per anni aveva spremuto
con tasse insostenibili. Il Vicario ed i XII di Provvisione dovettero af
frontare il problema del reperimento dei fondi necessari al sostentamen
to di oltre la metà degli abitanti. Il cardinal Carlo Borromeo fu di grande
sostegno morale, tanto che quella epidemia viene ricordata con il suo
nome, ma economicamente fu in grado di fare ben poco. Aveva iniziato
ad alimentare gli ottocento ricoverati nel lazzaretto di San Gregorio, ma
dopo 35 giorni si rivolse al Vicario di Provvisione che dal 22 settembre
ebbe in carico anche quelli. Seguiamo qualche riga del Besozzi: “Le finanze del Borromeo si erano notevolmente ridotte dopo le sue rinunce
del 1572; la pensione di 9000 ducati d’oro all’anno sulle entrate dell’arci
vescovado di Toledo era rimasta la risorsa principale su cui poter conta
re per le sue elemosine, non potendo distogliere grosse somme dai red
diti della Mensa arcivescovile milanese, destinati all’edilizia sacra della
Diocesi, alle spese per il personale dell’arcivescovado e a quelle d’ospita
lità e di rappresentanza inerenti alla sua dignità. In una riunione con il
luogotenente Gallarati e con due rappresentanti dei decurioni, in occa
sione del trasferimento dei mendicanti dall’ospedale della Vittoria, il
Cardinale molto piamente fece intendere alla Città di aver speso tutti i
denari e di essersi privato degli arredi del palazzo arcivescovile, e che se
non li fusse stato fidecommisso sopra i suoi beni patrimoniali e libera
mente ne havesse potuto disponere, le haria molto volentieri venduti e
alienati tutti per aiutare questo populo.”. Il Cardinale non poté disporre
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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.

del suo patrimonio e la città sola ne dovette sopportare tutto l’onere. Le
spese dei primi sette mesi (dal 2 agosto 1576 al 1 marzo 1577) assom
marono a lire 1.052.578. Si comprende che se anche San Carlo avesse potuto assegnare tutti i 9.000 ducati annui provenienti dall’arcivescova do
di Toledo (9.000 ducati sono lire 45.000) ci sarebbero volute 25 annualità
di quella rendita per coprire le spese dei primi 7 mesi. Ed oltretutto,
aldilà del fatto che la carità cristiana l’avrebbe spinto a farlo se gli fosse
stato possibile, non era certo il Cardinale che istituzionalmente doveva
provvedervi.
Grande flagello la peste che paralizzava intere città. Questa situazione
veniva vissuta come un meritato castigo divino, è una costante nella
mentalità di quei tempi. La peste era la vendetta di un Dio punitore che
Continua a pagina 33
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doveva essere implorato di perdonare i peccati di un popolo corrotto. Ed ecco le processioni d’implorazione: ricordiamo quella con in
testa il Cardinal Carlo Borromeo
con il Sacro Chiodo del 9 ottobre
1576, o quella del cugino Cardinal
Federico con il corpo di San Carlo
il giorno 11 giugno 1630. A credere al castigo divino non erano solo
le autorità religiose, vediamo che
anche quelle laiche ne erano convinte. Un appello del Vicario e dei
XII di Provvisione del 21 agosto
1624 inizia così:
L’imminente flagello della peste,
col quale à Dio Nostro Signore
piace di percuotere i Regni e Paesi circomvicini; deve con ragione
movere questa Città a rissolversi
per tempo con veri segni di penitenza, e con publiche e private
orationi di placar e divertir l’ira
Divina... Questo è l’inizio dell’ap
pello perché tutta la popolazione prenda parte alla processione di venerdì 23 agosto. Inoltre nell’appello si segnalano le chiese in cui sarà esposto il Santissimo Sacramento. Il popolo reagiva però in maniera diversa.
Terrore, come abbiamo già accennato, disperazione, penitenza rigida
sino alla fustigazione, oppure ricerca della gioia prima che il tormento
ne togliesse la possibilità. Il popolo che aveva sempre vissuto del suo lavoro e di sacrifici sentendosi rinfacciare che per la sua vita sfrenata Dio
lo castigava col flagello della peste come poteva reagire? E sentendosi
invitato a fare penitenza, anche quando magari la sua esistenza era già
stata una dura penitenza cosa poteva pensare?
Poi quando il contagio si diffondeva, mentre si era appena attribuito
questo fatto al castigo divino si andava alla ricerca dei colpevoli, di capri
espiatori. Il contagio si diffondeva, come sempre è stato, anche per colpa
degli assembramenti di persone, fossero nelle piazze o nelle chiese. Il
contagio si diffondeva anche perché le autorità per motivi economici
tenevano nascosto il più possibile il serpeggiare del male, anche perché
i monatti anziché bruciare gli effetti degli appestati li vedevano, oppure
perché qualcuno di guardia ai “restelli”, dietro compenso, lasciava pas
sare persone ed animali senza la prescritta fede sanitaria. Il contagio si
diffondeva a volte per ignoranza di coloro che erano considerati dotti:
don Ferrante negava l’esistenza della peste anche quando questa lo stava
portando alla tomba. E nel libro della storia venne scritta una pagina
vergognosa, quella della caccia agli “untori”. Queste sarebbero state per
sone accusate di spargere il contagio per mezzo di polveri o olii infetti.
Alessandro Manzoni descrive la barbara esecuzione dei due innocenti
Giangiacomo Mora e Guglielmo Piazza accusati di essere degli untori,
“uomini del diavolo”. I due furono vittime dell’odio irrazionale e furioso,
di un fanatismo e di una superstizione dilagante.
Nella realtà il contagio oltre che tra le persone che venivano a contatto
(anche se allora questo non lo si sapeva) avveniva per mezzo dei roditori
e delle loro pulci, animaletti che nessun “rastrello” poteva fermare. Nessun cordone sanitario avrebbe potuto fermare i ratti o le punture delle
pulci che trasmettevano il contagio all’uomo.
La peste infatti, malattia infettiva e contagiosa, è dovuta ad un mi
croorganismo specifico, la “pasteurella pestis”, coccobacillo scoperto nel
1894 da Alessandro Emilio Yersin e da Shibasaburo Kitasato, ciascuno per
suo conto, ma nello stesso anno. Il morbo colpisce i roditori, soprattutto
i ratti. Le modalità di diffusione (fra ratti o dai ratti all’uomo) sono state
chiarite dalle ricerche condotte in India dalle “Commissioni inglesi per la
peste” tra il 1905 ed il 1914. Appurarono che le epidemie di peste umana
erano precedute da epizozie tra i topi di chiavica prima, e successivamente
tra i topi comuni delle case. La trasmissione dell’infezione da animale ad
animale, o da animale all’uomo ha luogo di solito per mezzo delle pulci
dei ratti che pungono l’uomo solo in mancanza del loro ospite preferito,
ossia dopo una morìa di ratti. Alla luce di queste conoscenze possiamo
comprendere meglio i motivi di diffusione del morbo, ed anche perché gli
eserciti di mercenari lanzichenecchi allo sbando, che restavano mesi nelle
campagne e nelle stalle contagiavano i paesi attraversati. E forse si potranno anche comprendere le incongruenze fra i divieti di assembramenti o
le segregazioni nelle case e le pubbliche processioni dove moltitudini di
persone rischiavano il contagio. E forse non sono solo considerazioni...col

senno di poi, se già il cardinal Federico Borromeo in tempo di contagio
girava per Milano in lettiga serrata d’ogni intorno con vetri.
Visto come stavano le cose a Milano, avviciniamoci, e riportiamo dalla
“Cronaca Luganese” di Nicolò Laghi, notizie dal 1484 al 1501. (4)
Pestilentia - L’anno 1484, die 19 settembre, cominciò la peste in Lugano
et solamente tre persone ne morirno per alhora cessando fino alli 16
luglio dell’anno seguente 1485 che poi cominciò morir un figliolo de
Antonio Mangiacavallo et molti altri, et perseverò sino alli 30 novembre
di quel medesimo anno fuori per il verno sempre nei moti di luna ne
moriva qualcheduno di peste. Et entrandosi nel mese d’aprile del 1486
cominciò crudelmente a lavorare attalché molte famiglie furoni isforzate
abbandonar Lugano. Et durò questa peste per il mese d’ottobre, di modo
che in Lugano passarono di questa vita circa duecento sessanta persone.
Et non solamente questa pesta molestò Lugano; ma altresì quasi per tutte
le ville di Val Lugano. Anzi, andò per tutta la Italia durando il 1484: 85:
86, et nel principio del 1487 dette luogo ogni sospettoso male.
Peste - L’anno 1498 die 15 Mai cominciò la peste in Lugano in casa di
Christofaro de Riva; et morse un Comissario mandato qua nel tempo
della peste dal Duca di Milano. Et durò questa peste sino al 16 di novembre 1498, essendo morti in Lugano circa dugento persone. Nel medemo
tempo si fece sentir la peste a Muzzano, Biognio, Massagno, Rovello,
Rolino, Legaino, Soragno, Cassarago et Castagnola. In questi tempi pestiferi si facevano molte guardie al fiume di Agnio. Al Ponte della Tresia
stavano dieci balestrieri a cavallo a nome del Duca di Milano, i quali
trascorrevano qua et là non lasciando che quei di là dal fiume di Agnio
venissero di qua, et tenendo a sesto gli stravaganti...
Peste - L’anno 1501 ...Hebbe questo tempo molte tribulationi per le guere: ma se gli aggiunse per magior flagello la peste, cioè a Como, Milano,
Pavia, Novara, Serono, Gallarato et quasi per tutto il lago di Como. Cresceva poi tanta tribulatione assai più per una incredibile caristia delle
vettovaglie, per ciò che a chi voleva comprare uno staro di formento
gli costava grossi ondeci, la biava grossi nove. Et il miglio grossi sei. Il
Formaggio costava otto sesini la lira. La carne quattro sesini la lira. Et
il butero valeva un pechione la livreta. Et finalmente le cose erano tanto
care che trapassavano ogni giusto segno.”
______________________
(3)

BESOZZI LEONIDA, Le Magi strature cittadine milanesi e la peste
del 1576-1577, Archivio Storico Lombardo, Cappelli Editore, Bologna,
1988.

(4)

L
 AGHI NICOLÒ, Cronaca Luganese, con Prefazione di ALBERTO
RUSCONI in Periodico della Società Storica per la Provincia e antica
Diocesi di Como, volume 2, Fascicolo 2, Como, febbraio 1881.
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 febbraio 2021
Uno dei tanti proverbi sui mesi dice: “Febbraio, febbraietto, corto e maledetto”. Tutto il contrario di quanto è avvenuto quest’anno! Infatti è
stato un mese mite con appena 5 mattine con temperature di gelo, senza
un centimetro di neve, con 15 pomeriggi su 28 con temperatura massima superiore a 10°, con ben 15 giorni soleggiati e con solo 5 giorni
con piogge moderate. Stiamo ora a vedere se marzo “pazzerello” ci farà
scontare tutto questo o se invece si proseguirà trionfalmente verso la
primavera…
Vediamo ora febbraio 2021 nei particolari. I primi 10 giorni sono stati
poco freddi, infatti un solo mattino è stato di gelo, appena –0,6°. Le
temperature massime pomeridiane hanno superato i 10° in 4 pomeriggi. Il Sole però si è visto poco perché 3 giornate hanno avuto molte
nuvole e 5 hanno dato un poco di pioggia: 47,5 millimetri in totale.
Naturalmente niente neve.

Nella seconda décade c’è stato un ritorno del gelo in alcuni giorni per correnti fredde da nord-est, e precisamente sabato 13 con –2°, domenica 14
con –6,4°(picco mensile), domenica 15 con –4,3° e infine martedì 16 con
–2,9°, poi è ritornato il tiepido. Cielo molto nuvoloso in 5 giornate, ma
senza pioggia e con una lievissima incipriata di neve per poche ore la sera
di venerdì 12. Il Sole è prevalso nelle altre 5 giornate.
Negli ultimi otto giorni l’alta pressione atmosferica non ha permesso alle
perturbazioni di passare nei nostri cieli e così il Sole ha dominato. Le temperature sono risultate miti, mai di gelo, con massime di quasi primavera
da martedì 23 a sabato 27, con un picco di 19,6° giovedì 25, ma anche 19°
mercoledì 24 e 18,9° venerdì 26. In conclusione febbraio 2021 ci ha riservato 15 giorni soleggiati, 8 con molte nuvole e 5 con pioggia. La temperatura
massima più alta c’è stata giovedì 25 con 19,6°, quella più bassa domenica
14 con –6,4°. In totale le minime di gelo sono state appena 5. Sono scesi
47,5 mm di pioggia e tutti nella prima decade. Una lievissima e insignificante incipriata di neve la sera di venerdì 12.

CONFRONTO STATISTICO TRA FEBBRAIO 2021

FEBBRAIO 2020

GIORNI SOLEGGIATI

15

20

GIORNI NUVOLOSI

8

8

GIORNI PIOVOSI

5

1

47,5

4

- 6,4°

-3,3°

5

11

19,6°

21,4°

TOTALE MILLIMETRI MENSILI
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
MATTINE DI GELO
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

Cronaca spicciola di Besano
In questo breve mese dell’anno ci sono stati ben 6 funerali : di PIROVANO EGIDIO (91anni), di CAVICCHIOLI PALMA (76), di VAN REGENMORT LEA (di pochi mesi), di GERVASINI LUIGI (87), DI OCCA
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VITTORIO (88), e di ZABATTA LUCIA (92). La piccola Lea era figlia
di genitori del Belgio, qui residenti. Era nata prematura e con gravi problemi di salute.
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L’abilità oratoria di Gesù (107)
Gesù, dopo i discorsi del monte detto “delle beatitudini”, entra in Cafarnao, salutato da molti e anche dal locale centurione romano che
chiede la guarigione di un suo servo molto ammalato. Profezie di
Gesù sui pagani che saranno migliori dei Giudei nel credere il Lui.
Ma questa volta alla serie, si unisce il saluto del centurione del luogo,
credo. Lo saluta col suo: «Salve, Maestro! » al quale Gesù risponde col
suo: «Dio venga a te ».
Il romano prosegue, mentre la folla si accosta curiosa di vedere come
va l’incontro: «Sono più giorni che ti aspetto. Tu non mi riconosci fra
gli ascoltatori del Monte. Ero vestito da cittadino. Non mi chiedi perché ero venuto? ». «Non te lo chiedo. Che vuoi da Me? ».
«L’ordine è di seguire coloro che tengono assembramenti, perché troppe volte Roma dovette pentirsi di avere concesso riunioni di apparenza onesta. Ma, vedendo e udendo, ho pensato a Te come a... come a...
Ho un servo malato, Signore. Egli giace nella mia casa, nel suo letto,
paralizzato da un male nelle ossa, e soffre terribilmente. I nostri medici non lo guariscono. I vostri, che ho invitato a venire perché sono
mali che vengono dalle arie corrotte di queste regioni, e voi li sapete
curare con le erbe del suolo febbricoso della sponda dove stagnano
le acque prima di essere bevute dalle arene del mare, si sono rifiutati
di venire. Ne ho dolore perché è un servo fedele ». «Io verrò e te lo
guarirò ».
«No, Signore. Non chiedo che Tu faccia tanto. Sono pagano, sudiciume per voi. Se i medici ebrei temono contaminarsi col porre piede

nella mia casa, con più ragione essa è contaminazione a Te che sei
divino. Io non sono degno che Tu entri sotto il mio tetto. Ma se Tu dici
da qui una sola parola il mio servo guarirà, perché Tu comandi a tutto
quanto è. Ora se io che sono un uomo sottoposto a tante autorità, la
prima delle quali è Cesare, per cui devo fare, pensare, agire come mi è
comandato, posso a mia volta comandare ai soldati che ho sotto il mio
comando, e se dico ad uno: “Va’ ”, all’altro: “Vieni”, e al servo: “Fa’ questo”, uno va dove lo mando, l’altro viene perché lo chiamo, il terzo fa
quello che dico, Tu, che sei Chi sei, sarai tosto ubbidito dalla malattia
ed essa se ne andrà ». «Non è un uomo la malattia...» obbietta Gesù.
«Neppure Tu sei un uomo, ma sei l’Uomo. Puoi dunque comandare
anche agli elementi e alle febbri perché tutto è soggetto al tuo potere».
Dei maggiorenti di Cafarnao prendono in disparte Gesù e gli dicono: «Egli è romano, ma Tu ascoltalo perché è uomo dabbene che ci
rispetta e ci aiuta. Pensa che ha fatto fabbricare proprio lui la nostra
sinagoga e tiene in rispetto i suoi soldati perché non ci sbeffeggino
nei sabati. Fàgli dunque grazia per amore della tua città, acciò egli
non resti deluso ed irritato ed il suo amore si rivolga in odio per noi ».
E Gesù, ascoltati questi e quello, si volge sorridendo al centurione
dicendo: «Va’ avanti che vengo ». Ma il centurione torna a dire: «No,
Signore, io l’ho detto: molto onore sarebbe se Tu entrassi sotto il mio
tetto, ma non merito tanto; di’ solo una parola e il mio servo sarà guarito». «E sia. Va’ con fede. In questo istante la febbre lo lascia e la vita
torna alle membra. Fa’ che alla tua anima pure venga la Vita. Va’ ». Il
centurione saluta militarmente e poi si inchina e se ne va.

SUPER ENALOTTO
RICARICHE
TELEFONICHE
BOLLI AUTO
BOLLETTE
PANE
ALIMENTARI
GASTRONOMIA
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Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021
MASSARO GINEVRA

MORTI REGISTRATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021
IPPOLITO MARIA di anni 89

NESSUN MATRIMONIO REGISTRATO
NEL MESE DI FEBBRAIO 2021

BALLALI ALESSANDRO di anni 79
LATEANA GIUSEPPE di anni 67
COMOLLI GIUSEPPE di anni 74
GAUDIOSO MIRELLA di anni 89
BRIGNANI RITA di anni 82
LAZZARINI ROBERTO di anni 72
GELAO MARIA di anni 63

Pro Loco Arcisate
ricorda...
ANDREA ZUMELLI
FRANCESCA TONOLI
Vi ricordiamo con tanto affetto,
Ivana, Germana, Mauro, e famiglia

NICO ZUMELLI
Ti ricordiamo così
Germana, Mauro, Ivana,
nuora e nipoti

La moglie Morena con i figli Jury ed
Eleonora ricordano con tanto affetto
ROSARIO ROSSINO
1958 - 2014

GIULIANO GRAMONI
Nell’anniversario della tua scomparsa
ti ricordiamo con tanto affetto

La moglie Edda con la figlia,
il genero e tutti i familiari
piangono il loro
FLAMINIO TONIOLO
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ANNA PEDOJA
8 Marzo
ANNA, Buon compleanno in cielo
Cara Amica, sei stata una persona che
con concretezza ci hai insegnato che
la vera giovinezza è quella del cuore.
Le tue amiche

FRANCESCO POLICRISI
Sei sempre nei nostri cuori.
Tua moglie, i figli
e chi ti ha voluto bene

LINO MAIELLARO
Ogni giorno cerchiamo
una motivazione per andare avanti.
La troviamo nel tuo ricordo, ci manchi.
Mamma, papà, i tuoi fratelli,
Romina, la nonna e tutti i tuoi familiari

SANTINO COLOMBO
Sarai sempre nel cuore di chi ti ama

LUIGI E FRANCO
TURRA
I vostri cari vi ricordano con affetto

Nell’anniversario della scomparsa, i figli, le figlie, i generi, le nuore ed i nipoti,
ricordano i loro cari
ANGELO TURRA
MARIA COLOMBI

UMBERTO PINTON
Il fratello, la sorella, i nipoti
e le cognate lo ricordano con affetto

MARIA STOCCO
AMEDEO PRIOR
Il figlio, le figlie, nuore, generi, nipoti e pronipoti
ricordano con affetto i loro cari

VESTIZIONI
RIMPATRIO SALME
DISBRIGO PRATICHE
ELENA DE LORENZI
GIUSEPPE COSTANTINO
Nell'anniversario della scomparsa, la famiglia ed i parenti tutti
li ricordano con tanto affetto e rimpianto

CREMAZIONE

PRENOTAZIONE FIORI
CAMERE ARDENTI
NECROLOGI
SERVIZI CIMITERIALI

PERSONALE QUALIFICATO

MARMI E MONUMENTI

AUTO FUNEBRE LIMOUSINE

TRASPORTO DELLA
SALMA IN TUTTA ITALIA

TERESA CADEI
ONORATO CROCE
La figlia e il genero con Tommaso li ricordano con infinito amore,
si uniscono nel ricordo nonno Pasquale e nonna Elisa
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SETTIMO SCODRO
TERESA VALERI
I figli, le nuore e il nipote ricordano con affetto i loro cari

Nell’anniversario della scomparsa di
ROMILDE NEMBRI
le figlie con i generi ed i nipoti
la ricordano con affetto

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
GIOVANNI BELLI
la famiglia Bergamaschi
lo ricorda sempre con affetto

La figlia, i figli, il genero, le nuore ed i nipoti ricordano con affetto e rimpianto
i loro carissimi
RENATO MORENI
LINA PAROLIN

SANDRA RIZZI
BATTISTA VALTULINI
La figlia, il genero e le nipoti li ricordano con affetto

EDOARDO MARELLA
Nell’anniversario della scomparsa,
la moglie, le figlie con i generi, il
figlio, la nuora, i nipoti lo ricordano

Nell’anniversario della scomparsa,
Anita e Gianpiero Buzzi
ricordano la mamma
AGOSTINA BUZZI ZOLLA
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