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Centro vaccini di Arcisate
Il quinto hub del Varesotto

Laddove si provavano e si compravano i jeans,
viene somministrato il vaccino. Mentre nella
zona dov’erano esposti l’abbigliamento e l’attrezzatura sportiva, si trova l’area di attesa e di
sicurezza per prevenire eventuali reazioni avverse
all’inoculazione. Se qualcuno ce l’avesse detto tre
anni fa, nessuno ci avrebbe creduto. Anzi, probabilmente ci avrebbero preso per pazzi. E, invece,
purtroppo, è tutto vero. Un pezzo importante della storia di Arcisate e Brenno Useria, il Cavalca,
ha ormai chiuso da quasi due anni e il negozio, in
queste settimane, è stato trasformato, in un centro vaccinale che ha l’obiettivo di somministrare
lo “scudo” medicale agli abitanti della Valceresio.
E, quindi, si spera di contribuire a uscire dalla
pandemia del Covid-19. Pazzesco.
Nell’ex “regno” della moda si vaccinerà la popolazione della Valceresio e non solo. Si è partiti

Cari Soci,

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

giovedì 15 aprile e, verosimilmente, si andrà
avanti fino a Ferragosto. Tutto rimane al piano terra dell’ex magazzino. In questi mesi si
è partiti coi settantenni e le persone fragili
e, via via, si andrà a scalare coi più giovani.
Si entra dal vecchio ingresso, con un primo
filtro della Protezione civile, si prova la temperatura e poi tocca all’accettazione. Infine
si attende il proprio turno e si arriva nelle
cabine dove avviene l’iniezione. Qui si compila un questionario, si risponde alle domande del medico e, finalmente, tocca al vaccino.
Poi si esce e si aspettano ancora quindici minuti per vedere se tutto fila liscio con le eventuali reazioni avverse. Infine si torna a casa.
Quando scriviamo questo pezzo (il 19 aprile)
erano attive due linee su un turno giornaliero da sei ore, per sei giorni. In questo modo
si vaccinano circa 24 persone ogni ora. Contando che in Valceresio, a occhio, dovranno
ancora vaccinarsi circa altre 40.000 persone,
bisognerà fare ogni sforzo per triplicare la

potenzialità di vaccinazione. Certo, l’impegno per aprire il centro vaccinale è stato già
enorme ed encomiabile per Arcisate e per
tutta la Valceresio. Ora, fatto 30, bisogna
cercare di fare 31. Nel frattempo ci si deve
inchinare di fronte a chi è riuscito a portare a casa questo risultato: ovvero aprire il
centro vaccinale di Brenno Useria. E quindi innanzitutto vanno citati i volontari, che
permetteranno il suo finanziamento e quindi Protezione civile, Croce rossa Valceresio e
Sos Valceresio. E poi gli altri protagonisti del
sito: gli amministratori locali che ci hanno
creduto e hanno lottato per aprirlo, Ats Insubria, i medici di base, la Cooperativa medici
Insubria, la Comunità montana del Piambello, il Bacino imbrifero montano, le ditte
che hanno dato il loro contributo e tutti gli
altri, magari, che mi sono sfuggiti e con cui
mi scuso.
Nicola Antonello
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Iana Teoldi da 110
Iana ha conseguito la Laurea Magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi dell’Insubria, con votazione di 110. Congratulazioni vivissime da familiari e amici per il pregevole traguardo raggiunto.
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La nostra BASILICA
compie 500 anni!
Le origini del complesso di S. Vittore
sono molto antiche, esse probabilmente rimandano al V secolo, come
l’attiguo battistero di San Giovanni.
All’interno della chiesa è presente,
infatti, una testimonianza epigrafica
risalente al V secolo, rinvenuta durante i lavori di risistemazione del
presbiterio nel 1745 e oggi murati
sull’altare. Sono due lapidi, le quali
attestano la presenza di un cristiano
di nome Paolo e di un sacerdote di
nome Costantino, entrambi sepolti
in questa basilica e vissuti nel secolo V. I documenti sono importantissimi in quanto attestano la precoce
presenza del cristianesimo in queste
terre e di una comunità di fedeli già
organizzata con la presenza di un sacerdote.
La prima attestazione scritta della Prepositurale risale al 1095. Coevo a
questo documento è il campanile, situato lungo la parte nord della facciata
della chiesa attuale.
Due lapidi esterne parlano della chiesa già esistente e viva, con la presenza
di presbiteri nel 1252 e 1256. I recenti lavori di rifacimento del pavimento
hanno trovato strutture risalenti esattamente a questo periodo e il perimetro della precedente chiesa medievale.

Anche tu
sei invitato!

La consacrazione della Collegiata così come la vediamo oggi,
escludendo varie aggiunte di altari e cappelle laterali annesse
nei secoli, è avvenuta il 29 novembre 1525.
Un antico cartiglio riporta infatti queste parole:
“Il 29 novembre 1525, io Antonio Melegnano, vescovo di Lodi
e suffraganeo del Rev.mo cardinale Ippolito d’Este, arcivescovo
di Milano, ho consacrato questa chiesa in onore di san Vittore
Martire…”
Una lapide, recentemente ripulita e restaurata, murata nella parete adiacente il battistero, mostra una croce astile che sormonta una data: 1521.
Questa datazione ricorda la costruzione dell’attuale collegiata.
Quest anno, 2021, ricorre il 500esimo anniversario, degno di
essere ricordato, e provvidenzialmente capitato durante l’anno
dei grandi lavori che stanno riportando ad antico splendore le
pareti del nostro tempio.
La prossima Festa Patronale di san Vittore che comprende,
come tradizione, il palio dei rioni, vedrà la presenza tra noi
dell’Arcivescovo di Milano, Sua Eccellenza Re.ma Mons. MARIO DELPINI, che la sera di lunedì 10 maggio alle ore 20.30
presiederà la solenne Eucaristia con la presenza dei sacerdoti
del Decanato Valceresio.
Quella sera si darà inizio ai solenni festeggiamenti in occasione
del 500esimo, che si estenderanno per tutto il 2021.
Tutti si sentano fin da ora invitati alla santa Messa!
In Basilica, come ormai sappiamo, in questi contesti di emergenza pandemica i posti saranno limitati, ma diversi saranno i
punti allestiti in oratorio e nel salone per poter partecipare alla
celebrazione.
Una grande occasione per tutti i fedeli e per tutta la cittadinanza!
Un’opportunità per riscoprire la nostra amata basilica e per
festeggiare questa comunità, che tra antichissime pietre rinnova ogni giorno la propria fede in Cristo, diventando comunità
gioiosa, fatta di pietre vive, capaci ancora oggi di annunciare e
testimoniare il Vangelo.
								
Don Valentino Venezia
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Quale futuro per l’Europa?
Il futuro etico dell’Europa è già implicito nei suoi documenti sia nella Carta
dei Diritti dell’Unione Europea (7 dicembre 2000) sia nel trattato dell’Unione Europea (Strasburgo 12 dicembre 2007) e ovviamente nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Roma 1950).
Si tratta di meglio applicarli negli Stati membri dell’intera Unione.

1. I diritti fondamentali ed inalienabili della persona umana

Il Trattato dell’Unione Europea (TUE), nella versione consolidata all’art 6
recita: “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta
dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE)”. E al paragrafo 3
dell’art 6 sottolinea che “i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri,
fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”.
Vi è poi nell’art 2 del Trattato sull’Unione Europea (TUE) una sottolineatura che rafforza l’impegno sui principi e valori cardine alla base dei
quali stanno i diritti e i doveri di ogni Stato di diritto e di ogni persona
appartenente all’Unione Europea. Così recita l’art 2: “L’Unione si fonda
sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,
dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono
comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e
dalla parità tra donne e uomini”.
Per un “domani dell’Europa”, degna dello spirito dei Padri fondatori, è più
che doveroso fare in modo che in tutti gli Stati membri, nel rispetto della
loro autonomia, si garantisca la promozione e la tutela dei diritti della persona umana, iniziando dalla parità di genere, sul lavoro, nell’amministrazione pubblica, nelle rappresentanze dei partiti e nell’educare al rispetto
della donna in ogni ambito; non trascurando i diritti sia del nascituro che
dell’infanzia e di disabili di ogni età.
Tra i diritti umani non può mancare il diritto al lavoro, alla salute e all’accoglienza di profughi e di rifugiati in una solidarietà garantita dell’intera
Unione Europea.

2. Interculturalità

L’interculturalità di cui si sente la necessità proprio a causa della conformazione della stessa Unione Europea dovrebbe, nell’oggi e nel domani, essere
incrementata con una miglior conoscenza delle diverse lingue e tradizioni
culturali dei vari popoli: latini, germanici, slavi, greci, finnici e magiari per
un arricchimento conoscitivo ed esperienziale delle diverse tradizioni.
Questa tensione ed attenzione è già recepita sia nel Trattato dell’Unione
Europea all’art.3 comma 4, che appunto recita: “[L’Unione Europea] rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla
salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo” ed anche
nel Trattato del funzionamento dell’Unione Europea (CDFUE) all’art 167
par. 1 (titolo XIII) troviamo quanto segue: “L’Unione Europea contribuisce
al pieno sviluppo della cultura degli Stati membri nel rispetto delle loro
diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune”.
Sempre più abbiamo bisogno di conoscere le tradizioni, il patrimonio artistico, religioso ed etnico dei Popoli d’Europa con la loro storia, le loro
ricchezze ambientali e le loro proposte ed attese. Il sincero scambio interculturale ed anche le sofferenze dei popoli ci rendono più fratelli e quindi
maggiormente impegnati a perseguire obiettivi di giustizia e di pace.

3. Tutela dell’ambiente e la promozione di uno sviluppo
eco-sostenibile

La tutela dell’ambiente oggi ha le sue radici anche in una concezione di
diritto funzionale, in quanto senza la salvaguardia e la tutela del creato l’individuo non è né in grado di esercitare pienamente e al meglio gli altri suoi
diritti individuali e funzionali, né di progredire in uno sviluppo infra e inter-generazionale. È doveroso dire che i Trattati e la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE) hanno positivizzato questo diritto,
ma il riconoscimento della tutela ambientale lo si evince già dal Preambolo
al Trattato sull’unione Europea dove chiaramente si afferma che “[Gli Stati
dell’Unione Europea sono ] determinati a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo
sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell’ambiente”.
Nella Carta fondamentale dei Diritti dell’ Unione Europea (CFDUE) all’art.
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37 viene sancito il diritto di tutela dell’ambiente.
È proprio in base a questo riconoscimento che i Trattati conferiscono
all’Unione Europea la competenza di adottare provvedimenti in materia
ambientale. Basterebbe citare gli articoli 191,192,193 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea( TFUE) dove si sottolinea tra l’altro che
“La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello
di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione
preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei
danni causati all’ambiente, nonché sul principio chi inquina paga”.
Proprio nello spirito della tutela dell’habitat ambientale l’Unione Europea
ha aderito e sottoscritto il Trattato sul clima, firmato a Parigi nel 2015, ed
ha preso impegni vincolanti nella tutela dell’ambiente.
L’“Europa di domani” dovrà non solo legiferare, ma anche provvedere concretamente alla tutela della Casa Comune.

4. Libertà religiosa

Il senso religioso è intrinseco ad ogni soggetto razionale al di là di qualsiasi
apprendimento. La persona inserita in un contesto socio-culturale trova
delle risposte che divengono patrimonio e indirizzano il senso religioso
intrinseco alla persona stessa. Così, con libertà, ciascuno sceglie il proprio
cammino confessionale quale emancipazione delle proprie aspirazioni religiose che vengono a costituire i valori del vivere. Spesso nel passato, e purtroppo anche di recente, l’integralismo religioso ha portato conflittualità
violente e terrorismo. Questo va assolutamente rifiutato.
L’Europa non può però perdere la sua anima religioso-culturale che poggia
sui valori cristiani nella loro complessità. Ciò deve certo essere culturalmente promosso nella logica del dialogo con altri percorsi religiosi presenti
nei vari Stati membri, come l’ebraismo che con il cristianesimo è nelle radici dei Popoli europei e altri percorsi culturali-religiosi approdati con le
migrazioni come l’islam.
L’Europa di domani, se vuole, come vuole, tutelare la propria identità senza
snaturare i principi della tolleranza, del dialogo e della pace, ha il dovere di
promuovere la libertà religiosa, come sancito nei suoi documenti, attraverso rispetto e offerta di integrazione nel tessuto socio-culturale.
Nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE) all’10
al par 1 è sottolineato che “Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero,
di coscienza e di religione”. Questi concetti vengono poi ribaditi nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) all’art 9.

Conclusione

Il domani dell’Europa dei popoli non può disattendere in campo etico e
giuridico a queste quattro fondamentali attenzioni già presenti nei suoi documenti, che ovviamente attendono di essere sempre meglio attuati al fine
di fare dell’Europa un punto riferimentale per una civiltà degna dell’uomo che sappia promuovere un’ecologia antropologica e ambientale nella
responsabilità tollerante e fraterna, scevra da chiusure razziste ed attentati
al clima della Casa Comune.
Mons. Ettore Malnati
vicario episcopale - diocesi di Trieste
Trieste, 1 aprile 2021
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi.
In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi

Al taglio della colomba,
l’inferno

Nonostante questa consuetudine si sia smarrita nella
impalpabile nebbiolina della notte dei tempi, come
potrei scordare l’immancabile baruffa che anticipava il complicato momento del taglio della colomba
pasquale, pazientemente preparata dalla nonna Marcella con tutti i sacri crismi della antica e intoccabile
ricetta della bisnonna Anna che a sua volta amava
impastare e infornare seguendo le inviolabili indicazioni della trisnonna Maria?
Erano certamente altri tempi quelli dove il golosissimo zio Mario, gran maneggiatore della forchetta
gladiatoria, passava con plateale gesto il coltello alla
chirurga istituzionale osservando, uno per uno, i
commensali allertati e piuttosto ansiosi: il suo sguardo, fra l’altro sbarrato sotto due archi di sopracciglia
da grande sfilata, racchiudeva una sorta di diffida e
di rampogna anticipata, fra il fulminante e il decimante.
E all’improvviso, con l’autorevolezza di Decimo Massimo Meridio, il suo ordine scatenava l’inferno.
In genere, risultavo il più remissivo e il meno pretenzioso, in parte anestetizzato da una mattinata trascorsa ad ascoltare da una zia dalla voce posseduta
dalla monotonia la struggente leggenda della passiflora e la storia del leprotto Tittaspada che prendeva un improbabile
treno per Sappada, diretto verso il paese delle uova al cioccolato.
Il dolce morbido e profumato palpitava ancora dentro i giusti umori
della farina, del burro, delle uova e dello zucchero mentre la superba
glassa alle mandorle rifulgeva di luce propria, evocando un capolavoro
reduce dalle canoniche 48 ore di impasto.
Nella commedia delle parti, scandita da montate salivari di rara potenza, sbucava il birbaccione che pretendeva l’ala destra sgomitando con il
malandrino che alla fine dirottava le sue istanze sull’ala sinistra, tutta
bella intera e tagliata in perfetta simmetria.
E la zia più grassa infilzava il suo tozzo indice da torera sul trasognato
groppone della colomba, sfidando la rilucente lama che disegnava traiettorie convertite in porzioni, in un crescendo di stucchevoli lamentele, di sterili contestazioni, di richieste antagoniste, di irragionevoli
rivendicazioni che evocavano fette più corpose dentro gli improvvisi
ammutinamenti fatti di proditori assalti indirizzati nelle zone basse del
dolce ormai disarticolato, ingracilito e sminuzzato.
E lo zio Mario si agitava fomentando la insurrezione della zia più mingherlina, quasi ribaltata sulla sedia per conquistare posizioni più vantaggiose verso l’ultimo anacardo, già socio di un manipolo di nocciole
ingollate alla garibaldina.
Guerriglia, disordine e disdicevole fermento si ritraducevano in un
moto popolare di rara animosità.

“Voglio la testa!”
“Quella non è la testa, è la coda!”.
E nel testacoda, spericolato e confuso, il tumulto metteva a repentaglio
l’equilibrio dei calici di spumante, dove le bollicine se la giocavano tutta
nella gara di chi arrivava per prima in superficie.
A bilanciare la gran cagnara, ci pensava in genere quell’intellettuale di
mio cugino Bruno, una sorta di commensale agnostico che odiava capillarmente la laida disfida delle spartizioni: lui era uno studioso del
socialismo dolciario.
Invitava i presenti a una equa lottizzazione della colomba e inveiva contro le gravi sperequazioni bollandole come atto dinamitardo nei confronti del rispetto delle regole sociali, economiche e perfino filosofiche.
Ma anche Bruno, pur così sensato e raziocinante, analitico e propositivo, aveva le sue belle debolezze soffrendo della fascinazione della
Idrolitina del cavalier Gazzoni.
Amava recitare la poesia stampata sulla scatola delle effervescenti bustine: “Diceva l’oste al vino / tu mi diventi vecchio /ti voglio maritare /
all’acqua del mio secchio /rispose il vino all’oste / fai le pubblicazioni...”
E la declamazione non finiva mai, interrotta da una interminabile sventagliata di ruttini compressi ma non repressi, che dal socialismo dolciario sfociavano nel populismo indiziario.
Carlo Cavalli
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Madrid: un Caravaggio

che rischiava di essere “regalato” in asta
Robe dell’altro mondo o se volete di questo pazzo pazzo pazzo
mondo: una piccola casa d’aste di
Madrid aveva messo in vendita un
“Cristo flagellato” di Caravaggio
al prezzo base di 1500 euro, fissato sotto gli effetti di un delirante
eccesso di imperizia o di una improvvisa colica di autolesionismo.
In zona Cesarini, grazie al persuasivo intervento di alcuni studiosi, il lotto che comprendeva il
capolavoro a saldo è stato ritirato ,
sottraendo alle cronache uno degli
errori più marchiani della storia
contemporanea.
Disimpara l’arte e mettila da parte ossia come avere la brillante
pensata di inserire a catalogo una
presunta opera minore, attribuita
a José de Ribera, un discreto pittore di ristretta fama, per essere
presi per la collottola da qualche
ispirato esperto, proprio qualche
attimo prima che il battitore gridi il classico “venduto”, e sentirsi
gridare nell’orecchio che la tela
appartiene quasi certamente all’immenso Michelangelo Merisi, meglio
conosciuto come Caravaggio.
Visto che al toro i banditori delle vendite all’incanto della Ansorena avevano sottratto attributi, corna, coda e perfino i poderosi sbuffi dalle narici riducendolo a un mezzo manzo rassegnato, già una pletora di volponi
si aggirava nei locali o fremeva al cellulare, fiutando l’affare della vita.
Nel librone delle offerte il quadro figurava al numero 229 e nella didascalia si poteva leggere agevolmente che era stato dipinto dalla “cerchia
di Josè de Ribera” e che le sue misure erano 111 x 86 centimetri.
Il soggetto era un “Ecce Homo” e certo sarebbe diventato uno spettacolare “Ecce ovo” da frittata comica e cosmica se qualche provvidenziale
osservatore, indagando con investigativa attenzione la tecnica d’esecuzione in tutti i suoi dettagli figurativi e cromatici, non avesse intuito il
vero segreto della incommensurabile grandezza che racchiudeva una rivelazione “Cribbio, questo è un Caravaggio!”.
Il tam tam si spandeva nei commenti sussurrati e nelle impressioni argomentate di studiosi ed esperti, per altro già allertati da giorni, considerata la sospetta anomalia di un saldo di fine ragione, prezzato simbolicamente al valore di un usatissimo autoveicolo di 10 e passa anni, con
motore sfibrato e sedili talmente sfiniti da deprimere anche i sederi più
remissivi.
Alla fine il parere è deflagrato all’unanimità: il Cristo sofferente proveniva dal possente pennello di Caravaggio, uno degli artisti più celebrati
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della seconda metà del prolifico magico Cinquecento.
L’inestimabile tesoro, che si trovava in Spagna da quasi quattro secoli
fatti di tracce più o meno misteriose e sperdute, finirà ora al Museo del
Prado.
Mi piace immaginare il sanguigno disappunto del nostro Merisi, il monumentale fuorilegge dell’arte, maestro delle tenebre e artista errante
per cause di forza maggiore: lo intravvedo incacchiato ancora più di
Oloferne mentre realizza che quella tagliente di Giuditta lo sta decapitando davanti alla vecchia serva pronta a raccogliere la testa, giusto per
rassettare la casa.
Il Genio, in un gioco sempre più contrastato di luci e di ombre, si accosta
agli sprovveduti operatori della Ansorena di Madrid, con la pulsione di
provocare e sorprendere, rimanendo il contestatore che sempre è stato,
nemico acerrimo di ogni compromesso e di ogni sottomissione.
Il frequentatore dei quartieri malfamati si sostituisce al David che regge
la testa mozzata di Golia e poi esclama, Caravaggescamente e non certo
cavallerescamente: “Dire che siete dei pirla è il minimo.”
Esaurita la commissione, rientra a passi furiosi nella sua furia di dipingere che non morirà mai, afferra il pennello e abbozza il volto di un
Bacco paffutello, pronto a cavare da una brocca tanto di quel vino che gli
esonderà dalla bocca.
Carlo Cavalli
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SCUOLA DELL'INFANZIA "DON MILANI" - BRENNO USERIA

Tutti diversi, tutti uguali,
tutti amici per vivere felici

Carissimi lettori eccoci di nuovo qui per proseguire i nostri racconti!
Avete visto che capolavori? Da veri artisti!
Dopo la nostra festa di Carnevale, osservando le nostre maschere ci siamo
accorti che ognuno di noi ha realizzato un’opera unica, con caratteristiche
singolari. E così le nostre maestre ci hanno affidato un compito: metterci a
confronto per cogliere uguaglianze e differenze. Davanti ad uno specchio ci
siamo dilettati un mondo a scoprire le nostre caratteristiche personali, a confrontarle con quelle dei nostri compagni e a suddividerci in gruppetti in base
al colore dei capelli, degli occhi o al genere.
Anche la statura ha attirato la nostra attenzione. E per misurarci abbiamo
utilizzato delle striscioline lunghe quanto noi, servite poi per compiere seriazioni crescenti e decrescenti, ma soprattutto per scoprire chi era il più alto
in assoluto.
Ebbene sì: siamo tutti uguali, siamo tutti dei bambini, proviamo emozioni e
sentimenti, ma ognuno di noi è unico, con tratti e particolarità tutte proprie!
E nel bel mezzo delle nostre occupazioni ed esperimenti, eccoci di nuovo tutti a casa, a causa dell’ormai conosciutissimo virus. Senza perdersi d’animo, le
nostre maestre hanno attivato quotidianamente incontri al computer così da
poterci continuare a vedere.
E noi, abili conoscitori dello strumento quali siamo, abbiamo fatto entrare
un pizzico di scuola nelle nostre case così da poter continuare a condividere
le nostre routine, le chiacchiere, i giochi e tante entusiasmanti esperienze.
In questo repentino cambio di modalità di fare scuola abbiamo provato a
dare un nome ai pensieri, alle emozioni e a tutte le sensazioni che proviamo
dentro di noi! Le maestre ci hanno letto Il libro I COLORI DELLE EMOZIONI:
protagonista un mostriciattolo confuso e stralunato che ha fatto un gran pasticcio con le sue emozioni! Ma tutte mescolate, non funzionano bene. Unica
soluzione ordinarle e sistemarle, ciascuna nel suo barattolino, così da poterle
riconoscere e stare molto meglio.
Ci siamo divertiti moltissimo a scoprire ed osservare le caratteristiche del
viso del mostro nelle varie emozioni, ad imitarle ed infine realizzare i nostri
“porta-emozioni” colorati.

Come consuetudine vuole, la giornata della festa del papà l’abbiamo dedicata alla creazione di un lavoretto speciale: il ritratto del nostro papà,
impreziosito da una cornice di pasta colorata e una speciale poesia, ricca di
desideri, dediche e tanti auguri nati di nostri cuoricini.
Il 21 di marzo, invece, è iniziata la Primavera. Con grande stupore e curiosità abbiamo osservato i mutamenti stagionali e scoperto anche che,
con il tepore di questa stagione,
tantissimi piccoli insetti ricominciano a popolare i prati, i fiori e gli
alberi.
Tutta la natura si è risvegliata e
dopo aver ascoltato i racconti delle nostre maestre, siamo andati a
spasso, con la nostra famiglia, nei
nostri giardini, nei boschi e nei
prati a raccogliere tanti elementi
naturali per realizzare meravigliosi collage sulla primavera e decorare le nostre case.
Abbiamo condiviso tutte queste
esperienze stando nelle nostre
case, con il computer, il cellulare o l’iPad come unico strumento
per “raggiungere” la scuola. Ma è
stato comunque bello e divertente
poter continuare quotidianamente a comunicare con le maestre e
con i nostri amici. Anche le nostre
mamme, i papà, le nonne e i nonni si sono dilettati nel fare scuola
al nostro fianco, aiutandoci con
pazienza e attenzione e condividendo routine e attività. Speriamo
tantissimo di poter tornare a rivederci tutti a scuola prima possibile.
A presto cari lettori. Ai saluti finali
aggiungiamo i nostri più calorosi
Auguri per una serena Pasqua, ricca di pace e felicità, a voi e a tutte
le vostre famiglie.
I bambini grandi, le maestre
e tutto il personale
della scuola dell’ infanzia
Don Milani di Brenno Useria
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Costumi, sensazioni, tempi, code
Antiche tradizioni e vecchie abitudini cessano la consuetudine e oggi ci
stupiscono in un confronto con l’innovazione.
Negli anni ’40 del secolo scorso non esistevano i supermercati, c’erano
tanti negozietti commerciali, piccoli botteghini di merci specifiche per
soddisfare i cittadini che animavano le strade dei centri abitati. Nell’elenco figurano: il lattaio, il fruttivendolo, il droghiere, il panettiere, il macellaio e la posteria, dove si acquistavano altri generi alimentari, come salumi, formaggi, cerali, vini ecc. Ricordo il macellaio Silvestro, un omone
noto in via Foscarini che operava in un locale completamente piastrellato
di bianco e le pareti armate da un’arpioniera metallica dalla quale pendevano in bella mostra i quarti di bue, capre, agnellini e conigli scuoiati.
Oggi una procedura assolutamente vietata. Il piano del banco da lavoro
superava l’altezza dei clienti perché non vedessero la qualità della carne
ordinata, avvolta poi nell’apposita carta grossolana gialla e col prezzo appuntato e scritto con la matita usualmente tolta dall’orecchio. Se la qualità non corrispondeva a quella richiesta, si reclamava la volta successiva
per essere serviti meglio. Ci si chiedeva il perché le qualità migliori erano
riservate ai grandi consumatori ricchi.
I negozietti di frutta e verdura esponevano sulla strada le ingombranti
cassette di prodotti totalmente biologici. La frutta era deliziosa perché
maturata sulle piante e senza forzature di sostanze chimiche. La difficoltà
di conservazione di allora produceva anche una parte di scarto. Ogni negozio aveva i suoi pregi e i suoi difetti. Quali difetti poteva avere una latteria? Come nella canzone di Morandi, tutte le sere mia madre mi mandava
a prendere il latte con un secchiello di alluminio dalla capienza di un
litro e mezzo. La quantità da me richiesta però era di un litro e un quarto, posizione da me controllata all’altezza dei ribattini di sostegno per il
manico arcato. Una sera notai che il livello del latte era inferiore alle mie
aspettative. Porsi immediatamente reclamo, ma fui contestato. Dopo un
breve dibattito, la lattaia rimisurò scrupolosamente il contenuto e dovette
ammettere la mia ragione. Non posso dire che lo abbia fatto di proposito
per fregarmi e nemmeno che avesse compiuto un atto involontario. Sta di
fatto che la lattaia fece una figuraccia in presenza di altri clienti.
Veniamo ora alle code accennate nel titolo. Anche a quei tempi, nelle piccole botteghe si facevano le code, ma c’era l’assoluto rispetto dell’ordine
di arrivo e nessun furbo veniva tollerato. Nella sala d’attesa dell’ambulatorio del medico di base non si usavano appuntamenti, ci si chiedeva quale fosse l’ultimo arrivato come riferimento per il proprio turno. Oggi le
cose sono cambiate. Quando si va all’ospedale per la prenotazione di una
visita, si digita semplicemente sul quadrante luminoso e si estrae il numero che automaticamente corrisponde alla chiamata di turno allo sportello
indicato. Nello stesso modo si effettuano le code agli sportelli della posta.

Le lunghe attese sono sempre fastidiose, specialmente quando le auto si
allineano sulle lunghe arterie di asfalto e quando poi, a cinquanta metri
di percorso per raggiungere il semaforo verde, ti trovi davanti quella
che tarda a partire per distrazione e ti blocca sotto il semaforo ormai diventato rosso. Altra forma di coda la si trova all’imbocco delle casse di
un supermercato. Badi ad accodarti alla fila meno lunga, ma non riesci
quasi mai a indovinare la più rapida. Se intravvedi una coda di quattro
carrelli colmi e ti immetti invece in quella di tre, non è detto che ne esci
prima, poiché la funzionalità del computer di cassa potrebbe incepparsi
o perché il cliente che ti precede si è dimenticato di pesare le pere. Altro
modo per mettermi a disagio è quello di immettermi nella coda veloce
riservata a chi ha massimo dieci pezzi e mi accorgo che quella vicina
con un solo carrello impiega meno tempo e vorrei cambiare fila, ma
vengo anticipato da un altro carrello colmo. La vita frenetica di oggi
ci condiziona alla sopportazione di tempo sprecato. Non siamo tutti
uguali. Alcune persone pazienti e gentili concedono la precedenza. Anch’io sono calmo e paziente nelle mie attività personali. Odio però fare
la spesa e ancor di più la coda. Mi stressa di più l’attesa improduttiva
che non il lavoro pesante.
Fernando Comolli
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A piccoli passi verso la normalità
Nel nostro meraviglioso viaggio tra i
ricordi musicali legati al Corpo Musicale Brenno Useria, questo mese
facciamo tappa dai più piccoli… ricordando i bei momenti vissuti con
la Scuola Allievi e con il percorso di
Educazione Musicale proposto nelle
due scuole di Brenno Useria.
Che dire del momento degli esami
nella scuola allievi?
Quando il caldo cominciava ad essere
quello tipico dell’estate… e nell’aria
si respirava già l’allegria dei ragazzi
che proprio in quel giorno avevano
vissuto l’emozione del conto alla rovescia aspettando il suono della campanella dell’ultimo giorno di scuola… c’era un gruppetto di bambini e
ragazzi che non riusciva ancora a rilassarsi, e attendeva con ansia l’apertura della sede della Banda di Brenno. Era il gruppo che durante l’anno
aveva frequentato la Scuola Allievi
della banda, e che quel giorno avrebbe dovuto sostenere l’esame per poter passare al livello superiore. Nel corridoio adiacente alla sede c’era chi ripassava le note per
l’esame di solfeggio, chi invece aveva già in
mano lo strumento musicale e si esercitava
a simulare l’esecuzione di alcune melodie.
Uno dietro l’altro, i ragazzi venivano chiamati nell’aula (sede della banda) dove la
commissione tecnica, guidata dal maestro
Ambrogio Parnigoni, li avrebbe esaminati.
Era curioso vedere la serietà e l’impegno che
ci mettevano questi ragazzi… ed emozionante leggere sui loro volti la gioia al termine della prova e al superamento della stessa!
Era appena trascorso un anno molto importante per la SCUOLA ALLIEVI, che aveva
cominciato a vedere i primi frutti dopo il
restyling organizzativo.
Il nuovo percorso era stato diviso in quattro
fasi:
1.	
si prova! Col progetto 1,2,3… musica,
ovvero diversi cicli di open day durante
l’anno,
2. si studia! Con la scuola allievi
3. si parte! Con la minibanda
5. si suona! Con il corpo musicale Brenno
Useria.
Inoltre grazie alla Banda di Brenno, fino allo
scorso anno scolastico, si è svolto il progetto musicale nelle due scuole della frazione: la scuola dell’infanzia Don Milani con
l’insegnante Stefania Di Stefano, e la scuola primaria San Francesco con l’insegnante
Emanuele Maginzali (ormai noto e apprezzato maestro del Corpo Musicale di Brenno
Useria): un progetto articolato e ambizioso… cucito addosso ai ragazzi nelle varie fasce d’età e livelli di preparazione, che rende
molto orgogliosa la Banda di Brenno!
Anche questo percorso nelle scuole si
concludeva con un Concerto di fine anno,
durante il quale sotto la guida attenta e divertita del maestro Emanuele ciascuna clas-
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se presentava i propri canti e i propri pezzi strumentali, a partire dalla classe 1a, fino ad arrivare alla 5a, con
difficoltà via via crescenti.
E cosa è accaduto in questo a.s. 2020-21 caratterizzato dalle pesanti limitazioni dovute al Covid?
Per quanto riguarda la Scuola Allievi, le lezioni individuali non si sono fortunatamente mai interrotte,
anche se dirottate verso la modalità on-line durante i
periodi di zona rossa. Questo ha permesso ai giovani
studenti di non arrestare il ciclo di apprendimento e
l’allenamento con lo strumento musicale scelto.
Per quanto riguarda invece le scuole, quest’anno purtroppo la Dirigenza Scolastica si è trovata a dover congelare i percorsi organizzati e tenuti da professionisti
esterni.
Il maestro Emanuele Maginzali ci ha raccontato che
nello scorso mese di marzo gli erano stati proposti 10
incontri nella modalità online. Inizialmente il maestro
Emanuele non era tanto convinto, proprio per la difficoltà di capire come poter interagire con i bambini.
Ma successivamente la forza della musica ha avuto il
sopravvento e Emanuele ha dato vita ad un progetto
caratterizzato dai seguenti aspetti: ascolto, sperimentazione di suoni col proprio corpo, teoria per i più
grandi, in preparazione alla futura scuola secondaria.
A metà aprile sono partite le prime lezioni online, con
la speranza di poter riprendere con le lezioni in presenza almeno per l’ultimo mese di scuola.
Sono piccolissime gocce di speranza che ci danno
nuova motivazione nel credere in un breve ritorno
alla normalità.
Per quanto riguarda invece la Banda? Il maestro
Emanuele ci ha detto che sicuramente il percorso di
crescita tecnica che stava mettendo in atto la Banda
di Brenno avrà subito un rallentamento con il bocco
dell’ultimo anno, ma poco importa… l’importante
sarà poter tornare presto a suonare insieme… e tutto
il resto verrà da sé!!
Isabella&andrea
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Gemellaggi

In questo periodo di inattività forzata ci ritroviamo spesso a ricordare
eventi passati. Bellissimi momenti di condivisione e convivialità che speriamo di poter riprendere al più presto. Uno di questi sono i gemellaggi.
L’umanità cresce e migliora grazie agli scambi. Così come uno scambio
di idee accresce lo sviluppo e uno studente che partecipa ad uno scambio
culturale ha modo di avere una mente più aperta, anche uno scambio musicale è un’esperienza che rafforza il gruppo e permette di conoscere nuove
realtà musicali, stringere rapporti e creare nuove amicizie. Ricordiamo con
molto piacere due gemellaggi che abbiamo effettuato, entrambi sotto la direzione del Maestro Glauco Zanoni e presieduti da Giuseppe Crestani, con
la Banda Sociale di Cimego in provincia di Trento nel 1997 e con la Banda
Musicale “G.Verdi” di San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova,
tra il 1998 e 1999. Ma come può nascere un gemellaggio?
Nel caso particolare di Cimego, tutto nacque quando due musicanti che
non si conoscevano, Roberto Corti di Arcisate e Roberto Tamburini di Cimego, si trovarono a Merano per svolgere il servizio militare nella Fanfara
Alpina “Orobica”; i due mantennero poi vivi i loro contatti fino a che non
si decise di organizzare un incontro. E così sabato 14 giugno festa grande
ad Arcisate per il concerto insieme agli amici trentini nella palestra di via
Giacomini. Un’armonia perfetta tra le due formazioni che ha lasciato il
segno nel pubblico e nei musicanti, armonia che dopo, dagli spartiti, si è
trasferita a tavola per quel momento di convivialità che non poteva certo
mancare. A settembre toccò a noi essere ospiti degli amici di Cimego per
una giornata piena e ricca di emozioni. Partiti ben prima dell’alba, una
volta arrivati, dopo una visita al piccolo paese e il pranzo tutti insieme,
ripassati i brani che avremmo suonato a formazioni unite, abbiamo effettuato una breve sfilata e poi ci siamo esibiti in un vivace concerto per poi
far ritorno a casa in tardissima serata. Cimego è un incantevole paesino
di poco più di 400 abitanti incastonato nelle verdi valli del Trentino e la
banda del luogo ha una lunga storia iniziata nel 1848. Così come l’amicizia, anche la musica regala emozioni uniche e momenti indimenticabili
da portare sempre con sé. Facendo un piccolo balzo in avanti nel tempo
arriviamo fino a domenica 4 ottobre 1998, giorno in cui si è invece tenuto
il gemellaggio con la banda “G.Verdi” di San Giorgio delle Pertiche, che ci
ha ospitato per una giornata anch’essa indimenticabile. Il nostro arrivo è
stato accolto da un’allegra marcia eseguita dai nostri amici musicanti della
“G.Verdi” che ci hanno poi guidato in una sfilata per le vie del paese. Dopo
aver pranzato sotto un tendone allestito in occasione della festa del paese,
ci siamo diretti a Camposampiero a visitare i santuario dei Frati Minori.
Nel tardo pomeriggio, con l’aggravarsi delle condizioni meteorologiche, il
concerto, anziché svolgersi nella piazza centrale, l’abbiamo tenuto in un vicino e confortevole teatro. L’anno dopo siamo stati noi ad ospitare gli amici
di San Giorgio delle Pertiche e il 2 maggio 1999, dopo un periodo di tempo uggioso, il sole fortunatamente ha deciso di far capolino e incorniciare
degnamente l’arrivo degli amici veneti. La giornata è iniziata con il saluto
delle autorità e un aperitivo a base di musica & patatine prima di recarci
al ristorante “La Baita” di Porto Ceresio per un pranzo tutti insieme. Qui,
tra una portata e l’altra, i protagonisti sono stati l’ospitalità, la simpatia, il
calore umano e naturalmente l’amicizia, elementi fondamentali per creare
una perfetta armonica fusione tra due realtà musicali. Il pomeriggio, che
ha visto sfoderare da entrambe le bande il migliore repertorio musicale, ha
raggiunto l’exploit quando a formazioni unite abbiamo dato vita a un finale
di concerto travolgente. La musica è stata, ancora una volta, dispensatrice
di calore, colore e ricordi indelebili.
Quando questo periodo finirà, una promessa che facciamo è quella di tornare a vivere esperienze di questo tipo. Ma è una promessa che non facciamo solo a noi stessi, ma soprattutto a tutti gli Arcisatesi che vorranno
partecipare accompagnandoci e sostenendoci come hanno sempre fatto.
								
Luca Di Rita

Seguiteci su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati.
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La “Nostra” intervista
a Calogero Caputo
Il giorno di San Martino del 1968 sono
arrivato dalla Sicilia e da allora vivo ad
Arcisate, qui mi sono sposato ed ho creato una bella famiglia arricchita da tre figli. Fin da giovane ho manifestato grande
interesse per il mondo delle note e nel
1973 sono entrato a far parte del Corpo
Musicale Arcisate, coinvolgendo in seguito anche tutti i miei familiari. Da allora
sono rimasto attivo nella nostra banda,
diventandone negli ultimi anni il Presidente, compito di grande responsabilità, ma anche di notevole soddisfazione
quando i risultati raggiunti dai nostri musicanti ricevono gli elogi degli Arcisatesi.
Da quando sono in pensione mi dedico
ad attività di volontariato.

L’intervista
Il suo carattere in tre aggettivi
Sono una persona di poche parole, riflessivo e
diplomatico, cerco di risolvere le situazioni problematiche nel modo più positivo.
Cosa cambierebbe della sua personalità?
Non cambierei nulla del mio essere.
Cosa la rende felice?
Penso che le vere ricchezze della vita le si possano ritrovare nelle cose semplici e negli affetti,
non abbiamo bisogno di grandi cose. Amo la
mia famiglia: mia moglie, i miei figli e da qualche anno anche la mia nipotina Vera che mi
riempie il cuore di gioia.
Il suo libro, film, disco preferito?
Mi piacciono molto i libri e i film polizieschi, i
documentari naturalistici, non ho un titolo par-

ticolare da evidenziare. Mentre amo la musica
a 360 gradi, prediligendo il genere classico, il
jazz o il pop e quindi nominare un solo disco mi
sembra molto riduttivo.
Cosa non deve mancare mai nella vita?
Il contatto umano, l’interazione tra le persone.
Di sicuro la mia famiglia è una costante della
quale non posso fare a meno, io sostengo che
tutti quanti dovrebbero sforzarsi per instaurare
buoni rapporti con e tra le persone che ci circondano.
10, 100 e 1000 euro servono per…
Qualsiasi somma serve e, ahimè, è necessaria,
per risolvere alcune tipologie di problemi.
I suoi eroi nella vita reale
Nella mia vita ho incontrato molti eroi, in questo
momento però voglio evidenziare gli operatori
sanitari, che sono in prima linea per noi: cercano

come possono di risolvere le terribili difficoltà
create da questa pandemia mondiale.
Dall’inizio della pandemia ha percepito timori,
paura del contagio? Se sì, quali?
Questa pandemia è reale e mi spaventa molto.
Posso dire di aver avuto tanta paura, soprattutto
quando ho perso persone care e amici.
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
Sono orgoglioso di condividere con voi questi
monti, questi laghi e tutta la natura che ci circonda, la Valceresio è una splendida valle… no,
non cambierei nulla.
Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua città?
Più che un sindaco vorrei essere un grande mago
perché mi piacerebbe soddisfare le richieste di
tutti, per poter vivere tra persone felici, appagate
e serene.
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Dorothea Lange
“La macchina fotografica è uno strumento per imparare a vedere senza
la macchina fotografica” questa fu una frase di Dorothea Lange, la stessa
che la accompagnò nel corso della sua carriera, in una vita da fotoreporter.
Dorothea Lange nasce in New Jersey, USA, nel 1895, vive all’età di soli
sette anni due esperienze traumatiche che condizionano fortemente la
sua esistenza: la poliomielite e la fuga del padre.
Nonostante, e grazie a questi due episodi, Dorothea fa proprie una sensibilità e profondità uniche, insieme al forte sentimento di indipendenza
ed autodeterminazione.
Dal 1918 parte per il giro del mondo, si ferma a San Francisco, qui apre
uno studio e vi resterà tutta la vita; fin da subito lo studio ha successo, dal
1935 al 1949 fotografa per la Farm Security Administration,
il suo lavoro sarà essenziale per la narrazione delle condizioni di vita dei
contadini costretti a migrare, le conseguenze della Depressione, della crisi agricola e della siccità.

La Farm Security Administration era un’agenzia creata grazie alla politica
del “New Deal” di F. D. Roosevelt, allo scopo di combattere, e documentare,
la povertà rurale durante la Grande Depressione negli Stati Uniti. L’ente nazionale divenne conosciuto per il suo piccolo ma molto influente programma
fotografico, 1935-1944, che ritraeva le sfide quotidiane della povertà rurale,
“Migrant mother”, fotografia scattata da Dorothea in California nel 1936, è
diventata l’icona del progetto e della sofferenza di un’intera nazione.
Il volume “Dorothea Lange: Farm security photographs, 1935-39”, sull’inchiesta alle misere condizioni dei lavoratori agricoli stagionali, avrebbe poi ispirato il più famoso romanzo di J. Steinbeck, Furore.
Il suo contributo contro la povertà e le ingiustizie si ha anche per i lavori fatti
insieme al marito pittore, Maynard Dixon, insieme a lui darà vita al progetto
American Exodus, in cui viene documentato l’esodo di più di 300mila immigrati arrivati in California in cerca di lavori agricoli.
Lorenzo Franzi

17

RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE
UNCINETTO

Arcisate... all’uncinetto

Alla sera, dopo aver rigovernato la cucina, il nostro compagno per ore è un sito che propone spunti ed idee creative in
ambiti di ogni genere.
Cercando qua e là, tra le foto postate da ragazze che si dilettano come noi a lavorare all’uncinetto, ecco che ci colpiscono
delle piccole casette in lana e...idea!!!!! Le realizziamo anche
noi?
Perchè non preparare un pannello per Pasqua che ricordi un
poco il nostro paese?
Detto fatto. Eccoci qui, dopo il necessario disegno del progetto su un foglio a quadretti (un quadretto equivale a 5cm.
di lavoro), a disporre le case, il Crocino, quel panettone che
è l’Useria e la nostra Basilica con il suo bellissimo campanile
posta ai piedi del monte.
Le laboriose “uncinette” sono subito state “catturate” da questo lavoro e, casa dopo casa, alberi, aiuole, nuvolette e cespugli, il nostro progetto pian piano ha preso forma!
C’è chi ha “edificato” alla grande, chi si è dedicato al prato
e chi al cielo, chi ha voluto fare il Crocino e chi l’Useria ma
tutte, e proprio tutte, hanno dato il massimo per far sì che
questo pannello vedesse la luce nella nostra piazza.
Abbiamo coinvolto davvero tutti, uomini compresi, perché il
lavoro arrivasse in fondo: Yari, Paolo Demo, Andrea Gigliotti
e i nostri due “unici e pazienti” mariti hanno fatto in modo
che venisse appeso sopra la Posta e adesso è lì, a colorare le
giornate un po’ grigie di questa strana primavera.

Non potevamo dimenticare la sede Pro Loco che ci supporta e sopporta... così è nato un altro piccolo pannello con un
grande cuore, grande come quello di chi si dà tanto da fare
per tenere unita e viva questa associazione.
Che dire, ci siamo fatte prendere la mano, e… vuoi non mettere qualcosa sugli alberi del piccolo giardino davanti alla
sede per ricordare la Pasqua? Così sui rami e tra i cespugli
sono spuntati variopinti animaletti: pulcini, uccellini, coccinelle, coniglietti…
Ma controllando bene, stonano le panchine tutte rovinate, e
allora… vai con le mattonelle!
Ora è decisamente meglio: le panchine rivestite sono allegre
e coloratissime.
Non ci resta che ringraziare ancora tutte le ragazze che hanno collaborato con tanto entusiasmo e tanta voglia di fare:
un’altra volta la nostra coesione ci ha fatto sentire vive e utili,
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unite da quell’invisibile filo che è l’amore per il nostro paese.
Arrivederci a presto con un nuovo progetto che già sta prendendo forma...
Arcisate unita da un filo
Emanuela e AnnaMaria
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L’ARTE in Italia nel 1700

Premessa:
Utilizzando ancora gli appunti presi nel 1958-59 in terza Liceo Classico alle lezioni della arcisatese prof. Irene Vigevani
Cattaneo, inizio la stesura delle puntate riguardanti la storia
delle arti figurative -Architettura, Scultura, Pittura - nel 1700
(secolo XVIII).
Quel periodo storico non era materia di esame alla Maturità,
ma la professoressa ci diede comunque una traccia della evoluzione degli stili e delle opere dei maggiori artisti in Italia, con
riferimenti anche alla musica, con la nascita dell’opera buffa
(Paisiello), del melodramma napoletano (Cimarosa), della
musica per il teatro delle marionette, e alla letteratura, con l’affermazione del teatro, grazie alle commedie del Goldoni dedicate ad aspetti della vita quotidiana, e alle tragedie dell’Alfieri
con la rievocazione del mito di un passato eroico.
Per arricchire di contenuti la traccia, mi sono documentato su
altri testi di storici dell’arte.
L’Italia nel Settecento
Gli Stati presenti nel nostro paese, erano:
•	a Nord: il Ducato di Savoia; il Ducato di Milano (passato
dalla dominazione spagnola a quella austriaca); la Repubblica di Venezia; il Ducato di Parma e Piacenza (ai Borboni) e il
Ducato di Modena e Reggio (agli Este).
•	al Centro: il Granducato di Toscana (degli Asburgo-Lorena); lo Stato della Chiesa (Lazio, Umbria, Marche, parte
dell’Emilia-Romagna con Bologna e Ferrara); il Regno di
Sardegna, passato poi ai Savoia.
•	a sud: il regno di Napoli e di Sicilia, passato dagli Angiò ai
Borbone.

Salotto in stile rococò

Nel corso del secolo, avvenimenti importanti influirono sulla
cultura e sull’organizzazione sociale nel nostro Paese:
•	la Rivoluzione Industriale in Inghilterra, caratterizzata dalla
introduzione di nuove macchine, di nuove fonti di energia e
delle ferrovie, che comportò l’organizzazione del lavoro nelle fabbriche e la concentrazione, nelle città, di lavoratori che
provenivano dalla campagna, con gravi conseguenze sociali.
•	l’Illuminismo, dottrina diffusasi in tutta l’Europa, che sottopose a revisione critica, radicale, l’assolutismo monarchico,
il feudalesimo, la chiesa, il sistema economico, quello scolastico e le strutture giuridiche, ponendo le premesse per la
Rivoluzione francese del 1789.
Juvarra - Palazzina di caccia di Stupinigi - Facciata rococò

L’ARTE
Nella prima metà del secolo, come reazione allo stile barocco, ritenuto
troppo solenne, nasce in Francia e poi arriva in Italia, uno stile architettonico ornamentale definito ROCOCÒ, da “rocaille”, un tipo di decorazione con conchiglie e pietruzze. Si passa dal possente e dinamico
plasticismo barocco delle facciate delle chiese (con vuoti e pieni; linee
concave o convesse), alla grazia della decorazione delle loro superfici.

Villa Olmo a Como, esempio di neoclassicismo

L’interesse si sposta dalle chiese alle ville delle grandi famiglie, con salotti arredati con mobili eleganti e comodi (con forme dolcemente curve, intarsiati di legni rari, decorati con bronzi dorati, rivestiti con sete
e broccati in accordo cromatico con pareti e soffitto), con giardini o
parchi con fontane monumentali, “casini di delizie”, grotte e padiglioni.
Negli oggetti si prediligono materiali rari e preziosi, come la porcellana.
Nelle decorazioni pittoriche e parietali, nei mobili e negli oggetti compare sempre la conchiglia ondulata. In alternativa agli affreschi delle
pareti si usano arazzi.
In Italia ci furono contributi originali al nuovo stile: a Genova nella decorazione ad affresco e stucco (Gregorio De Ferrari ); a Venezia nell’arredo, nel vetro e nel merletto; a Torino, alla corte dei Savoia, nella scenografia (Juvarra); a Palermo negli stucchi del Serpotta.
L’eccesso del decorazionismo rococò portò nella seconda metà del secolo allo sviluppo dello stile NEOCLASSICO nelle arti figurative, per
riportare la compostezza e l’armonia dell’arte antica, sempre più conosciuta grazie agli scavi archeologici. Ispirandosi alle idee dell’Illuminismo (uso della ragione e della scienza, e non della tradizione e della
religione), si sottopose a revisione critica anche l’arte e l’uso religioso
fattone dopo la Controriforma cattolica. L’arte doveva essere la scienza
della bellezza.
a cura di Pier Giuseppe Politi – dalle lezioni
della prof. Irene Vigevani Cattaneo al Liceo Classico di Varese nel 1958 - 59
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Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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Il registro elettronico RE
non funziona

Durante la prima settimana di
aprile, a pochi giorni dalla riapertura delle scuole, tutti i genitori,
insegnanti e studenti delle nostre
scuole si sono trovati di fronte
all’indisponibilità del famoso “registro elettronico”.
Ma di cosa si tratta?
Il registro elettronico è un portale
web fornito dall’azienda Axios che
viene utilizzato da una grossa percentuale di istituti scolastici italiani, compreso il nostro comprensorio di Arcisate.
Il servizio è fornito attraverso un
portale web e un’app e contiene
presenze e assenze degli allievi, le
loro valutazioni, l’assegnazione
dei compiti, avvisi rivolti ai genitori e diverse risorse didattiche.
Ma cosa è successo?
Il 3 Aprile alle 11:00, Axios ha pubblicato un primo comunicato sul proprio sito “a seguito di un improvviso malfunzionamento tecnico occorso
durante la notte, si è reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria.”
Il portale risultava quindi offline da diverse ore come era già accaduto
durante altre precedenti occasioni.
Nelle ore e giorni successivi sono stati forniti ulteriori dettagli relativo
all’accaduto e nella serata del 5 aprile Axios pubblica il seguente comunicato “a seguito delle approfondite verifiche tecniche messe in atto da sabato
mattina in parallelo con le attività di ripristino dei servizi, abbiamo avuto
conferma che il disservizio creatosi è inequivocabilmente conseguenza di
un attacco ransomware portato alla nostra infrastruttura.”
L’ultima comunicazione da parte della società riporta che “non risultano
presenti rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche”.
A distanza di una settimana il servizio è tornato attivo provocando un
grosso mal di testa per la società che eroga il servizio.
Ci dobbiamo preoccupare?
Sempre più spesso sentiamo parlare di attacchi informatici verso aziende
più o meno grandi a livello nazionale ed internazionale.
Il caso di Axios deve farci riflettere in quanto siamo tutti potenziali target
di un attacco e i nostri dati personali sono un valore assoluto per noi e per
chi vuole utilizzarli per scopi illegali.
Per quanto a nostra conoscenza, l’attacco verso il registro elettronico ha
criptato, ovvero reso illeggibili i dati dei sistemi su cui è ospitato tale servizio. Sono stati necessari diversi giorni per permettere agli specialisti di
ripristinare la situazione iniziale.

È stato dichiarato che i dati presenti sui loro sistemi (tra cui i dati personali
nostri e dei nostri figli) non risultano essere stati “rubati”, quindi possiamo
stare tranquilli? Non proprio. Non esiste certezza durante questi attacchi che
non ci sia stato tale furto.
Da ora in avanti dobbiamo continuare ad applicare il principio della diffidenza digitale: stiamo attenti alle comunicazioni che potrebbero arrivare nei
prossimi mesi legate alla scuola, al registro elettronico ed in generale controllare sempre i mittenti di mail, SMS, applicazioni di scambio messaggi e siti
web prima di aprire qualunque link.
Se avete qualche dubbio, contattate direttamente la scuola, i professori, i rappresentanti di classe o i vostri riferimenti scolastici per verificare nel dettaglio il contenuto della comunicazione.
Riporto qui sotto un estratto di un articolo di repubblica.it pubblicato il 9
Aprile, in cui sono apparse alcune mie dichiarazioni:
Per evitare questo tipo di operazioni, spiega Filadelfio Emanuele, Security &
Operation Manager presso CybergON di Elmec Informatica, non si può lasciare
nulla al caso. Considerare i tempi, ad esempio, può essere vitale: “Il caso dell’attacco subito da Axios ha messo fuori uso dei servizi chiave per docenti, studenti
e genitori e si parla di possibili ripercussioni che possono durare fino a lunedì
12 aprile, ben oltre una settimana dall’attacco. Sempre più spesso i gruppi di
cybercrime attaccano aziende ed enti al venerdì sera, a ridosso del weekend e
in orari extralavorativi, per sfruttare una maggiore finestra temporale prima
che vengano prese contromisure – spiega l’esperto – e in questo caso la tempistica nella risposta è tutto. Consente non solo di mantenere la continuità del servizio, ma anche di evitare che altri gruppi di cybercrime approfittino della vulnerabilità. Quanto è accaduto ci deve far riflettere sulla necessità di una diffusione della cultura della sicurezza informatica per prevenire
i rischi. Ad esempio strutturando processi di monitoraggio delle vulnerabilità e di aggiornamento dei sistemi, oltre a fissare finestre di manutenzioni
ordinarie e di emergenza. Mantenere aggiornato un sistema di manutenzione preventiva, in gergo “patchare”, è spesso la chiave per ridurre significativamente i rischi operativi in termini di diminuzione di fault e tempi di
ripristino, e mantenere sotto controllo lo stato di hardware e software che
costituiscono l’infrastruttura ICT per garantire la loro piena efficienza. Il
monitoraggio continuo sulle macchine è necessario per verificare eventuali
anomalie. Tuttavia gli strumenti da soli potrebbero non essere in grado di
rilevare tutto e subito. È necessario disporre di un team per la rilevazione
e la gestione delle anomalie in modo proattivo, per mettere in campo una
risposta efficace e tempestiva”.
Filadelfio Emanuele

21

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

Le nostre orchidee medicinali

Genere: Aceras
Aceras anthropophorum (L.) R. Br.
Nome volgare: ballerina

Genere: Anacamptis
Anacamptis piramidalis (L.) L.C. Rich.
Nome volgare: orchidea

Genere: Chamaeorchis
Chamaeorchis alpina L.C. Rich.
Nome volgare: gramignola alpina

Genere: Cypripedium.
Cypripedium calceolus L.
Nome volgare: pianella della Madonna

Genere: Dactylorhiza
Dactylorhiza incarnata (L.) Soò
Nome volgare: orchidea palmata

Dactylorhiza maculata (L.) Soò
Nomi volgari: concordia, orchidea maculata, erba d’Adamo

Cresce nei prati aridi e nelle macchie, prevalentemente su suolo
calcareo.
Fiorisce da aprile a giugno.
I bulbi di Aceras, colti dalla primavera all’autunno, hanno proprietà emollienti all’esterno e sedativo tranquillanti all’interno.
Preparazioni: polvere dei bulbi,
1-3 g al dì, come tranquillante sedativo. Infuso (bulbi) 3%, 3-4 tazze al dì, come tranquillante.

Cresce nei pascoli alpini tra 2000 e
2700 m, su terreno calcareo, presente
in tutto l’arco alpino, ma abbastanza
rara. Fiorisce da luglio ad agosto.
La droga è la parte aerea della pianta,
alla quale sono attribuite proprietà
astringenti e sedative, è impiegata nel
trattamento delle malattie della gola.
Preparazione: infuso delle parti aeree
(prima della fioritura) 2%, per gargarismi nella faringite sia acuta, sia
cronica.

Vive nelle torbiere e acquitrini da
200 a 2000 m, rara. Fiorisce da giugno a luglio.
Secondo alcuni Autori le preparazioni del bulbo di questa pianta si
oppongono alla degenerazione grassa del fegato e aumentano la produzione biliare.
Preparazione: decotto dei bulbi, 2%:
tre tazzine al dì alla fine dei pasti,
nei casi di scarsa produzione biliare
e degenerazione grassa del fegato.

Dactylorhiza sambucina (L.) Soò
Nome volgare: orchidea sambucina.
Alligna nelle radure e nei prati aridi, tra 500 e 2000 m. Fiorisce da aprile
a luglio.
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Vive nei prati aridi e umidi, nei
luoghi paludosi, su suolo calcareo, fino a 1400 m. Fiorisce da
maggio a giugno.
È pianta da cui si ricava il salep.

Splendida orchidea che vive nei
boschi di latifoglie o di conifere
e arbusteti da 500 a 2000 m, rara.
Fiorisce da maggio a giugno.
Di questa pianta si usano le porzioni sotterranee, raccolte da settembre a ottobre. La droga, che
contiene: acido gallico, acido tannico, un’essenza e una resina ancora mal conosciuta, ha proprietà
antispasmodiche, neurotoniche,
parasimpaticolitiche e stimolanti.

Suoi habitat tipici sono il bosco, i
cespuglietti e i prati umidi, da 0 a
2200 m, è piuttosto comune. Fiorisce da maggio a luglio.

Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soò
Cresce nelle torbiere e negli acquitrini tra 600 e 1600 m, pianta endemica alpica. Fiorisce da giugno a luglio.
Da tutte queste orchidee del genere Dactylorhiza si ottiene il salep.
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Genere: Epipactis
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Schultes
Nomi volgari: elleborina crestata, elleborina violacea.

Alligna nei macereti, nei prati aridi, nelle boscaglie su terreno calcareo, fino a 2000 m. Fiorisce da
giugno ad agosto.

Epipactis helleborine (L.) Crantz
Nomi volgari: elleborina comune, mughetto pendolino.
Vive nei boschi di latifoglie, fino a 1500 m. Fiorisce da giugno a settembre.

Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz
Nome volgare: elleborina minore.
Cresce nei prati aridi, nelle boscaglie, nei macereti su terreno calcareo,
fino a 1200 m. Pianta abbastanza rara.Fiorisce da giugno ad agosto.
I tuberi delle tre specie di Epipactis godono fama di avere proprietà
vulnerarie.

Genere: Gymnadenia
Gymnadenia conopsea (L.) R. BR..
Sinonimi: Orchis conopsea L., Gymnadenia conopea Auct.
Nomi volgari: orchidea delle zanzare, manina rosea.
Cresce nei pascoli nei prati e nelle boscaglie fino a 2400 m. Fiorisce da maggio a luglio.
Della Gymnadenia s’impiegano i tuberi, che si raccolgono da marzo a ottobre, si essiccano al sole e si conservano in vasi o sacchetti. La droga (benché ancora malconosciuta dal profilo chimico) contiene: mucillagini,
amidi, zuccheri, tracce d’olio essenziale, sali minerali (calcio, sodio, potassio, fosfati, cloruri, ossalati). Ai
tuberi sono riconosciute proprietà emollienti, antidiarroiche, spasmolitiche.
Preparazioni (Internamente) - infuso (tuberi) 3%: quattro tazzine al dì, come antispasmodico, nelle coliche;
polvere (tuberi): 4 g al dì, come antispasmodico, nelle coliche; polvere (salep): umettare con alcol e stemperare nell’acqua (1 g di polvere con 50 g d’acqua), presa a cucchiai, per attenuare gli effetti gastrici dei farmaci;
decotto (salep) 5%: in acqua o latte, 2-4 tazzine al dì, nelle irritazioni gastro-intestinali. Esternamente - infuso (tuberi) 5%: come collutorio, nelle infiammazioni della bocca; infuso (salep) 10%: per lavande, irrigazioni
ed impacchi nelle infiammazioni vaginali ed anali.

Dott. Gabriele Peroni
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Le corniole

Nella corsa alle fioriture primaverili, il Cornus mas è sicuramente
il vincitore. Si copre di numerosissimi fiori riuniti in corimbi posti
all’ascella delle foglie. Hanno 4 petali di colore giallo, ed emanano un
delicato profumo di miele; pur non essendo molto nettariferi, sono
ricercati dagli insetti, soprattutto dalle api che in questo periodo ben
poco trovano fra gli arbusti del bosco. È una pianta cespugliosa, le
foglie non sono ancora comparse alla fioritura, seguiranno successivamente. Sono di colore verde, ovali, allungate verso la punta; nella
pagina inferiore di colore più chiaro, villose.
Gli antichi romani distinguevano due varietà: Cornus femina, attuale
Cornus sanguinea L. sanguinello, dal legno un po’ più fragile e Cornus mas = corniolo, con il legno molto duro.
Cresce bene sui terreni aridi e soleggiati, calcarei, dei boschi radi di
latifoglie, e persino, temerario, scende nelle scarpate delle ferrovie.
Togliendo i polloni selvatici che contornano la pianta ed interrandoli,
dopo un paio di anni daranno origine a una nuova pianta. Un tempo
si usava per delimitare i coltivi e con il suo legno farne ogni sorta di
attrezzi, persino le pipe, ma oggi è una bella pianta ornamentale che
potrebbe essere anche una pianta da frutto. Le piccole drupe pendule,
rossastre alla maturazione, infatti, sono ricche di vitamina C, sono toniche e rinfrescanti, contengono uno zucchero che molto assomiglia
a quello di canna, hanno sapore gradevole e molteplici usi sia medicamentosi sia culinari. Le corniole saporite sono certamente degne
rappresentanti dei frutti selvatici ormai dimenticati.
Adriana Manetta

Ormoni a mille

Spesso vi sarà capitato di ritrovare, nel bel mezzo della strada, uno o più rospi
intenti nell’attraversarla, rischiando di restarne vittime.
Ebbene perché correre un tale rischio, dove saranno mai diretti? La risposta
è semplice: STAGIONE DEGLI AMORI!
Nella prima metà di marzo, i maschi di rospo comune (Bufo bufo), terminato il letargo e in preda agli ormoni, si dirigono verso gli specchi d’acqua in
cerca di femmine, richiamandole gracidando.
Ricordo che una sera, mentre ero in macchina con i miei cugini, fermi al
passaggio a livello tra Brenno e Bisuschio assistemmo ad una scena piena di
tensione.
In pratica abbiamo passato una decina di minuti a incitare, come dei cretini,
due rospi maschi nel mezzo dei binari ignari del treno in arrivo.
La tensione si tagliava con un filo!
Per loro fu un’impresa, ma alla fine riuscirono a spostarsi lontano dai binari,
poco prima del passaggio del treno.
All’arrivo delle femmine, i maschi si avvicinano con l’intento di salir sul loro
dorso, aggrappandosi alle ascelle. Questo amplesso, detto appunto ascellare,
può durare fino ad un paio di settimane.
Delle volte può succedere che questi rospi, eccitati a mille, per via dell’approccio posteriore possono aggrapparsi ad altri individui dello stesso sesso,
finché, capito l’errore, lasciano la presa. Sono talmente eccitati da aggrapparsi anche ad altri animali, infatti (non che ne vada molto fiero) una volta un
rospo ha confuso il mio avambraccio per una femmina ed è stato impegnativo staccarlo dal mio polso.

Eh sì, l’ho illuso poveretto!
Scherzi a parte l’ho dovuto allontanare dal mio braccio perché, come tutti
gli anfibi, soffrono al contatto con la nostra pelle.
Sempre a causa della loro forte eccitazione, può accadere che più maschi, approcciando una femmina in acqua, non permettano a quest’ultima schiacciata e appesantita dai contendenti di risalire in superficie per
respirare, affogandola involontariamente.
Lo so, lo so, anch’io sono rimasto sconvolto da questo fatto (vi capisco).
Se si sopravvive a tutto ciò e ci si protegge dai predatori, la coppia di
rospi concluderà l’accoppiamento in una zona ritenuta sicura, laddove la
femmina rilascerà le uova che verranno subito fecondate dal compagno
(fecondazione esterna).
Il numero di quest’ultime varia dalle tre mila alle sei mila, contribuendo alla continuità della specie e garantendo anche una fonte di cibo per
numerosi animali; proprio per questo motivo sono molto utili, al nostro
ecosistema ed anche ai nostri orti, dato che i rospi adulti sono ghiotti di
invertebrati, alcuni dei quali danneggiano la coltivazione.
Samuele Cassani
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L’angolo della Poesia
Un fiore

Nel libro della vita

Un fiore è spuntato.
Un fiore importante, inaspettato.
Chi mai può averlo piantato?

Nel libro della mia vita
una rosa un tempo purpurea
compare, ferita dal giorno.

Una fata, un folletto,
uno gnomo del bosco incantato?
Un semplice contadino,
o uno speciale coltivatore di desideri,
di sogni, di speranze, e di fantasie?
Un eccelso luminare della gioia
e della fantasia,
o soltanto di vaghe e concrete illusioni.
Sarà stato un rinomato architetto,
o soltanto l’inventore di un fantastico progetto?
Questo fiore è un dono del cielo,
non è solo un semplice simbolo,
è anche un sentimento,
che nasce dal cuore.

Polvere pare,
dimentica del suo turgore,
e dal profumo negletta.

È il fiore dell’amore,
il fiore che riscalda il mio cuore:
Il suo nome è amore!
Sergio Pegoraro alias Serpeg
(30/12/2017)

Nascosto ha i suoi anni
fra pudiche ombre
nel tempo che scorre.
Taciuto ha parole non lette.
Il fresco bocciòlo
non muove il mio cuore.
Lei sola, la rosa appassita,
raccoglie memorie
credute perdute
col tempo che torna.
E portano, ancora,
sussulti e tremori,
svanendo nel nulla.
Valeria Massari
(Aprile 2021)

Supplica
alla Madre Terra
Non piangere, Madre
non piangere, Terra
non tutti gli umani
conoscon la guerra.
Ancora, qualcuno
in fondo al suo cuore
coltiva, con cura,
un angol d’amore.
Per quell’orticello
che, tenero, cresce
salvando l’Incanto
d’un Mondo perduto
per quello, soltanto,
tu, Madre ferita
da chi ti ha tradita
tu, Madre violata
uccisa, spogliata
perdona, ti prego
l’umana follia
e, sempre, ai tuoi figli
addita la via.
Luisa Bianchi
(22 Aprile 2021
Giornata per la Terra)
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Il volontariato,

il bene che facciamo nell’incontro con l’altro

lascia segni eterni

Non basta un GRAZIE per quello che hai fatto per tutti noi,
per quello che sei stata per noi volontari e per Croce Rossa
Italiana
Quando arrivavi in sede e vedevi davanti all’ingresso il motorino sapevi che c’era la Roby. Viaggiava con il suo mezzo per
le vie di Arcisate con il desiderio di portare un sorriso, due
chiacchiere, ma soprattutto un aiuto. Era un suo impegno
quello di stare accanto alle persone che ne avevano bisogno,
non solo in Croce Rossa. È qui però che la vogliamo ricordare…con in mano il foglio dei turni del mese successivo, impegnata a chiamare i volontari per chiedere le disponibilità,
intenta in uno dei suoi tanti impegni in Croce Rossa. Ha dato
tantissimo al comitato, ha dato la sua costante presenza, il
suo tempo, il suo chiedere sempre come stavi. Molte responsabilità in questi anni l’hanno resa parte integrante della vita
del Comitato. Siamo 150 volontari, ognuno con la sua storia,
con la propria vita, con i propri impegni, ma persone come
Roberta lasciano il segno e ricordano davvero la dedizione e
l’amore per Croce Rossa che spinge a vivere certe esperienze.
È stata parte della storia di CRI Valceresio in questi decenni,
accanto alla persona che amava e con cui condivideva la sua
scelta di volontariato, a lui oggi va il nostro più caro abbraccio.
Sarà davvero assurdo non vedere più il suo motorino fuori
dalla sede, non trovarla più seduta in centralino impegnata in
mille telefonate, non ricevere più i suoi messaggi. Questi andavano ben oltre gli impegni in divisa…perché lei c’era anche
nella vita personale dei volontari, attenta alle vicende private,
presente nel momento del bisogno, ma anche in quello della
festa.
Ciao Roby da tutti noi, ci mancherai davvero tanto e un grazie di cuore per quello che sei stata per noi e per CRI.

Per donazioni:
Croce Rossa Italiana
Comitato di Valceresio

Anche il Presidente di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Francesco Rocca, ha salutato la nostra Roberta: “Una giovane vita che si spezza è un evento che lascia storditi e increduli. Non ci sono sentimenti di rassegnazione possibili, è un qualcosa
che non dà tregua né pace. La nostra Volontaria Roberta Zampatti di anni ne aveva solo 48 ed era uno dei pilastri portanti del Comitato di Valceresio. Una Donna
che, sin dal 1991, aveva speso anima e cuore al servizio della sua comunità. Eppure
questa perdita incommensurabile non è definitiva: la memoria di Roberta deve
essere sempre viva nel ricordo di tutti noi, nel cuore di chi ha potuto beneficiare
del suo sorriso, del suo aiuto e nel pensiero e nell’affetto del suo Comitato, dei
suoi colleghi e dei suoi amici. Il volontariato, il bene che facciamo nell’incontro
con l’altro lascia segni eterni, indelebili, che risuonano nell’infinito. Ciao Roberta,
questo non è un addio. Grazie per il tuo esempio di dedizione assoluta al nostro
Emblema, ai più vulnerabili a ciascun essere umano che hai incontrato sul tuo
cammino”.
Lara Treppiede

IT21J0503450330000000000272
Banco BPM di Induno Olona

TEL. 0332 473057
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Panchine e Fontana
In questo periodo, nel quale non
possiamo muoverci per effettuare
le nostre escursioni, alcuni nostri
soci non sono rimasti con le mani
in mano e si sono dati da fare. Partendo dai materiali base: legno e
ferro, hanno progettato e costruito
due panchine, che hanno sostituito quelle logorate dalle intemperie,
presenti in cima al “San Bernardo”
e in località “Strologo”. Ora potranno essere utilizzate dagli escursionisti, che frequentano i sentieri delle nostre montagne. Ma non basta,
hanno anche realizzato la fontana
dello Strologo con sassi e malta.
Fino ad ora, per la fontana era stato utilizzato più volte il legno, ma
le intemperie e i vandali le hanno
costantemente rese inutilizzabili. Si
è quindi scelto di fare un manufatto
che durasse nel tempo e fosse in armonia con il luogo.
Negli ultimi tempi incontro sempre
più persone nei boschi, che forse si
allontanano dalla loro abitazione

per respirare aria buona, oppure per fuggire dalla sedentarietà nelle quattro mura domestiche, oppure per fare una bella passeggiata con o senza
il cane. I percorsi sono molti e la gente si disperde ma a volte capita di
incrociarsi e normalmente un saluto è d’obbligo. In montagna è più facile
socializzare, chiedere informazioni, ci sono meno formalità. La maggiore
frequentazione è comunque positiva ed è per questo che è necessario avere
sempre più attenzione alla manutenzione e alla segnalazione dei sentieri.
Per quanto possibile il G.A.M. tutti gli anni, dedica una giornata a questa
attività, coinvolgendo sia i soci sia i volontari, testimoniando l’amore degli
abitanti della Valceresio per le montagne che la circondano.
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Frequentiamo la montagna sempre, ma in questo periodo, teniamo la mascherina a portata di mano!
Trabucchi Maurizio
G.A.M. Gruppo Amatori
della Montagna Bisuschio
G.A.M.
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
Gruppo
Amatori
della Montagna
E-mail: gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it
Bisuschio
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Nei luoghi della Grande Guerra

con il Gruppo Speleologico Prealpino
L’inizio del 2021 è certamente di buon auspicio per
il Gruppo Speleologico Prealpino che ha da poco
presentato il suo ultimo importante lavoro, un documentario corredato da una pubblicazione che riassume il grande impegno portato brillantemente a
termine per l’ennesima volta dal sodalizio.
Il GSP nel periodo tra il 2003 e il 2019 ha difatti
intrapreso un’importante e fattiva collaborazione
con l’Associazione Amici delle Alpi Carniche di
Timau, in provincia di Udine, iniziativa destinata
a favorire l’istituzione del “Museo all’Aperto della
Grande Guerra del Monte Freikofel”. Il contributo
degli speleologi in tal senso si è concretizzato attraverso la mappatura delle numerose installazioni
militari sotterranee e di superficie ancora presenti
in quei luoghi dell’alta Carnia, disseminate prevalentemente lungo la linea di confine col territorio austriaco. Un lavoro altamente specialistico
e tutt’altro che semplice, operando molto spesso
in condizioni estreme a causa dell’area impervia,
raccogliendo ed elaborando preziosi dati che senza
dubbio rappresentano il fiore all’occhiello del Museo all’Aperto. L’aiuto degli speleologi si è rivelato
fondamentale sia sotto l’aspetto topografico, essendo esperti nelle misurazioni e rappresentazioni
di ambienti sotterranei, sia per la necessità di effettuare scavi che hanno riportato alla luce gallerie,
camere e installazioni sepolte a causa dei bombardamenti e dei cedimenti strutturali avvenuti negli
anni successivi, lavori che gli esperti di sottosuolo
normalmente effettuano nelle grotte alla ricerca di
prosecuzioni ipogee.
Il G.S. Prealpino ha quindi raccolto tali esclusive
informazioni su un bel volume di 231 pagine che
riporta tutti i rilievi topografici, numerose fotografie a colori nonché testimonianze di luoghi che,
sebbene rappresentino a tutti gli effetti un importante capitolo della storia d’Italia, risultano quasi
sconosciuti ai più. Storia che viene sapientemente
narrata, con dovizia di particolari, nel video documentario della durate di circa mezz’ora dal titolo:
“Monte Freikofel – Frontiera della Grande Guerra”,
realizzato per ricostruire ciò che successe più di un
secolo fa su queste impervie montagne. Un’opera
di ottimo livello qualitativo, arricchita con riprese
aeree davvero suggestive e filmati originali dell’epoca, destinata ad un vasto pubblico affinché si
conservi la memoria di quei luoghi. Basti ricordare
che nei 9 anni necessari per terminare i lavori, il G.S. Prealpino ha impiegato 46 persone, trascorrendo lassù complessivamente 58 giornate e
coprendo 2100 ore di lavoro sul campo, stendendo una complicata linea
lunga quasi 10 chilometri di poligonali che hanno consentito la misurazione e il posizionamento cartografico di ognuna delle 104 installazioni
sotterranee e 55 postazioni a cielo aperto. Si tratta prevalentemente di
strutture ideate e costruite dai soldati per affrontare al meglio il nemico, nonostante le migliaia di morti che la guerra causò su quei monti.
Il volume ed il documentario, realizzati dal Presidente del G.S. Prealpino Guglielmo Ronaghi e da Claudia Crema, Vice Presidente del sodalizio che ha curato in particolare la regia, sono stati dedicati alla memoria
di Lindo Unfer, la cui opera è stata determinante per la realizzazione del
Museo all’Aperto. Autorevole figura locale e grande conoscitore delle
vicende belliche appartenute al Freikofel, sin dall’inizio richiese e sostenne con vigore il lavoro degli speleologi, coordinandone le operazioni che hanno consentito di giungere a questi risultati. Il documentario,
disponibile su USB pendrive, e la pubblicazione saranno distribuiti a
varie Associazioni ed Enti in uno speciale cofanetto contenente anche
la cartografia generale dell’area tra i monti Freikofel e Pal Grande, dove

appaiono tutte le postazioni militari italiane e austriache topografate.
Questa opera ha ricevuto, tra l’altro, il Patrocinio del Ministero della
Difesa, del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, dell’Associazione
Nazionale Alpini, del Club Alpino Italiano, dell’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci, della Società Speleologico Italiana, della Comunità di montagna della Carnia e del Consorzio Bim Tagliamento, del
Turismo Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Paluzza, Clivio, Brezzo
di Bedero e Mesenzana, a riconoscimento dello spessore qualitativo,
culturale e storico dei suoi contenuti.
Per maggiori informazioni su questa bella pubblicazione contattare il
Gruppo Speleologico Prealpino al nr. 331 3721046.
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,
VENERDÌ 2 APRILE. Dopo il triste annuncio
dei due decessi di ieri, posso annunciare un moderato miglioramento della curva dei contagi.
Rispetto a martedì ci sono 7 nuovi casi a fronte
di 11 guarigioni. Devo segnalare un nuovo ricovero. In ospedale, attualmente, ci sono 6 concittadini le cui condizioni sono stabili. Gli arcisatesi alle prese con il Covid 19 sono ora 102.
È fondamentale, soprattutto in questi giorni
festivi, usare il buonsenso in ogni spostamento. Siamo sempre in zona rossa, per cui si può
uscire di casa SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
per motivi di necessità. Durante il week end di
Pasqua, si potrà andare a fare visita a parenti e
amici una sola volta al giorno.
Tutti i cittadini della Valcersio dal 15 aprile
potranno usufruire del centro vaccinale di Arcisate (ex magazzini Cavalca): da qui ad estate
inoltrata, ospiterà oltre 40 mila persone che verranno vaccinate secondo le indicazioni che sta
dando Regione Lombardia.
MARTEDÌ 6 APRILE. Rispetto a venerdì,
devo segnalare altri 23 nuovi casi di contagio a
fronte, però, di ben 29 guarigioni. Ci sono stati,
inoltre, altri 4 ricoveri a fronte di una dimissione. In ospedale, positivi, ci sono ancora 8 concittadini le cui condizioni sono sempre stabili.
Gli arcisatesi alle prese con il Covid 19 sono ora
96. Per quanto riguarda il nostro Fabrizio Cassani, è risultato negativo al coronavirus, deve rimanere in ospedale per completare il processo
di guarigione.
Come appare evidente, la situazione contagi
è ancora delicata. Rimane l’appello a usare il
buonsenso in ogni nostro spostamento. Siamo
sempre in zona rossa, per cui si può uscire di
casa SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per motivi
di necessità. Giovedì riapriranno le scuole fino
alla prima media compresa. Questo è decisamente un segnale positivo.
Per quanto riguarda la campagna vaccinale anticovid, sta procedendo spedita.
Sono aperte le iscrizioni per le prenotazioni per
i nati dal 1942 al 1946.
Dal 9 aprile anche i pazienti in condizioni di
estrema vulnerabilità, che rientrano fra le categorie specificate dal Ministero della Salute, non
in carico ad una struttura ospedaliera o con grave disabilità ai sensi della L.104, art.3 comma 3,
potranno accedere al sistema di prenotazione
online. (sempre dal sito www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it)

Cari Arcisatesi,
Anche questa sera scrivo un breve messaggio
per comunicare l’ennesimo doppio lutto per la
nostra comunità. Altri due concittadini sono
venuti a mancare in questo giovedì 8 aprile.
Entrambi erano ricoverati e le loro condizioni
sono precipitate in pochissimo tempo e non
sono riusciti a superare le complicazioni del
Covid 19. Mi unisco al dolore delle famiglie
che abbraccio virtualmente: sentitissime condoglianze.
VENERDÌ 9 APRILE. La situazione sanitaria comincia a dare qualche piccolo segnale di
miglioramento nonostante le brutte notizie di
ieri. Rispetto a martedì, ci sono 11 nuovi casi
di contagio a fronte di 27 guarigioni. C’è stato un nuovo ricovero. In ospedale, positivi, ci
sono ancora 8 concittadini. Gli arcisatesi alle
prese con il Covid 19 sono ora 78.
Dal 12 aprile saremo in zona arancione. Riapriranno quindi tutte le attività commerciali,
compresi parrucchieri e centri estetici. Tornano a scuola anche seconda e terza media. Il
nostro mercato del giovedì tornerà con tutti gli
ambulanti. Bar e ristoranti, invece, potranno
effettuare solo servizio d’asporto. Ci si potrà
muovere liberamente SOLO ED ESCLUSIVAMENTE all’interno del proprio comune.
LUNEDÌ 12 APRILE, Arcisate ha dato il suo
contributo alla battaglia per vincere il Covid 19.
I nostri medici di base hanno infatti somministrato a domicilio dei pazienti allettati 130
prime dosi di vaccino Moderna. La giornata
è stata davvero molto lunga: dalle 8 di questa
mattina fino a pomeriggio inoltrato. Anzi fino
a sera.
MARTEDÌ 13 APRILE. Anche oggi le notizie
sono moderatamente positive. Rispetto a venerdì, segnalo 8 nuovi casi di contagio e ben
28 guarigioni. C’è stato un nuovo ricovero. In

ospedale, positivi, ci sono ancora 9 concittadini. Gli arcisatesi alle prese con il Covid 19
sono ora 58.
La situazione sanitaria, insomma, appare in
miglioramento. Naturalmente, non siamo ancora fuori dall’emergenza ma cominciano a
vedersi segnali incoraggianti.
Fino a nuovo ordine, rimarremo in zona arancione ed è importante rispettare le regole in
modo da tornare alla normalità il prima possibile.
Lunedì 19 aprile riaprirà ufficialmente il Parco
Lagozza e sarà nuovamente fruibile a tutta la
cittadinanza.
VENERDÌ 16 APRILE. Confermo anche in
questo appuntamento le notizie moderatamente positive dei giorni scorsi. Rispetto a
martedì, segnalo 5 nuovi casi di contagio e ben
21 guarigioni. In ospedale, positivi, ci sono ancora 9 concittadini. Gli arcisatesi alle prese con
il Covid 19 sono ora 42.
La situazione sanitaria migliora di giorno in
giorno. Rimane l’appello alla massima prudenza e ad utilizzare il buonsenso in ogni nostro
spostamento. Ricordiamoci sempre di usare
la mascherina, igienizzare frequentemente le
mani e mantenere il distanziamento sociale.
Fino al 25 aprile saremo in zona arancione.
Dal 26, secondo gli ultimi aggiornamenti potremmo essere in zona gialla, ma l’ufficialità
verrà data nei prossimi giorni.
A partire da lunedì, partirà il cantiere per l’asfaltatura di via Dovese. Ci sarà una chiusura al traffico che durerà 3 settimane a partire
dall’incrocio con via Mameli fino a quello con
via Vivaldi. L’accesso ai residenti sarà consentito dalle 18,30 (e non dalle 17,30 come precedentemente comunicato) alle 8.
#FORZAARCISATE
Il sindaco Gianluca Cavalluzzi

Sportello di supporto per vaccinazioni
www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it
In caso di difficoltà, è attivo lo sportello di supporto del comune di Arcisate.
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).
Numero di telefono 0332 1808470.
Lo stesso sportello è sempre utilizzabile per tutti gli over 80 che necessitino del servizio trasporto o di altre informazioni.
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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 a Varese e nella Pieve di Arcisate
Per avere notizie sul diffondersi della peste nella nostra zona abbiamo consultato gli atti notarili di quel tempo alla ricerca di testamenti fatti da persone colpite dal morbo. Quando il contagio si diffondeva veniva chiamato
un notaio che in presenza di testimoni rogava il testamento. Meglio è vivere
sotto il timore della morte che, sotto la speranza di vivere, venire a morte improvvisa, massimamente in questo tempo in cui nel borgo di Varese e parti circomvicine vige la peste. Dagli atti spesso risulta che i testatori sono per grazia
di Dio sani di mente ma con nel corpo il male contagioso quale in questi tempi
vive in molte parti; e particolarmente nel luogo di Induno, sendo già morte
più persone, come è noto. Sono molteplici le forme d’espressione per definire
coloro che erano stati colpiti dal contagio: licet corpore morbo contagioso
languens, oppure licet corpore languens ob pestis infirmitatem, o anche valde
suspecta de morbo pestilentiali; infecta ex morbo pestilentiali, ed altri ancora. I notai non andavano a diretto contatto con gli ammalati, stavano nella
strada, nel cortile o nell’orto di fronte alla casa del testatore, che solitamente
era affacciato alla finestra del piano superiore. Oppure stavano fuori dalla
baracca in cui il testatore era ricoverato, baracca del lazzaretto che in ogni
paese veniva allestito. A Induno il lazzaretto era composto da diverse baracche posto su un terreno “a prato e zerbo” di proprietà dell’Ospedal Maggiore
di Milano posto in località appellata “Motta”, toponimo attualmente ancora
esistente. A Varese vi erano diversi lazzaretti, dagli atti ne risulta uno nella
castellanza di Biumo di sotto ed un altro nel borgo. Alla stesura dei testamenti assistevano sempre anche dei testimoni. A quello di Francesco Porro,
il 28 ottobre 1631 nel cortile davanti al portico della casa di abitazione del
testatore ad Induno, col notaio vi era anche Giovanni Battista Medici, figlio
del fu marchese di Melegnano Gian Giacomo. Il 25 ottobre 1631 davanti alla
baracca in cui era ricoverata Anastasia Ossola, nel lazzaretto di Induno, col
notaio erano presenti anche il parroco reverendo Carlo Gerolamo Pusterla,
Giovanni Maria Bizzozero ed il reverendo Francesco Marcino, figlio del fu
notaio Ippolito. A questo proposito aggiungiamo che nemmeno la precauzione di stare alla larga dai contagiati garantiva notai e testimoni: il notaio
Ippolito Marcino, abitante ad Induno, il 20 marzo 1631 era ad Arcisate nella
corte della casa di abitazione di Giovanni Battista Marzoli a raccogliere le
sue ultime volontà. Il notaio se ne stava ben lontano dal testatore, ma le sue
precauzioni non sono bastate. Il 25 ottobre di quell’anno, a raccogliere le
ultime volontà della sopra accennata Anastasia Ossola troviamo il notaio
Giovanni Antonio Marcino, figlio del fu Ippolito che se n'era andato vittima
del morbo. Nemmeno i sacerdoti, pur prendendo le opportune precauzioni,
riuscivano ad evitare il contagio. Il 1° novembre 1631 a fare testamento è
Bartolomeo Comerio, il curato di Besano. Don Bartolomeo era affacciato
alla finestra della sua abitazione mentre il notaio Marco Antonio Buzzi fu
Gabriele, con tutti i testimoni, si trovava nell’orto della casa parrocchiale,
separato dalla canonica da una strada. Risulta dall’atto che il sacerdote era
sano di mente, “licet corpore morbo contagioso languens”(quantunque il
suo corpo colpito dal morbo contagioso languiva). Riporteremo questo te
stamento poiché fra i molteplici consultati è l’unico nel quale il testatore
detta veramente le sue “ultime volontà”, tanto che, dopo averle dettate, consumato dalla peste, cade a terra e muore.
Gli atti che abbiamo consultato riguardano due periodi nei quali dilagava il
morbo: del primo periodo fanno parte una quindicina di atti dal 20 marzo
1631 al 9 gennaio 1632. I 15 testatori di questo primo periodo abitano 13
ad Induno, 1 ad Arcisate ed 1 a Besano.
Del secondo periodo, dal 10 agosto al 12 novembre 1636, fra una quarantina di testamenti ne abbiamo ripresi 18, 14 riguardano la città di Varese e 4
la castellanza di Biumo Inferiore.
Per loro fortuna non tutti i contagiati sono poi periti, ad esempio Donnina
Valsecchi fa testamento il 10 agosto 1636 nella sua casa di Varese mentre è
in quarantena, e due giorni dopo troviamo Angela Orrigoni, in quarantena, che fa testamento nella sua casa di Biumo di sotto.
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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.

Monsignor Eugenio Cazzani in L’Archivio Plebano di Arcisate pubblicato
nel 1970, a pagina 219 elenca i Registri dei morti esistenti in archivio. Scrive che il registro numero 1 contiene i nomi dei defunti dal 1606 al 1642
ed annota: Volume di notevole importanza storica poiché è l'unica fonte
che abbiamo per conoscere i morti di peste negli anni 1629- 1636. Anche
in Arcisate nella storia e nell'arte, stampato nel 1964, Eugenio Cazzani riporta alcuni atti di persone morte di peste (pagina 265 e seguenti) estratte
da quel registro. Noi consultiamo questo archivio dal 1977, ma il volume
citato non l’abbiamo mai trovato, e questo fatto lo abbiamo fatto presente
anche al reverendo Prevosto ed a chi si occupa dell’archivio. Sulla peste ad
Arcisate, abbiamo perciò dovuto cercare notizie in altri archivi. Abbiamo
trovato una interessante attestazione dei due Consoli fatta nel 1647, pochi
anni dopo la peste manzoniana. Eccola.
1647 adì 8 marzo in Arcisà - Notifica dei focolari attuali e di quelli esistenti
prima del male contagioso (35)
Noi Console et Sindici della terra d'Arcisà, per vigore et in executione delle
Gride di Sua Eccellenza sopra di ciò publicate sotto il primo febraro prossimo passato, et alla nostra terra intimate il dì sei del corrente, notifichiamo et
propaliamo qualmente la nostra terra d'Arcisà è capo di pieve, et è infeudata
sotto duoi Feudatarj; cioè uno sono li Signori Giovanni Battista e Guido Antonio fratelli Arcimboldi; quali non sono né Conti né Marchesi; et l'altra
parte sono sottoposti all'Illustrissimo Magistrato Straordinario per la morte
del fu Cesare Visconti; quale era feudatario di questa terra et nel sito e vicinanza di Varese, lontano dal detto Borgo di Varese tre miglia, et distante dai
confini de Svizeri per altre tre miglia alla volta del Borgo di Morcote, giurisdizione de Svizeri. Et avanti la contagione il detto loco di Arcisà si ritrovava
essere de focolari de homini sottoposti alli Signori Feudatari Arcimboldi al
numero di settanta, et li focolari de homini sottoposti ai Signori Visconti al
numero di cinquantacinque. Et di presente li focolari de homini sottoposti
alla giurisdizione dei Signori Feudatarij Arcimboldi sono al numero di trentacinque, et li focolari de homini sottoposti alla giurisdizione dei Signori
Visconti sono al numero di trentatre, et in tutto sono di presente focolari
numero sessantotto, et la detta nostra terra d'Arcisà non paga né rendite né
altri effetti a Sua Maestà, solo li carichi ordinarj et straordinarj conforme
ogni anno occorrono. Di più dicono che fra detti focolari vi sono più di dodeci focolari di povere donne vedove che vanno questuando il vitto per amor di
Dio, et li edifici vanno dirocando per non esservi chi li habita, come ancora
per tale mancamento bona parte del territorio va incolto. Et per fede
- Io Carlo Paroni Console di Arcisate
- Io prete Francesco Marcino canonico di Arcisate, a nome e commissione
di Giovanni Angelo Pasetti, Console del suddetto luogo di Arcisate, qui presente, per non sapere lui scrivere, ho sottoscritto il presente.
Da questo documento apprendiamo che prima della peste ad Arcisate
vivevano 125 famiglie (70 sottoposte agli Arcimboldi e 55 sottoposte ai
Visconti), una quindicina di anni dopo la peste le famiglie arcisatesi si
sono ridotte a 68 (35 sottoposte agli Arcimboldi e 33 ai Visconti). Si sono
ridotte del 45,6%, perciò non hanno esagerato di molto coloro che in occasione della vendita della Lagozza nella supplica al re di Spagna del 28
febbraio 1633 hanno scritto, riferendosi al morbo della peste, per il quale
la maggior parte degli uomini di detta Comunità (Arcisate) è morta.
______________________

 A.S.Mi., Feudi Camerali, parte antica, cartella n. 29.
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GIANPIERO BUZZI e LEONIDA BESOZZI
Dal “CALANDARI D'RA FAMIGLIA BOSINA PAR OR 2002”
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Noterelle metereologiche (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni

Osservazioni sul mese di marzo 2021
Fatti rilevanti o curiosi
Nelle prime ore dopo la mezzanotte di domenica 14 si sono uditi un
paio di deboli tuoni, in lontananza, verso nord-est. Comunque in questo mese non ci sono stati veri temporali.
NEVICATA del giorno 19, festa di San Giuseppe. Seppure prevista, la
bella nevicata di venerdì 19 ha sorpreso perché in poche ore, fin circa alle 9, sono scesi 8 centimetri di neve leggera. Spettacolo magnifico
ovunque si guardasse! Ma con un rasserenamento repentino e il Sole nel
cielo limpido, la neve si è sciolta in fretta e a sera non ne rimanevano
che poche tracce in posti che erano rimasti in ombra.
MESE SICCITOSO: appena 13 millimetri in totale e niente più precipitazioni dopo la nevicata del 19.
Vediamo ora marzo 2021 nei particolari. Nella prima décade è ritornato
un poco di freddo mattutino, con 4 volte minime di gelo. Le temperature massime hanno superato però i 15 gradi in 2 pomeriggi. Il giorno
mediamente più freddo è risultato sabato 6 con minima a +4,1° e massi-

ma a + 7,1°. Solo 2 deboli perturbazioni ci hanno sfiorato dandoci solo
3 millimetri di pioggia sabato 6 e in sostanza la siccità di fine febbraio
è continuata.
Nella seconda décade nei nostri cieli sono passate due deboli perturbazioni che hanno dato appena 4 mm la prima e 8 centimetri di neve la
seconda, che sono equivalsi a 6 mm di pioggia. Le temperature minime di gelo sono state 3, con la più bassa a –2,4° mentre la massima ha
sfiorato i 16° venerdì 12. Come già accennato, uditi un paio di deboli
tuoni domenica 14. Un vento più o meno moderato ha soffiato da nord
quasi ininterrottamente da domenica 14 a mercoledì 17, accentuando la
siccità e facendo poi scendere le temperature .
Negli ultimi 11 giorni l’alta pressione atmosferica ha fatto sì che il Sole
dominasse, infatti abbiamo avuto una sola giornata con molte nuvole di
una debole perturbazione. Le temperature minime di gelo sono state 3
con un picco di –2,2° domenica 21, mentre le massime si sono alzate di
molto negli ultimi giorni superando i 20° in 4 pomeriggi; la più alta è
stata mercoledì 31 con 22,9°
In conclusione marzo 2021 ci ha dato 23 giorni soleggiati, 5 con molte
nuvole, 2 con poca pioggia e la fiabesca nevicata di San Giuseppe.

CONFRONTO STATISTICO TRA

MARZO 2021

MARZO 2020

23

16

GIORNI NUVOLOSI

5

9

GIORNI PIOVOSI

2

6

MILLIMETRI MENSILI

13

107,5

6 mm

60,5 mm

GIORNI CON NEVE

1

0

CENTIMETRI SCESI

8

0

-2,4°

-2,7°

10

5

22,9°

19,5°

4

0

GIORNI SOLEGGIATI

IL GIORNO PIÙ PIOVOSO

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
MATTINE DI GELO
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
POMERIGGI A 20° O PIÙ

Dunque mesi molto differenti: marzo 2021 sereno e secco, con più mattine di gelo ma anche con più pomeriggi molto più tiepidi e con una nevicata da fiaba.
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L’abilità oratoria di Gesù (108)
AMBIENTAZIONE : siamo alla periferia del paesino di Jabes Galaad, che
è al di là del fiume Giordano nella regione detta Decàpoli. Gesù, risorto
da un po’ di giorni, appare al vecchio Mattia, che mesi prima aveva ospitato Gesù e i suoi discepoli, bagnati per la pioggia e affamati.
Anche questo episodio ci dice come il Risorto, prima della sua ascensione
al Cielo, sia apparso a tantissime persone che lo avevano conosciuto e
amato mostrando una gentilezza e un amore veramente divini.
Lavora il vecchio intorno alle sue verdure e monologa: «Tutte ricchezze
che ho per Lui. E Lui non le gusterà mai più. Inutilmente ho lavorato. Io
credo che Egli era il Figlio di Dio, che è morto ed è risorto. Ma non è più
il Maestro che si asside alla mensa del povero o del ricco e spartisce con
uguale amore, forse, certo anzi, con più amore il cibo col povero che col
ricco. Ora è il Signore Risorto. È risorto per confermare nella fede noi
suoi fedeli. E quelli dicono che non è vero. Che nessuno è mai risorto da
sé. Nessuno. No. Nessun uomo. Ma Lui sì. Perché Lui è Dio».
Batte le mani a scacciare i suoi colombi, che scendono a rapire semi nella
terra di fresco vangata e seminata, e dice: «Inutile ormai che voi prolifichiate! Egli non gusterà più della vostra prole! E voi, inutili api? Per chi
fate il miele? Avevo sperato almeno una volta di averlo con me, ora che
sono meno misero. Tutto ha prosperato qui, dopo la sua venuta... Ah! ma
con quei denari, che mai ho toccato, io voglio andare a Nazaret, da sua
Madre, dirle: “Fammi tuo servo, ma lasciami qui dove sei, perché tu sei
ancora Lui”...». Si asciuga una lacrima col dorso della mano...
«Mattia, hai un pane per un pellegrino?».
Mattia alza il capo ma, così a ginocchi come è, non vede chi parla dietro
l’alta siepe che cinge la sua piccola proprietà, sperduta in quella solitudine verde che è questo luogo d’oltre Giordano. Ma risponde: «Chiunque
tu sia, vieni, in nome del Signore Gesù». E si alza in piedi per aprire la
chiudenda.
Si trova di fronte Gesù e resta con la mano sul chiavistello, senza poter
fare più gesto.
«Non mi vuoi per ospite, Mattia? Lo hai fatto una volta*. Ti rammaricavi
di non poterlo più fare. Sono qui e non mi apri?», sorride Gesù...
«Oh! Signore... io... io... non sono degno che il mio Signore entri qui...
Io...».
Gesù passa la mano sopra la chiudenda e fa agire il catenaccio dicendo:
«Il Signore entra dove vuole, Mattia».
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Entra, si inoltra nell’umile ortaglia, va alla casa, sulla soglia dice: «Sacrifica
dunque i figli dei tuoi colombi. Leva dalla terra le tue verdure, e il miele alle
tue api. Spezzeremo insieme il pane e non sarà stato inutile il tuo lavoro,
vano il tuo desiderio. E caro ti sarà questo luogo, senza che tu vada là dove
presto sarà silenzio e abbandono. Io sono dovunque, Mattia. Chi mi ama
è con Me, sempre. I miei discepoli saranno a Gerusalemme. Là sorgerà la
mia Chiesa. Fa’ di esservi per la Pasqua supplementare».
«Perdonami, Signore. Ma non ho saputo resistere in quel luogo e sono fuggito. Ero giunto là a nona del giorno avanti Parasceve, e il giorno dopo...
Oh! sono fuggito per non vederti morire. Per questo solo, Signore».
«Lo so. E so che sei tornato, uno dei primi, per piangere sul mio sepolcro.
Ma esso era già vuoto di Me. So tutto. Ecco, Io mi siedo qui e riposo. Ho
sempre riposato qui... E gli angeli lo sanno».
L’uomo si dà da fare, ma sembra si muova in una chiesa tanto si muove
con gesti riverenti. Ogni tanto si asciuga una lacrima che vuol mescolarsi
al suo sorriso, mentre va e viene per prendere i colombi, ucciderli, prepararli, e attizzare la fiamma, e cogliere e sciacquare le verdure, e disporre
in un piatto i fichi primaticci, e apparecchiare sulla povera tavola con le
stoviglie migliori. Ma, quando tutto è pronto, come può sedere e mangiare? Vuole servire e gli pare già molto, non vuole di più.
Ma Gesù, che ha offerto e benedetto, gli offre metà del piccione, che ha
tagliato mettendo la carne su un pezzo di focaccia che ha intinto nel sugo.
«Oh! come a un prediletto!», dice l’uomo e mangia, piangendo di gioia e di
emozione, senza levare gli occhi da Gesù che mangia... che beve, che gusta
le verdure, le frutta, il miele, che gli offre il suo calice dopo avere sorbito un
sorso di vino. Prima aveva bevuto sempre acqua. Il pasto è finito.
«Sono ben vivo. Lo vedi. E tu sei ben felice. Ricordati che dodici giorni fa
Io morivo per volere degli uomini. Ma che nullo è il volere degli uomini
quando ad esso non consente il volere di Dio.
Anzi, il contrario volere degli uomini strumento servile diviene del Volere eterno. Addio, Mattia. Poiché ho detto che meco sarà chi mi dette
da bere quando ero il Pellegrino sul quale ancora era lecito ogni dubbio,
così Io ti dico: tu avrai parte nel mio Regno celeste». «Ma ora ti perdo, o
Signore!».
«In ogni pellegrino vedi Me; in ogni mendico, Me; in ogni infermo, Me;
in ogni bisognoso di pane, acqua e vesti, Me. Io sono in ognuno che soffre, e ciò che è fatto a chi soffre, a Me è fatto». Apre le braccia benedicendo
e scompare.

Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI
NEL MESE DI MARZO 2021

MORTI REGISTRATI
NEL MESE DI MARZO 2021

TONIOLO MARTINA

TURCATO ANGELO di anni 68

EVOLA DEJAN

PAROLIN PIETRO di anni 70

TOALDO GABRIELE

ALAGIA MARTINA di anni 23

MUSELLI LUNA DELIA

BERNASCHINA MARIA ANGELA di anni 81

MODELFINO BIANCA

CAVOBIANCHI ELVIRA MARIA di anni 84

FRASCAROLO VITTORIA

BURGIO FILIPPO di anni 74

MELONI MIRKO MATTEO

CAMPI LEONZIO di anni 86

GILARDI BEATRICE GIOIA

SAPORITI SANDRA di anni 86
MARINONI CAMILLO di anni 90
ABBIATI MAURIZIO di anni 66
ZAMPATTI ROBERTA di anni 48

NESSUN MATRIMONIO REGISTRATO
NEL MESE DI MARZO 2021
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Pro Loco
Arcisate
ricorda...

Nell’anniversario
della scomparsa del caro
ADRIANO LUI
la moglie, i figli, il genero e i nipoti
lo ricordano con tanto affetto

CLEMENTINA CONTI
FERNANDO IARDONI
1916 – 2005
1913 – 1988
La famiglia e i parenti tutti vi ricordano con tanto affetto e rimpianto

ARTURO MINAZZI
CESIRA COMOLLI
I Vostri cari vi ricordano nell’anniversario della scomparsa

GIOVANNA ZANDEGU
LUIGI ANDOLFATTO
Nell’anniversario della scomparsa Piero e Barbara
li ricordano a quanti li conobbero

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
MARIO BOZZOLI
la moglie con i figli Marco e Cristina,
lo ricorda con tanto affetto
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GIOVANNI BAZZARDI
Nell’anniversario della scomparsa
i tuoi cari ti ricordano
con immutato affetto

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

ALESSANDRO CRIPPA
La redazione del Casa nostra,
unitamente alla classe dei coscritti
del ’36, ricorda il Caro Alessandro

PIERINO MINAZZI
ROSA BAIETTI
Veloci trascorrono gli anni, ma Voi siete sempre nei nostri cuori

Nell’anniversario della scomparsa di
GIOVANNI CASSANI
LAURA DE ROCCHI
GIUSEPPINA NERI
		
in CASSANI
ved. CASSANI
Fabrizio e Maria Pia ricordano i loro cari con affetto

Il figlio Mario con la nuora ed i nipoti Ivan e Alan ricordano con immutato
affetto i loro cari
LIDYA TOMBOLATO
ETTORE BREDA

Irene e Mari, con generi e nipoti e la sorella Bianca, ricordano i loro cari
MARIO SOLAZZI
SIDEME BIASIBETTI
30-04-1999
4-09-2014

ILARIO TRABUCCHI
Il tempo passa, ma il tuo ricordo
vivrà per sempre nei nostri cuori, più
forte di qualsiasi abbraccio
e più importante di qualsiasi parola.
I tuoi cari

FRANCESCO SPOTI
MARIA FACHETTI
Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori i figli Antonio, Adriano,
Flaviano con le rispettive nuore e nipoti li ricordono con affetto

VESTIZIONI
RIMPATRIO SALME
DISBRIGO PRATICHE
Nell’anniversario della scomparsa dei cari
FRANCESCO STECCHINI
MARIA LUISA PIAIA
Li ricordano il figlio, la nuora e i nipoti

CREMAZIONE

PRENOTAZIONE FIORI
CAMERE ARDENTI
NECROLOGI
SERVIZI CIMITERIALI

PERSONALE QUALIFICATO

MARMI E MONUMENTI

AUTO FUNEBRE LIMOUSINE

TRASPORTO DELLA
SALMA IN TUTTA ITALIA

I figli, le figlie con nuore, generi e nipoti ricordano i loro cari
MARIA SANTA RACCAGNI
GIOVANNI RACCAGNI
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ANNA NEGRI
Nell’anniversario della scomparsa
il marito e i figli la ricordano
con affetto

DANIELA LAZZAROTTO
Nell’anniversario della scomparsa,
la ricorda il marito Gianpiero
con i figli ed i parenti tutti

I figli Rino e Alberto con le rispettive famiglie,
ricordano con affetto i propri genitori
CARLO COMOLLI
ONERINA VERCESI

ASSUNTA GIACOMAZZI
ved. PERONI
Nell’anniversario della scomparsa,
i figli, il genero ed i nipoti
la ricordano con tanto affetto

GEREMIA PERONI
Nell’anniversario della scomparsa
i figli, i nipoti ed i parenti tutti
lo ricordano con affetto

Nell’anniversario della scomparsa dei loro cari
DINA MALAGUTI
ORESTE ROSSI
li ricordano con tanto affetto e rimpianto il figlio, la nuora

ENRICO COMOLLI
CLARA STAIANI
Un ricordo particolare da nipoti, fratelli e cognati

39

40

