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Arriva il 118 di cani e gatti
Si è incastrato il cane nel divano? Il gatto
è salito sull’albero da tre giorni e non
vuole scendere o risulta imprendibile
da portare dal veterinario? Oppure
il micio ha provato l’ebbrezza del
volo dal soppalco ma, “atterrando”, si è stortato un dente? Nessun problema: a parte il veterinario di fiducia, d’ora in poi in
Valceresio ci sarà una possibilità di aiuto in più. Alcuni volontari amici degli animali hanno
deciso di unirsi e di concretizzare la loro passione, creando in Valceresio l’associazione
Umav, Unità mobile ambulanze
veterinarie, che si occuperà principalmente del primo soccorso di
animali domestici. Ma non solo.
Da fine maggio, al Parco Lagozza di
Arcisate si terrà anche il corso per i futuri volontari per rinforzare la truppa, a
oggi composta da una decina di persone. “Per avviare la nostra attività – dice l’arcisatese Andrea
Gigliotti, presidente della realtà
associativa – abbiamo predisposto le carte che ci hanno permesso di formalizzare la nostra nascita. Ora, invece, stiamo avviando i
contatti per avere una sede fisica e
attivarci sul territorio”.
Non deve stupire la nascita di una
realtà del genere. Il motivo? In questi ultimi anni, attorno al mondo
degli animali domestici, si è assistito
a un aumento enorme dell’interesse
e della sensibilità delle persone. Mol-

tissime case oggi hanno almeno un cane
o un gatto e così, attorno a questa tendenza, sono cresciuti diversi servizi
a loro dedicati. Ora, in Valceresio,
arriva pure questa sorta di 118 “a
quattro zampe”. “L’ambulanza –
aggiunge Gigliotti – ce l’abbiamo
già, così come la collaborazione
con un tecnico veterinario e,
quindi, siamo pronti per essere
operativi. Per ora ci occuperemo degli animali domestici e,
per esempio, interverremo in
caso di piccoli incidenti, oppure nel caso in cui ci siano delle
persone anziane che non sono
in grado di portare i loro compagni di vita dal veterinario”. Inoltre
“potremo essere di supporto durante le varie fiere e sagre dedicate agli
animali e avvieremo dei corsi di educazione ambientale, soprattutto per
aumentare la consapevolezza delle
persone su come comportarsi con gli
esseri viventi, non solo domestici”.
E, a proposito di animali selvatici
“siamo intenzionati – conclude Gigliotti – ad avviare un dialogo con
gli enti competenti per diventare
operativi anche nel soccorso di cinghiali, cervi, caprioli, volpi e altri
esemplari che dovessero essere vittima di un incidente stradale, così
come ne avvengono molti dalle
nostre parti”. Per informazioni e
iscrizioni al corso: ambulanzeveterinarieumav@gmail.com.
Nicola Antonello
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Quella tua voce, Angelina...
... era e resterà uno dei timbri vocali più
teneri, delicati, carezzevoli, garbati, spirituali e anche pizzichini che le mie non
esigue orecchie abbiano mai potuto raccogliere, omologando e centellinando,
apprezzando e soprattutto ascoltando con
un senso di pace sconfinata, di curiosità
inesausta e di attenzione totalmente composta: le tue parole, carissima Angelina,
erano eleganti e modulate piroette in un
campo stracarico di papaveri dove scivolavano le note di un flauto, presumibilmente magico, filtrato nei gorgoglii di un
venticello educato per bene, non invasivo
ma beatamente espressivo .
Un brivido che ammaestrava le ragnatele ricamate dai ragni operai fra le forcelle
dei rami di nocciolo, una brezza canterina che affinava il mormorio dei fili d’erba
sino a trasformali in impercettibili microscopiche canne d’organo, uno zefiro moderato e intonato che spirava da ponente,
dove si apriva il tuo sorriso di benvenuto,
mai supponente ma ospitale ed empatico
sino a darti la sensazione che la casa tua
e di Ermanno fosse veramente quel Porto che uno cerca per una vita intera, nel
rollio di effervescenti e originali pensieri,
di riflessioni che si smarrivano nell’estasi
delle tue irripetibili scorzette all’arancia,
di suggestioni scalpitanti che solo il vocione tonante, penetrante e ipnotizzante
del Professore sapeva plasmare secondo
l’estro di una giornata di bonaccia o di
mezza burrasca.
E nel chiaroscuro della sala scorreva il
Tempo senza la zavorra del tempo mentre
quel “tsss” della tua caffettiera spandeva
promesse di esondanti aromi e di biscottini ricamati ed eleganti, quasi fossero un
merletto lavorato al tombolo imburrato e
stremato da bufere di candida farina.

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA
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:
proloco@arcisatecultura.it
Tel. 338.7350976
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Ogni tazzina raccontava storie antiche e
troppo preziose per essere disperse nelle
oppressioni dell’oblio e il lievissimo filo
di vapore tostato che si ergeva verso l’alto, senza alcuna presunzione, mi sembrava spesso una nuova irruente stupenda e
irripetibile scultura del tuo uomo che mi
stava di fronte, certo sprofondato nella
poltrona ma anche in perenne assetto lievitante, per via di quelle sopracciglia indomabili che evocavano ippogrifi scompigliati o ciuffi di nidi appallottolati nel
magico impasto della brina che scintilla
di primo mattino.
Grazie per avermi donato amicizia e arguzia, giovialità e raggi di ottimismo, espansiva assennatezza e calorosa socievolezza.
Un’ultima cosa, Angelina: non potresti
trovare il modo, anche eludendo la sorveglianza di qualche accigliato angelo guardiano, di farmi pervenire la ricetta della
tua marmellata alla rosa canina?
Non vorrei sembrarti né opportunista né
prosaico, né tanto meno vorrei procurarti
qualche paradisiaco grattacapo.
Conoscendo comunque la tua generosa
disponibilità, confido in una mezza diritta. Già la sento, la tua voce di cristallo dalle nuvole sfrangiate: “Zucchera il
meno possibile, Carlo...”
È proprio giunta l’ora di accomiatarmi perché non voglio proprio turbare la tua pace
adamantina, protetta dal velo opalescente
delle faccende ultraterrene. Ciao Angelina!
Carlo
La redazione di “Casa nostra” si stringe
affettuosamente ai suoi cari nella certezza
che di lei resteranno indelebili nel tempo il
suo sorriso e la sua dolcezza, limpida fonte
di armonia con il reale.
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Mons. Mario Delpini ad Arcisate

per i 500 anni della Basilica di San Vittore
Le celebrazioni per i 500 anni dalla costruzione della nostra Basilica
di San Vittore hanno preso avvio
nel migliore dei modi, con la Messa celebrata dall’Arcivescovo di
Milano, S.E. Mons. Mario Delpini,
lunedì 10 maggio. Per preparare
questo evento e per gestire le diverse attività che nel corso dell’anno ricorderanno l’importante anniversario, il Prevosto di Arcisate,
don Claudio Lunardi, ha creato un
apposito Comitato che ha gestito
innanzitutto la pubblicazione di
un piccolo volume commemorativo, sostenuto dalla generosa sponsorizzazione di numerose attività
produttive e commerciali, consegnato gratuitamente alle famiglie
arcisatesi. La struttura ben chiara
e le molte immagini a corredo del
testo, rendono questo volume un
ricordo prezioso sia dell’anniversario, sia della presenza del nostro Arcivescovo come anche della
conclusione dei lavori di restauro
degli esterni della nostra Basilica.
Ora occorre lavorare affinché si possano completare al più presto anche i restauri all’interno, per restituire pieno splendore a
questo nostro prezioso tesoro di arte e di fede.
Sul nostro campanile, sin dalla Festa Patronale, tutti abbiamo
visto il logo del Cinquecentario illuminato e ben visibile anche
da molto lontano. Il Comitato, in accordo con don Claudio,
ha inteso sottolineare l’anniversario con un gesto efficace e
coinvolgente, apprezzato anche dall’Arcivescovo al suo arrivo
presso la Basilica.
Nel corso della celebrazione del 10 maggio scorso, alla presenza dei sacerdoti del Decanato Valceresio e di diversi sacerdoti
nativi di Arcisate o che hanno svolto il loro ministero tra noi,
il nostro Arcivescovo ci ha invitato a far ardere dentro di noi
un fuoco capace di rendere più bella e ancor più viva la Chiesa
ad Arcisate e in Valceresio, esortando tutti a non vivere questo anniversario non come un punto d’arrivo ma, al contrario,
come punto di partenza affinché la comunità di Arcisate e tutta
la Valceresio possano testimoniare una fede ancora più matura
e convinta. Certo, le limitazioni dovute alla pandemia in atto
hanno impedito che vi fosse una partecipazione più importante, ma tutti gli spazi messi a disposizione erano colmi.
La comunità arcisatese ha donato a Mons. Delpini un cesto
con alcune specialità di Arcisate, dai salumi al miele ed ai formaggi, per lasciare un segno semplice ma carico di significato
perché legato sia al lavoro sia alla natura del nostro territorio.
Terminata la celebrazione, l’Arcivescovo ha benedetto una lapide realizzata ad Arcisate e donata alla Basilica, posta all’esterno della costruzione, per ricordare l’importante snodo del
termine della prima fase dei lavori di restauro ed il cinquecentenario.
Il Prevosto di Arcisate ha giustamente ringraziato gli Arcisatesi e coloro che si sono prodigati quotidianamente per seguire
i lavori e le opere di restauro della Basilica, affiancandolo con
generosità e competenza: il tecnico Ivan Rota, per i lavori di
restauro, e Daniele Amini, delegato del Consiglio Affari Economici della Parrocchia.
Vi saranno altre iniziative che coinvolgeranno la comunità arcisatese, anche in collaborazione con la Pro Loco di Arcisate,
come avvenuto per questa prima fase delle celebrazioni.
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi.
In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi

Un viaggetto (con biglietto di ritorno)
fra gli sguaiati strafalcioni,
le false etimologie e gli inciampi linguistici
Il mio interesse per gli strani e bizzarri scivoloni
che taluni interpretano attraverso l’abominevole
uso delle parole ebbe inizio molto presto, grazie
al mio compagno di banco di prima media, il cui
nome era Avanti (grazie alla scapigliata fantasia
del babbo romagnolo, un po’ socialista e un po’
sensazionalista).
I nostri banchi stazionavano nelle quarte file e
Avanti avrebbe desiderato starsene ancora un
pochino indietro, per esprimersi impunemente
nelle sue due specialità più spettacolari: l’imitazione del criceto innamorato che si esibisce al
mandolino e la contraffazione del canguro che
contrabbanda i bomboloni al salto, nascosti nel
baule del marsupio.
Fatte salve queste sue virtù, Avanti mostrava
quotidianamente, quasi con orgoglio, le sue prodigiose lacune lessicali.
Rammento ancora, con un lieve brivido, la sua
pervicace ostinazione nel considerare una mongolfiera come un “animale feroce della Mongolia”.
E quando la maestra lo accusò di soffrire di allucinazioni, Avanti si difese strenuamente ricordandole che a lui gli alluci, ben confinati nella
oscurità delle sue scarpe, mai avevano creato problemi, se non nella fase
del taglio delle unghie.
Andando avanti con gli anni, Avanti si mostrò ancora più temerario,
classificando il crepuscolo come “una sottile crepa del tempo, sviluppatasi giusto giusto tra il giorno e la notte”.
Giungendo poi forse al suo capolavoro indiscusso.
“Oggi interroghiamo Avanti. Definisci l’universo, con le tue parole”, gli
chiese, un giorno di un bigio novembre, la maestra.
“L’universo è un componimento poetico costituito da un solo verso”, rispose Avanti, facendo un paio di passi a lato.
Per evitare la scatola dei gessetti che si era messa a volare, partendo dalla
grassoccia mano destra della attonita insegnante.
Ma andiamo oltre, tralasciando il mio compagno Avanti.
Le etimologie popolari, più volgarmente definite storpiature, imperversano in ogni dove.
Per le vie, sulle piazze, nei bar e negli uffici, nelle stazioni metropolitane
e nelle saghe paesane, all’ombra degli archi di trionfo e nella penombra
dei comizi del tronfio.
E allora l’allegro campionario esplode, estraendo dal suo capiente cilindro un nugolo di derapate alla Nino Frassica: c’è chi soffre di dolori
aromatici , ricorrenti ma aulenti; c’è chi ha smarrito la carta di indennità, forse alla cassa del supermarcato; c’è chi ha lesionato il suo coccige
scivolando sul palché dove cera troppa cera, senza una elisione; c’è chi

soffre di pecorite pur soffrendo di una più banale pleurite; c’è chi segue
i casi giudiziari in Corte d’Assisi (pur non trovandosi l’Assise obbligatoriamente in Umbria); c’è chi si abbandona alla nostalgia per il semplice
fatto che la nostalgia, a volte, appartiene di più agli altri; c’è chi ulula di
dolore per un accesso al dente del giudizio, nella vana attesa che tutto si
risolva in un ascesso; c’è chi piamente assicura di avere recitato un Taddeo, molto più confidenziale rispetto a un austero Te Deum.
Una vecchia signora, impicciona e pettegola, amava intrattenermi, una
manciata di anni fa, dispensando a piene mani certe sue strazianti manchevolezze.
Ora lei farnetica su qualche nuvola lassù, dopo avermi lasciato il trauma
del marmocchio che era un bambino capriccioso con un occhio di marmo.
Con la non trascurabile aggravante della rivisitazione del termine “rinnegato”: un traditore annegato fra i flutti.
Girano, le parole girano perdendo l’orientamento, rotolano senza bussola, tracimano senza argini.
Per qualche nostalgico il “Fiat lux” si tramuta in “Fiat dux” mentre per
qualche giustizialista al candeggio il “Pollice verso” si tramuta in “Pollice
terso”.
Intanto, per qualche timore di perniciosa lungaggine, decido di salutarvi.
Alla prossima, magari navigando un po’ a prua e un po’ a poppa.
Carlo Cavalli
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Un diluvio
di richiami zoologici

Accidenti, mi investe un acquazzone
di termini chiaramente ispirati a
un mondo che mi sfagiola assai: da cane sgusciano dalla
cuccia delle derivazioni accanirsi, cagnara, canino,
canicola, scagnozzo, rincagnato, canea e scalzacane: da gatto rotolano
a fusa sfuse sgattaiolare,
gattaiola, gatton gattoni
e gattamorta; da cavallo
scivolano bellamente disarcionati cavalletto, accavallare, scavalcare, cavalcavia,
a cavalcioni, cavaliere e cavalleria;
da cicala friniscono stornellando
cicalare, cicaleccio, cicalino, cicalata
e cicalio; da farfalla vagano da fiore in
fiore zigzagando sfarfallare, farfallone,
farfallina fino a nuotare a farfalla.
Piovono vocaboli e verbi e urge almanaccare
perché ovviamente “Chi dorme non piglia
pesci”.
Dall’arca di Noè, a ben rifletterci, la lingua
italiana ha attinto a dismisura, porgendo il ramoscello d’ulivo per farsi perdonare forse un eccesso di pacifica depredazione di nomi animali
condivisi in comproprietà, dentro una infinità di
metafore zoologiche e di termini di corrente impiego, ai quali sono stati affibbiati nomi di bipedi
o quadrupedi che mai si sono sognati di manifestare
bestiale dissenso in virtù delle loro conclamate buone
maniere.
Da piccolo impazzivo per la gru che è una possente
macchina capace di sollevare e spostare carichi pesanti e
ingombranti con un prodigioso braccio girevole, che
richiama il collo dell’omonimo uccello e deliravo
per le gran testate d’ariete che incocciavano contro i ciclopici portoni dei castelli nemici, senza
comprendere che un castello potrebbe anche risultare amico, giusto giusto per evitare le capocciate di una testa di montone.
Crescendo trattenevo il respiro per il muletto che è la “macchina di riserva” pronta a sfrecciare sulla parabolica delle velocità sognanti e cercavo di immaginare
il maiale, quatto quatto nelle profondità
marine, silente mezzo d’assalto degli intrepidi sommozzatori durante l’ultima guerra.
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E poi, a un certo punto della mia vita, ho preso totale coscienza della
pacifica invasione permanente dei riferimenti zoologici, brulicanti nel
linguaggio di tutti i giorni: stanno aspettando con trepidazione la cicogna; e poi hanno fatto irruzione due pantere della polizia; quell’omino con l’Ape vendeva arance sanguinelle; divertente quella
papera del giornalista; commovente il coccodrillo dedicato a
quel personaggio illustre; la piovra colpisce ancora; lo hanno
intercettato con la cimice; quella strada è zeppa di lucciole;
a poker, ti assicuro, è un vero pollo da spennare.
Nel corso della storia quei tattici di Esopo e di Fedro, sino
ad arrivare al prolificissimo Walt Disney, hanno filosoficamente e sistematicamente sbolognato i troppi vizi e le esigue
virtù degli esseri umani agli animali della Terra, quasi per alleggerire il nostro
mare di demeriti e di colpe, di difetti e
di negligenze, di invidie e di malefatte.
Insomma, l’estrema sintesi ricorre
alla consueta abusata immagine
calcistica: uno a uno, e pesce palla
al centro.
Intanto la talpa, al di là della sua
intraprendenza
nell’intrecciare
cunicoli sotterranei, si distingue
soprattutto per essere una infiltrata
nei servizi segreti e il corvo, forse
di umore nero anche per questo
motivo, risulta l’involontario subdolo compilatore di lettere anonime.
E se il cavallo perde la nobiltà
del garrese tramutandosi in involontario corriere della droga,
il delfino primeggia come successore designato a un’alta carica
dignitaria, plancton a parte.
Non cambia il destino dei falchi e
delle colombe, rispettivamente omologati come gli intransigenti e i moderati, mentre
nulla di nuovo sotto il sole muta nel salto della quaglia, pervicacemente ricorrente nelle stanze dei bottoni della politica.
Chiuderei con qualche espressione idiomatica, in una
sorta di can can disordinato, schiacciando l’occhio
(non di bue) a chi si diletta a vestire le penne del pavone facendo il ballo dell’orso e
tagliando la testa al toro, con un clamoroso esito finale: il non cavare un
ragno dal buco.
Carlo Cavalli
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Mi prendo cura dell’“ambiente”!

Carissimi lettori,
Siamo molto contenti di esser tornati a scrivervi dalla nostra amata scuola.
Ebbene sì, dopo le vacanze pasquali abbiamo potuto farvi ritorno.
È stato molto emozionante rivedere i nostri compagni, le maestre e le collaboratrici!
Insieme abbiamo condiviso le emozioni provate quando la scuola era chiusa: all’inizio a molti di noi piaceva poter stare con la mamma o il papà tutto
il giorno, giocare sempre, cucinare, stare tanto tempo in giardino. Ma poi
la tristezza si è fatta sempre più grande, ci mancavano i giochi con i nostri
compagni, pranzare e fare tanti lavoretti tutti insieme.
Ma ora eccoci qui! Prontissimi per raccontarvi le nostre nuove avventure.
Non ci siamo dimenticati che mentre eravamo a casa la primavera è arrivata. E così, per rallegrare la scuola, ci siamo dati da fare realizzando verdi
prati e decorazioni floreali per le finestre, simpaticissimi animaletti con il
pongo e fiori di pasta multicolore.
Durante il nostro percorso scolastico nei mesi precedenti, abbiamo imparato a conoscere l’importanza di curare il nostro benessere, delle corrette
norme igieniche e dei comportamenti da adottare per stare bene con se
stessi, ma soprattutto con gli altri. Abbiamo, inoltre, messo a fuoco semplici condotte per stare bene con i nostri compagni nel nostro ambiente.
Spesso abbiamo sentito questa parola: AMBIENTE !
Ma alla domanda delle nostre maestre “Che cos’è l’ambiente?” ci siamo ritrovati a pensare e a pensare ancora a quali parole potessimo utilizzare per
descrivere questo spazio. Ed ecco le nostre risposte:

Ed è così che ognuno, a modo proprio, può contribuire con le sue azioni ad
occuparsi dell’ambiente affettivo più caro.
Con l’aiuto di mamma e di papà, infine, stiamo lavorando ad un progetto:
realizzare un plastico della nostra casa, che porteremo a scuola ed uniremo
a quello dei nostri compagni per realizzare una spettacolare mostra nel
giardino della nostra scuola.
Ecco un piccolo assaggio...

È tante cose insieme,
È dove ci sono tante persone,
Sono tutti gli animali del bosco,
È il mare con i pesci,
La spiaggia,
I sassi sulla montagna,
Il deserto,
I prati,
La casa,
I rami e le foglie,
I boschi...
La casa ha stimolato per prima la nostra curiosità. Le maestre ci hanno
chiesto di descriverne le caratteristiche, ed è stato davvero molto divertente; non ci eravamo mai soffermati sulla moltitudine di elementi che la
compongono! Tutti noi
poi, abbiamo riflettuto su
cosa possiamo fare per
prendercene cura e che
cosa possono fare anche la
mamma ed il papà!
Noi mettiamo a posto i
giochi, puliamo la cameretta, se lasciamo i disegni in giro li sistemiamo,
puliamo i mobili, qualche
volta laviamo i piatti e sistemiamo le nostre scarpe quando torniamo da
scuola. Le nostre mamme
invece puliscono tutta la
casa, cucinano, stirano i
panni, apparecchiano la
tavola, passano l’aspirapolvere, mettono le lenzuola pulite, tolgono i germi dalla casa... ma anche
i papà si danno un gran
da fare: tagliano l’erba,
imbiancano, aggiustano
il rubinetto che si è rotto,
cambiano la lampadina,
raccolgono le foglie e aiutano a fare la polvere.

... prossimamente vi mostreremo i nostri capolavori al completo!
Proprio la scuola è stato il secondo ambiente che ha attirato la nostra attenzione e curiosità. L’abbiamo osservata per bene, descritta e rappresentata
graficamente, realizzando infine un grande cartellone.
“La nostra scuola ha due sezioni e due mense, in mezzo un salone con le
panchine dove ci sediamo in attesa di andare in bagno. Poi ci sono due porte
per entrare, una per le coccinelle ed una per gli orsetti. E anche i giardini sono
due, e con giochi diversi: quello dalla parte della sez. orsetti ha una casetta,
dei tavolini, una sabbionaia. Quello dal lato della sez. coccinelle, invece, ha
due castelli, anzi tre, una sabbionaia grandissima e tantissime palette con
secchielli. C’è anche una molla per dondolarsi. Seppur diversi sono bellissimi
tutti e due” .
Anche a scuola, come a casa, possiamo contribuire con le nostre piccole
azioni a prendercene cura: decoriamo le pareti, usiamo bene i giochi, li
sistemiamo al loro posto, non sprechiamo i fogli, non buttiamo per terra
la spazzatura, non sprechiamo il cibo, buttiamo le bottiglie nel sacco giallo, usiamo poco sapone, spegniamo le luci quando usciamo dalla sezione,
usiamo un solo pezzo di scottex per asciugarci le mani. Così la nostra scuola è più bella e stiamo tutti bene.
In occasione della giornata mondiale dedicata alla Terra, anche noi abbiamo contribuito, nel nostro piccolo, con un gesto gentile:
alcuni compagni hanno portato delle piantine fiorite... e insieme le abbiamo interrate per decorare le aiuole del nostro giardino.
Che emozione e che bello prendersi cura del nostro ambiente!
Ma di questo e di molto altro vi racconteremo al prossimo appuntamento.
Salutissimi!!!
I bambini grandi della scuola dell’infanzia
Don Milani di Brenno Useria
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Giornata Mondiale della Terra:

la scuola primaria Rodari in prima linea
Il 22 aprile alla scuola Rodari si è festeggiata
la giornata mondiale della terra attraverso una
mostra itinerante creata dagli alunni di tutte le
classi.
I lavori, esposti all’esterno della scuola, hanno
suscitato l’ammirazione da parte di molti passanti. I bambini si sono interrogati sulla “costruzione di un pianeta migliore”; le riflessioni
sull’argomento e le proposte di soluzione pensate sono state molteplici.
Alla base delle attività sono stati messi alcuni
obiettivi dell’AGENDA 2030 che rientrano in
una parte del Curricolo di Educazione Civica
elaborato per tutte le classi.
Gli alunni di prima si sono focalizzati sulla necessità di sprecare meno cibo possibile, quelli di
seconda e terza sull’esigenza di utilizzare prodotti con pochi imballaggi e i danni che, il con-
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tinuo uso della plastica, sta creando al pianeta
blu. La classe quarta ha realizzato un pannello
relativo all’acqua e all’importanza di un utilizzo
responsabile e consapevole e un altro relativo
alla protezione dell’ecosistema terrestre con
una particolare attenzione alla biodiversità. Infine, i ragazzi di quinta hanno esplorato il mondo delle energie alternative e pulite.
I docenti che hanno progettato la realizzazione
della mostra si augurano che questo sia stato un
primo importante passo da “Cittadini responsabili”: conservare le risorse che il Pianeta offre
oggi anche per le generazioni future è un impegno che deve stare a cuore a tutti “Nessuno
escluso”.
Alunni e insegnanti
Plesso Gianni Rodari
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Il carro di
“Alice nel paese delle meraviglie”
Parlare del Carnevale nel mese di maggio? Perché no? È
cosa abbastanza inconsueta, ma il vecchio adagio dice che
“...a Carnevale ogni scherzo vale” quindi tutto in regola.
Scherzi a parte, realmente, l’articolo che segue, pur con
una tempistica leggermente scivolata in avanti, è così piacevole da strappare sorrisi e vi pare poco in questo periodo

sfortunato e controverso? Basta leggerlo per comprendere che le inevitabili difficoltà e le problematiche legate alla
pandemia che hanno creato nella scuola un grande sconvolgimento e generato emozioni inedite, non hanno però
impedito ai ragazzi di continuare a guardare al futuro con
fiducia e speranza.

Il Carnevale è la festa del “non riconoscersi”, ma soprattutto dell’incontrarsi e
il gioioso contatto fisico è irrinunciabile in questa festosa ricorrenza sociale.
In tempo di contagi e di distanziamento, mentre si avvicinava la settimana di
Carnevale, in tutti cresceva la consapevolezza che sarebbe stato impossibile
rispettare la tradizione.
Pensando con tristezza alle strade di Arcisate senza mascherine, è nata un’idea che ha coinvolto le scuole primarie del paese. La Pro Loco, sostenuta
dall’Amministrazione comunale, con l’Azienda Parmiani, e dall’Associazione Genitori, ha ideato un evento speciale. Così, con fantasia simile a quella di
Carroll, l’autore di “Alice nel paese delle Meraviglie”, gli organizzatori hanno
progettato un “carro” fantasmagorico, straordinario.
Le scuole coinvolte hanno iniziato i preparativi ed i bambini, con semplici
materiali, hanno inventato maschere adatte a “salire sul carro di Alice” che...
sarebbe arrivato a scuola! Gli alunni hanno giocato con l’arte e sperimentato
la loro creatività. Ci hanno messo soprattutto il divertimento che, in questo
febbraio, nessuno avrebbe potuto trovare per le strade senza coriandoli, prive
dei suoni e dei rumori allegri, ricorrenti ogni anno. Nelle scuole, in tutte le
classi, gli alunni si sono preparati, poi hanno atteso il “carro di Alice”.
Erano tutti pronti e molto curiosi, quando, sostenuto da rappresentanti dei
diversi enti, finalmente è arrivato. Era un bellissimo pannello, lungo 3 metri, con una magnifica illustrazione, fatta a mano da un artista di Arcisate,

Renato Pegoraro, che rappresentava i personaggi della storia di Alice e che
nascondeva una sorpresa...
Nel disegno, alcuni personaggi avevano un foro ovale che permetteva ai
bambini di “affacciarsi” per “entrare” a far parte dei protagonisti della storia.
Rispettando le misure anticovid, con maschere e mascherine che, nascondevano simpaticamente i volti, gli alunni si sono uniti, come in un quadro,
ai famosi personaggi. Un fotografo ha quindi scattato molte foto ai diversi
gruppi che si inserivano nel pannello.
Dopo pochi giorni, per ciascuna classe, sono arrivati a scuola dei collage di
fotografie, composti in splendidi poster, che insegnanti ed alunni hanno ammirato insieme ed esposto come ricordo di una “festa non festa”. Tutti si sono
divertiti a partecipare a questa iniziativa speciale, dedicata al Carnevale dei
bambini; gli alunni delle Scuole Primarie di Arcisate, perciò, ringraziano coloro che hanno ideato e organizzato, fattivamente, l’evento.
Questo avvenimento è stato anche l’occasione per ricordare un insegnamento di “Alice nel paese delle meraviglie”, adatto all’emergenza sociale che viviamo perché può offrire speranza a tutti: “A volte bisogna cadere in un buco
per risalire su in cima”.
Le Responsabili delle Scuole Primarie
“Schwarz”, “Rodari” e “San Francesco”

TEL. 0332 473057
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La felicità
Vocabolo pronunciato col sorriso. Che cosa è la
felicità? La risposta giunge immediata e spontanea: contentezza, gioia di vivere, esultanza, letizia, beatitudine. Altre risposte possono essere di
giudizio opinabile. La felicità è un concetto filosofico puramente soggettivo che può essere posto
alla base di una dottrina morale accettata da tutti.
Variamente concepita nelle dottrine morali e diversamente interpretata nella vita reale, per cui è
impossibile formulare una definizione che possa
essere universalmente condivisa. Nell’eudemonismo si designano le dottrine morali che pongono come fine ultimo l’azione morale e virtuosa,
la felicità individuale o sociale, il cui valore è determinato dalla ragione, e si distingue dall’edonismo che pone la felicità nella sensazione attuale
del piacere. In parole semplici, la felicità è lo stare
bene con se stessi. Felicità nell’amare ed essere
amati, nell’ascolto di una recita o un concerto,
nel vedere il sorriso di un bambino, nel sapere un
ammalato guarito, nell’osservare un’opera d’arte,
nell’odorare il profumo di un fiore. La felicità è
anche concepita nella soddisfazione: ricevere un

complimento, conseguire una laurea, raggiungere
una vetta, terminare un lavoro difficile con successo, convincere una persona, degustare un piatto gastronomico o un vino pregiato. Si è detto che
le sensazioni portatrici di felicità sono svariate e
nell’anomalia esistono anche quelle soverchie. C’è
chi gode nel vandalismo, nella distruzione, nel seminare odio e maledizione, nel delinquere ed altre sensazioni malefiche più gravi di cui sarebbe
meglio non essere a conoscenza. Sta a noi la scelta
per condurre una vita corretta e sensata. Stiamo
attraversando un periodo restrittivo in cui la felicità è un desiderio prioritario. Il 27 aprile, appena
usciti dal colore arancione nella nostra regione
Lombardia, eccoci apparire la gialla e grande luna
in auspicio di miglioramento riconducibile alla
felicità. La gioia più grande e condivisa da tutti
è quella di debellare definitivamente questo maledetto virus portatore di morte, che condiziona
tutto e tutti. La felicità è un diritto. L’essere felici
allunga la vita.

Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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Bonaparte, il brillante stratega
che volle farsi imperatore
Se oggi fosse il 5 maggio 1821, le testate dei principali giornali e i post dei più
famosi social citerebbero la morte di
Napoleone, spirato su di un’isola a quasi
duemila chilometri dalla costa dell’Angola. Da questa remota periferia risuonerebbero poche parole: durante il suo
esilio, sull’isola di Sant’Elena, è morto
Napoleone Bonaparte. Duecento anni fa
questo annuncio, con i tempi che all’epoca la tecnologia consentiva, avrebbe
fatto il giro del mondo e scosso l’opinione pubblica. Commemorare, non
festeggiare: è questo il messaggio che
echeggia oggi. È già qualcosa, qualcuno
potrebbe pensare, oggi il passato viene
interpretato con gli occhi del presente,
dove la ghigliottina della morale attuale
taglia la testa a quella trascorsa. Di ghigliottine ne sapeva qualcosa Napoleone
Bonaparte che, dopo il periodo del Terrore a seguito della Rivoluzione Francese, prese autoritariamente in mano le
redini della République, fino a dichiararsi signore d’Europa nel 1804. Nato nel
1769 ad Ajaccio, in Corsica, da giovane
intraprende la carriera militare. A soli
26 anni, gli viene affidato il comando
dell’armata francese impegnata nella
Campagna d’Italia contro gli austriaci.
Nel 1798 le sue truppe sconfiggono, in
Egitto, i mamelucchi nella battaglia delle
Piramidi. Nel 1804 viene incoronato imperatore dei francesi. Tra grandi vittorie
militari ed epocali sconfitte, al suo nome
si lega anche il primo codice giuridico moderno,
il Codice civile napoleonico. Gli ultimi anni di
vita sono segnati dall’esperienza dell’esilio. Dopo
la sconfitta nel 1815 a Waterloo, viene esiliato
sull’Isola di Sant’Elena, dove muore il 5 maggio
del 1821. Sono dunque passati duecento anni dalla morte del celebre corso.
Un piccolo riassunto storico della vita di un uomo
che ha cambiato inevitabilmente la geografia e la
politica europea. Un grande condottiero, accusato di aver ripristinato la schiavitù nel 1802 dopo
che era stata abolita nel 1794, cinque anni dopo
la Rivoluzione francese. Un gesto "abominevole",
dichiara il presidente Emmanuel Macron. Napole-

Il Cinque Maggio
Ei fu. Siccome immobile,
dato il mortal sospiro,
stette la spoglia immemore
orba di tanto spiro,
così percossa, attonita
la terra al nunzio sta,
muta pensando all'ultima
ora dell'uom fatale;
né sa quando una simile
orma di pie' mortale
la sua cruenta polvere
a calpestar verrà.
Lui folgorante in solio
vide il mio genio e tacque;
quando, con vece assidua,
cadde, risorse e giacque,
di mille voci al sònito
mista la sua non ha:
vergin di servo encomio
e di codardo oltraggio,
sorge or commosso al sùbito
sparir di tanto raggio;
e scioglie all'urna un cantico
one resta anche un capo di guerra che sacrificò la
vita di migliaia di uomini durante le sue numerose
campagne militari, tra cui la campagna d’Italia.
Tra l’altro sottrasse straordinarie opere d’arte del
patrimonio italiano nelle cosiddette spoliazioni
napoleoniche, tra cui opere d’arte meravigliose
come "Le Nozze di Cana", capolavoro assoluto
di Paolo Veronese, oggi custodito al Louvre, ma
presente in origine nel refettorio benedettino del
complesso architettonico sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia.
Bonaparte viene anche ricordato come un leader
visionario che pose le basi dello Stato moderno
con il Codice civile del 1804.

che forse non morrà.
Dall'Alpi alle Piramidi,
dal Manzanarre al Reno,
di quel securo il fulmine
tenea dietro al baleno;
scoppiò da Scilla al Tanai,
dall'uno all'altro mar.
Fu vera gloria? Ai posteri
l'ardua sentenza.
Alessandro Manzoni
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Basket: la salvezza di Varese

punto fermo in una stagione fuori dall’ordinario
Uscita dalle secche di un girone di andata vissuto sull’orlo di equivoci tecnici e tattici, cementificata nello spirito di squadra dopo le numerose positività al Covid-19 nelle prime settimane del 2021, la Pallacanestro Varese
ha strappato una meritata salvezza con una gagliarda rimonta primaverile.
Con una vittoria al fotofinish sul campo del forum di Assago a regalare un
sorriso a chi ha seguito, con passione ed empatia, il tortuoso cammino di
capitan Ferrero e compagni.
Eppure, nel mondo (non solo sportivo) attuale, le disamine devono cedere il passo alle considerazioni che si è trattata di una stagione atipica,
arrangiata, ricca di contraddizioni. L’eco dei palazzetti vuoti, pur con la
simpatica platea di tifosi cartonati sui seggiolini del Lino Oldrini (a proposito, da anni si parla di riammodernamento del catino, ma ogni volta
che ci passiamo vicini l’idea di degrado esterno è seconda solo a quella del
fatiscente stadio Franco Ossola…), ha accompagnato mesi di partite viste
in streaming o in tv, senza boati e incitamenti dal vivo, con il solo rumore
delle scarpe a grattare il parquet: colonna sonora dei campi delle minors
prestata alla massima serie.
Ci ricorderemo della riscossa di coach Bulleri, a forte rischio di finire bruciato all’esordio da capo-allenatore, poi bravo a riordinare la truppa con
l’aiuto dei luogotenenti Douglas e Scola. Proprio dell’argentino, che ci piacerebbe rivedere l’anno prossimo a Masnago (sicuramente con meno minuti di utilizzo, poiché l’anagrafe attesta 41 primavere), ricorderemo l’immensa professionalità. Della classe sopraffina sapevamo tutto (18 punti di
media a partita, con 7 rimbalzi, a quell’età sportiva sono segno di capacità
fuori dal comune), ma è doveroso rimarcare lo spirito di collaborazione
messo al servizio del team. Ci portiamo a casa il dato confortante di aver
visto gli italiani per tanti minuti sul campo: su tutti Ruzzier, capofila del
gruppo nostrano e solido in regia nel girone di ritorno. Ci terremo stretto
poco altro, forse le scorribande di Beane e le stoppate roboanti assestate
dal totem Egbunu. Con il centrone nigeriano, l’Openjobmetis ha trovato
un equilibrio poche volte intravisto nei primi turni di campionato davvero disastrati. E soprattutto la salvezza permette di non rimpiangere coach
Caja – a tratti troppo burbero, per dirla con eufemismo – esonerato ancor
prima di cominciare il campionato: ciclo chiuso, senza rancori reciproci.
Ci porteremo però dentro l’impressione di un rito davvero troppo snaturato rispetto a quello con il pubblico sugli spalti. Un torneo ricco di rinvii,
di calendari stipati (i playoff prevedono, ove le serie arrivassero tutte alla
“bella”, l’esagerazione di 17 partite in 34 giorni: un’indigestione), di tamponi e di protocolli non sempre cristallini, di fattori campi saltati per l’assenza
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della spinta emozionale del tifo amico o nemico. E sullo sfondo le contraddizioni di un movimento cestistico in perpetua stasi. Tolte le squadre
italiane che si fanno valere in Europa – fantastica Milano in Eurolega, brave
ma con il retrogusto amaro dell’incompiuto Bologna e Brindisi, inceppatesi in vista del rettilineo finale nelle competizioni continentali cadette – si
nota una certa mediocrità. E continua ad aleggiare il fantasma di piazze
storiche che, inesorabili, scompaiono dai radar: il ritiro in corsa di Roma
non solo ha reso claudicante il campionato, ma è stato l’ennesimo esempio
di approssimazione nel valutare i requisiti di iscrizione.
Il torneo si è quindi chiuso in un anonimo turno del lunedì sera, con le
compagini in campo in contemporanea ma con i verdetti ormai tutti lasciati agli almanacchi del primo campionato dell’era Covid-19. In questo clima
quasi surreale, fatichiamo a sorridere persino di fronte alla retrocessione
dei cugini, mai troppo amati, di Cantù. Si parla già di ripescaggi per riportare il torneo con un numero di squadre congruo, o comunque di condono
con il pagamento di una tassa di iscrizione maggiorata. Più di tutto ci manca la goliardia, il sarcasmo, il brivido delle sfide sentite. Quando nel 2008 fu
Varese a inciampare sul fondo della classifica, dalla Brianza fu mandato un
aereo beffardo a planare nel cielo di Masnago con la scritta “serie b”. Oggi
anche la retrocessione ha un quid di virtuale. Ma, sulla bilancia dei beni
immateriali, ci teniamo stretto il peso di una meritata salvezza biancorossa.
Nicolò Cavalli
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Musica per la basilica
Lunedì 10 maggio, nell’ambito della festa di san Vittore, dà il via alle iniziative celebrative del quinto centenario della nostra bella basilica la visita
dell’arcivescovo Mario Delpini.
Per il suo arrivo è previsto un saluto di benvenuto da parte del nostro Corpo Musicale che, strumenti lucidi e impazienti dopo lunghi mesi di silenzio, è pronto a elargire miriadi di note festose. Ma il tempo incostante di
questo periodo rovescia una fastidiosa pioggia che costringe i musicanti al
riparo e monsignor Delpini si avvia verso la basilica dove è attesa dai fedeli,
alle 20.30, la celebrazione dell’Eucarestia.
Alla presenza degli Arcisatesi che hanno potuto accedere alla chiesa in base
alle disposizioni attuali e dei sacerdoti del decanato Valceresio, dei sacerdoti nativi di Arcisate e di coloro che hanno operato per anni nel nostro
paese, il nostro arcivescovo, nel corso della Messa rivolge ai presenti parole
di incoraggiamento e di invito a seguire il cammino della fede e lo spirito
missionario, tenendo vivo in noi il fuoco dello Spirito Santo.
Da anni la comunità di Arcisate è impegnata in una vasta campagna di
restauri della sua chiesa e il parroco don Claudio non manca di ringraziare
tutti coloro che hanno operato e sostenuto la realizzazione dei lavori e sottolinea che la visita dell’arcivescovo “non vuole soltanto celebrare il passato
e le pietre qui “accatastate” da secoli, ma soprattutto ricordare che noi, oggi,
siamo le “pietre vive” di questa chiesa”.
Esprime quindi l’auspicio che monsignor Delpini torni a presenziare al
cinquecentesimo anniversario della consacrazione della basilica, avvenuta
il 25 novembre1525.
Al termine della celebrazione, all’esterno della basilica, il nostro arcivescovo scopre e benedice una lapide commemorativa che celebra i 500 anni
della chiesa, attestati da un’altra lapide, murata nella parete adiacente il
battistero e recentemente restaurata, che mostra una croce astile con la data
«1521», a ricordo della costruzione dell’attuale edificio. E qui non può certo
mancare la musica: la banda di Arcisate, al riparo dalla pioggia scrosciante
sotto il porticato della casa parrocchiale, dà finalmente “fiato alle trombe”
per sottolineare degnamente l’importanza dell’avvenimento.
Ancora una volta è facile constatare che la musica è, come sempre, un valore aggiunto alla cerimonia, conferisce maggior solennità e rilievo, accompagna il cammino di fede.
La banda sa rivestire, nella nostra società, un compito importante e fondamentale per la sensibilizzazione di alcuni valori di aggregazione e di fede,
facili da condividere tramite il linguaggio universale delle note. Con la sua
presenza riesce a produrre il giusto rilievo e creare quell’atmosfera unica
che solo la musica sa offrire, perché tutti vivano in un’adeguata dimensione
la partecipazione ad un evento.
Martina Comolli

Seguiteci su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati.
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Che gioia indossare la divisa!!
Qualche settimana fa, guardando alcune pagine su Instagram, ci siamo imbattuti nella “storia” di Martina, fedele componente del Corpo Musicale
Brenno Useria. Martina si ritraeva in una bellissima foto nella quale indossava la divisa della Banda di Brenno e il commento era il seguente: CHE
GIOIA INDOSSARE LA DIVISA!
Eh sì… perché, dopo mesi e mesi di interruzione, finalmente quella mattina era stato permesso al Corpo Musicale Brenno Useria di suonare durante
la celebrazione della Festa della Liberazione del 25 aprile. Nulla di paragonabile al tipo di celebrazione che veniva fatta fino a due anni fa, ma in
questo periodo anche una piccola concessione è servita a far capire quanto
grande sia il desiderio di ritorno alla normalità!
Martina Rusconi infatti ci ha detto: “Per noi tornare a suonare dopo un
lungo periodo di stop è una grande gioia, in quanto non siamo solo un gruppo
di persone con la passione in comune per la musica, ma siamo soprattutto un
gruppo di amici che si diverte e a cui piace vivere questi momenti insieme,
sempre orgogliosi di indossare la nostra bella divisa. Sul gruppo whatsapp dei
musicanti ultimamente leggevamo solo messaggi di auguri per i vari compleanni… è stato bello rivedere il messaggio della nostra maestra Marina che ci
comunicava la partecipazione al servizio del 25 aprile, dove ci indicava luogo
e orario di ritrovo e di indossare divisa completa con cappello”.
Quella mattina, davanti al Comune, alla presenza di gran parte dell’Amministrazione Comunale, i nostri amici in divisa bordeaux, una ventina di
musicanti disposti con regolarità e distanziamento lungo la strada, hanno
intonato l’Inno di Mameli e alcuni pezzi partigiani (Fischia il vento e Bella
ciao) all’alzabandiera e alla deposizione della corona ai caduti.
I visi dei suonatori tutti soddisfatti e contenti.
“Purtroppo è una rondine che non fa primavera - ci ha commentato Ambrogio Parnigoni - perché per ora non si può tornare a fare le prove negli spazi
chiusi. Qualche gruppo bandistico ha pensato di organizzarsi con le prove
all’aperto, ma noi abbiamo deciso di aspettare l’allentamento delle restrizioni, in quanto il coprifuoco alle 22 e il maestro che arriva da lontano non ci
permetterebbero di poterle svolgere ora.
Per contro, i nostri allievi stanno andando avanti con la scuola di musica:
durante la zona rossa hanno seguito le lezioni a distanza, mentre usciti dalla
zona rossa, hanno potuto riprendere le lezioni individuali col proprio maestro di musica”.
Il presidente Roberto Abbiati (che ha rilasciato una intervista in veste di
presidente del corpo bandistico brennese, da leggere nelle pagine seguenti)
ha definito questa circostanza una prova di normalità. “L’Amministrazione Comunale ci ha richiesto il servizio nel 25 aprile e la banda di Brenno
si è presentata schierata davanti al Municipio. Non abbiamo garantito una
grande esecuzione musicale perché troppo lungo il periodo di sospensione
delle attività, ma per il gruppo è stato un momento denso di significato: in-

dossare la divisa dopo un anno, incontrarsi in presenza senza essere considerati trasgressivi e soprattutto avere avuto la conferma di esserci ancora
tutti. Speriamo sia solo l’inizio, speriamo che protocolli dedicati ed orari di
coprifuoco permettano di tornare presto ad assaporare l’emozione delle prove
settimanali e delle manifestazioni assieme a tutti gli amici che costituiscono
la nostra forza”.
Solo allora si potrà ricominciare a fare programmi e a dare nuova vita
alla vivace realtà della Banda di Brenno!!!
Isabella & Andrea

La Banda di Brenno è ufficialmente iscritta all’albo delle Associazioni Culturali presso il Ministero. Come tale, si può destinare
al CORPO MUSICALE “BRENNO USERIA” C.F. 95012800124
il 2x1000 delle tasse. Questa possibilità vale per ora SOLO per
il 2021 e si AGGIUNGE alle abituali destinazioni del 8x1000 e
5x1000. Aderite numerosi!
Seguici su:
Facebook: Corpo Musicale Brenno Useria
Instagram: corpo_musicale_brenno_useria
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La “Nostra” intervista
a Roberto Abbiati
Sono in molti a pensare che sia un brennese autoctono, di fatto mia madre è orgogliosamente comasca, per questo motivo in comune di Arcisate arrivai
solo all’età di cinque anni. Molto presto ebbi a frequentare il corso di orientamento del Corpo Musicale “Brenno Useria” e la notte di Natale 1974 ebbi a
vivere l’emozione del primo servizio; suono un tuba
in Sib, che allora, fu incredibilmente sproporzionato rispetto alla mia struttura fisica. Dopo una lunga
militanza come musicante e consigliere, in occasione dei festeggiamenti del centenario del sodalizio, il
Consiglio mi volle come Presidente. In questi dodici anni ho avuto l’onore di rappresentare un gruppo
motivato costituito da grandi amici con un Consiglio
Direttivo meraviglioso con i quali si è avuto modo di
raggiungere obiettivi ambiziosi. Visto il lungo periodo
di sospensione delle attività, approfitto per salutare
i Soci augurandomi di poterli incontrare presto tutti
in presenza per garantire una scoppiettante ripresa.

L’intervista
Il suo carattere in tre aggettivi
Cordiale, conciliante e prudente.
Cosa cambierebbe della sua personalità?
Ho ormai imparato a convivere con la mia personalità esaltando i pregi e smorzando le criticità tanto da avere raggiunto la convinzione di
non voler cambiare nulla.
Cosa la rende felice?
Mi rende felice arrivare a fine giornata con la
consapevolezza di avere raggiunto tutti gli obiettivi professionali e familiari quotidiani ed avere
ancora una riserva di energie da dedicare ad attività di volontariato.
Il suo libro, film, disco preferito?
I miei libri preferiti devono avere numeri che
prevalgono alle parole; i film per essere apprezzati devono trasmettere messaggi di serenità

ed amore così come la musica, bella nella sua
globalità, ma deve essere appropriata ai vari
stati d’animo in modo da trasmettere sempre
emozioni.
Cosa non deve mancare mai nella vita?
Salute e voglia di mettersi in gioco.
10, 100 e 1000 euro servono per…
Finanziare le numerose iniziative musicali – culturali che il Direttivo del Corpo Musicale “Brenno Useria” continua a proporre e deliberare.
I suoi eroi nella vita reale
Gli eroi della vita reale sono tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere risultati che la nostra società ritiene indispensabile per garantire
il bene comune.
Dall’inizio della pandemia ha percepito timori,
paura del contagio? Se sì, quali?
Sin dall’inizio della pandemia ho percepito timori e paure di contagi ma l’attività professio-

nale che svolgo mi ha costretto a mantenere un
comportamento comunque operativo quindi a
rischio speriamo calcolato.
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
Mi piace ricordare che la Valceresio è stata e
continua ad essere una grande culla di cultura
musicale; in passato ogni paese vantava in complesso bandistico, ora qualcuno è stato perso,
ma continua ad essere territorio molto fertile.
Mi auguro che alla ripresa delle attività musicali,
tutti i complessi possano ritrovare le medesime
motivazioni ed entusiasmo che li hanno caratterizzati nei periodi pre-pandemia.
Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua città?
Se fossi Sindaco, nei primi cento giorni, triplicherei il contributo ai due complessi musicali
cittadini. Battute a parte, non mi permetto di
fare proposte, anzi, approfitto per ringraziare il
nostro Sindaco per il costante impegno profuso
in questo straordinario periodo.
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L’ARTE in Italia nel 1700

ARCHITETTURA a ROMA
Persistono lo stile Classico seicentesco e il Barocco, talora in forma mista.
Agli inizi del secolo viene introdotto dalla Francia lo stile Rococò, decorativo ed ornamentale. Ai suoi eccessi si reagisce nella seconda metà del secolo
con il Neo-Classicismo.
Da ricordare in stile classico o misto:
•	la facciata maestosa della chiesa S. Giovanni in Laterano, rigorosamente
classica e volutamente anti-barocco, opera di A. GALILEI, con portico,
loggia e colonne. All’interno, la Cappella Corsini.
	Del medesimo autore, la facciata di S. Giovanni dei Fiorentini, ricca di
colonne e di statue.
•	le opere di F. FUGA: la facciata
di S.Maria Maggiore, con ornato
plastico e gioco di ombre; il Palazzo della Consulta ; la facciata
di S.Cecilia, con aggiunta di elementi barocchi.
•	le opere di F. RAGUZZINI: l’Ospedale di S. Gallicano, la chiesa di S.Maria della Quercia e la
realizzazione scenografica della
piccola Piazzetta di Sant’Ignazio,
con gusto barocco nelle superfici
ondulate, delicatamente decorate.
Fuga - Santa Cecilia in Trastevere
Opere riferibili al Rococò:
•	il Palazzo Doria sul Corso, unica eccezione allo stile classico,
molto criticata all’epoca, di settecentesca musicalità, opera di
G. VALVASSORI, sensibile al rococò europeo.
•	la facciata di S.Maria Maddalena
in Campo Marzio, del pesarese
Giuseppe SARDI.

Galilei - San Giovanni Laterano

Raguzzini - Piazza S. Ignazio

Valvassori - Palazzo Doria

Altre due grandi opere,vanto di Roma:
•	la FONTANA di TREVI considerata l’opera -simbolo riassuntiva dell’arte del Settecento, felice fusione di elementi architettonici e scultorei. Progettata da Nicola SALVI e completata trenta anni dopo dallo scultore
Pietro BRACCI, vi lavorarono tre generazioni. È composta da vari elementi: la facciata del Palazzo Poli, trasformata con nicchione centrale,
finestre, colonne e attico; la scogliera rocciosa che occupa la parte inferiore del palazzo; le statue di Oceano, di tritoni e di cavalli marini che
trainano il cocchio; la grande vasca con getti di acqua.
•	La SCALINATA di TRINITÀ dei MONTI, opera di F. De Sanctis, con la
geniale visione illusionistica, per colmare il dislivello tra l’altura del colle
Pincio con la chiesa e la piazza di Spagna.
Una citazione a parte merita il veneziano G. B. PIRANESI, architetto, incisore, acquafortista, cui si devono le famose “Vedute di Roma”, raffigurazioni
dei principali monumenti della città: un’opera grandiosa ed organica che
occupò l’artista per trenta anni. Successivamente pubblicò “Antichità romane”, contribuendo all’evoluzione del neoclassicismo, e “Carceri di invenzione” con fantasie architettoniche
di interni, e richiami a modelli
veneziani, con una elaborazione
ricca di effetti pittoreschi ineguagliati. Su suo progetto venne
trasformata la piccola chiesa di
S.Maria del Priorato, di nobile
eleganza classica, settecentesca,
equilibrata nelle strutture e negli ornati. Con lui finisce il Rinascimento, che riprenderà rigenerato con il neo-classicismo. Piranesi - Piazza del popolo

Fontana di Trevi

Scalinata di Trinità dei Monti

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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Bill Brandt

Hermann Wilhelm Brandt, meglio noto come Bill Brandt,
è stato un fotografo britannico, di origini tedesche.
Nacque ad Amburgo nel 1904 da genitori benestanti: padre discendente di una famiglia inglese, la madre, tedesca,
di origini russe.
Trascorse l’infanzia in Germania, per poi doversi spostare
a Davos, in Svizzera, a causa di una tubercolosi.
Nel 1927 si sposò a Vienna, qui conobbe a fondo la sua
passione per la fotografia, spinto anche dall’ambiente culturalmente stimolante in cui viveva, in breve Brandt riuscì ad entrare in contatto con Ezra Pound e, soprattutto,
col fotografo Man Ray.
Grazie a queste esperienze fu testimone della nascita del
surrealismo, nel quale intravide una possibilità di espressione. Brandt sperimentò tanto, iniziò ispirandosi ai lavori del fotografo francese Eugène Atget, sperimentò la fotografia naturalistica con fotografie di stampo modernista,
questo nella prima fase.
Durante queste sperimentazioni venne, presto, riconosciuto come un fotografo di prim’ordine da Man Ray e
dagli altri Surrealisti.
Nel 1934 Brandt si trasferì definitivamente a Londra,
scelse l’Inghilterra come patria adottiva e ne fece soggetto
delle sue fotografie più iconiche.
Due libri tra i più significativi di Brandt sono “The English at Home”, del 1936, e “A night in London”, pubblicato
nel 1938.

Le fotografie furono rivoluzionarie: Brandt creò delle immagini e propose nuovi
modi di vedere la realtà.
Molto celebri le sue fotografie notturne, una rarità all’epoca, Brandt fu un vero e
proprio pioniere della tecnica.
Il suo lavoro maturò poi nel nudo, Brandt iniziò a sperimentare con il nudo da
metà degli anni ‘40, ma nel 1944 approfondì ancor di più la tecnica perché entrò in
possesso di una Kodak utilizzata in precedenza dalla polizia per fotografare rilievi
investigativi, la macchina si presentava con un grandangolo e questo nei suoi nudi
risulta evidente.
Lorenzo Franzi
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Occhi per...

Eccomi di nuovo, l’esperienza con il gruppo Uncinettine di "Arcisate unita
da un filo" continua.
L’entusiasmo non manca, il tempo è un po’ tiranno, ma con un attimo di
calma, sono riuscita a dare il mio contributo ad un evento molto particolare: verrà realizzata un’opera d’arte collettiva unica nel suo genere!!
L’evento è dedicato al Disturbo d’Ansia Sociale, definito anche Fobia Sociale e obiettivo del progetto è sensibilizzare le persone su questo malessere, esprimere vicinanza a chi ne soffre e spingere le persone ad approfondire questo argomento. La fobia sociale è la condizione di disagio e di paura
marcata che un individuo sperimenta in situazioni sociali nelle quali c’è
la possibilità di essere giudicato dagli altri, per timore di mostrarsi imbarazzato, di apparire ridicolo, incapace ed essere umiliato davanti agli altri:
avere una conversazione, incontrare persone sconosciute, essere osservati
mentre si mangia o si beve, si trasformano in possibili occasioni di paura
ed ansia.
Le persone che soffrono di questo disturbo hanno la sensazione di essere
fissate, intimorite, denigrate, criticate e giudicate da coloro che le guardano.
Per rappresentare questo disturbo è stata scelta l’immagine degli occhi,
perché chi ne soffre ha la sensazione costante di avere un ventaglio di occhi
puntato su di sé che genera paura di vivere.
L’opera collettiva verrà installata in occasione dell’edizione speciale Yarn
Bombing Festival 2021 che si terrà nel prossimo mese di giugno a Lambrate e in modo tale che le persone possano avvertire, anche solo per un
istante, la sensazione di disagio che in genere avverte una persona con tale
disturbo.
Gli occhi sono stati creati da appassionate di uncinetto di tutta Italia, di
qualche paese estero e anche le Uncinettine di Arcisate hanno spedito a
Lucia di Trivento un bel pacco carico di occhi, di tutti i colori e dimensioni.
Io sono arrivata in ritardo... e ho spedito la mia busta contenente sei occhi,
“Carissima Lucia,
sono Paola, una Uncinettina di Arcisate. Sono entrata nel gruppo poco
meno di un anno fa, quando è partito il progetto "Arcisate unita da un
filo", per realizzare l’albero di Natale del paese, "copiando" dal vostro di
Trivento; Anna Maria, che hai incontrato nell’estate del 2020, è la nostra
super organizzatrice. Tiene i contatti con tutte e distribuisce gomitoli,
matasse e progetti, oltre a ritirare e selezionare sacchi di lana e cotone
donati da chi non li usa più.
Io non ho facebook e lei è tanto carina che mi invia link e informazioni, tra
cui le spiegazioni per realizzare gli occhi per l’evento di Milano a giugno.
Vorremmo venire a dare un’occhiata se le zone e i colori lo permetteranno.
Dopo tanti anni di inattività, legati al poco tempo a disposizione (figli,
lavoro lontano da casa, studi...) finalmente ho ritrovato nell’uncinetto il
mio calmante per eccellenza, mi bastano pochi minuti, poche righe, un
video su youtube, che subito recupero energie, calma e serenità. Ho imparato ad osare anche in oggetti mai realizzati e sto veramente scoprendo
un passatempo.
Vorrei tanto trasmetterlo alle giovani generazioni, purtroppo ho due figli
maschi.

accompagnate da una lettera, scritta di getto, a mezzanotte passata. Lucia
ha pubblicato la mia lettera con le foto dei miei occhi, direttamente su facebook, e allora perchè non farlo su Casa Nostra?
Come se non bastasse, sono mancina, lavoro di sinistra e tutto è allo specchio. Come potrai notare, solo un occhio esperto potrebbe vedere la differenza.
Ogni occhio ha un significato, la coppia azzurra è dedicata alla mia
mamma che non ha mai distolto il suo sguardo da lassù.
Ironia della sorte, il mio lavoro si concentra sugli occhi, sono Ortottista,
curo i bambini dai primi mesi di vita, perché non sviluppino problemi in
età adulta.
Mi sono affezionata a questo progetto, indipendentemente dal significato attribuito, per me l’occhio è il ponte sulla vita, sulle conoscenze, sulle
esperienze e sullo sviluppo regolare, poi si può aggiungere di tutto.
Ottima scelta dell’immagine.
Ti ringrazio per l’attenzione. Sono contenta di aver contribuito anche in
una piccolissimissima parte.
Ti saluta anche Anna Maria
Ad agosto sarò a Casalbordino e conto di fare una scappata a Trivento
Un abbraccio virtuale
Paola, uncinettina di Arcisate”
Paola Nidoli
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Un piatto, emozioni e ricordi

Eccomi qui a parlarvi di emozioni, racchiuse, celate, quasi nascoste in
un semplice piatto. Forse la vita frenetica, la fretta di fare tutto subito, la
mancanza di tempo, avevano spento, oscurato le nostre capacità di riconoscere, assaporare e sentire queste vibrazioni al primo assaggio.
Ebbene, se vogliamo trovare una cosa buona, in questo lungo periodo
di pandemia, che tanto ci ha tolto in termini di vite umane, di libertà, di
lavoro è proprio il fatto di averci ridato il Tempo, tempo per ritrovarci,
riscoprirci, reinventarci e a volte anche annoiarci.
Molti di noi, allora, hanno dedicato più tempo alla preparazione dei
pranzi, guardando tutorial di grandi chef, rispolverando vecchi libri di
cucina o semplicemente mettendosi alla prova. Abbiamo così scoperto

che non basta unire casualmente degli ingredienti per ottenere del buon
cibo, anzi, bisogna pensare, creare il nostro piatto prima nella nostra
mente, come un artista che sogna l’opera da realizzare, immaginarne i
colori, i profumi, gli ingredienti e anche i complimenti che si riceveranno
quando presenteremo il nostro capolavoro.
La bellezza e la bontà di un piatto non devono per forza implicare una
grande difficoltà nel realizzarlo, anzi a volte sono proprio le pietanze più
semplici e genuine a rendere il piatto unico e apprezzato. Approfittiamo,
dunque, di questi giorni in cui ritroviamo la nostra libertà di uscire, di
muoverci, per fare delle passeggiate, magari in compagnia, riscoprire e
raccogliere ingredienti semplici che la natura ci regala in abbondanza.

Risotto alle ortiche

In questo periodo possiamo trovarla facilmente nei terreni ombreggiati, vicino a corsi
d’acqua, nei sentieri lungo i boschi, ve la
suggerisco perché di solito è una pianta bistrattata, respinta, forse perché
come arma per difendersi possiede
dei piccoli peli urticanti, che tanto irritano la nostra pelle.
Fin da piccola ho imparato a riconoscerla e evitarla, ma non riuscivo
proprio a capire perché la nonna, a
mani nude e col falcetto, ne raccogliesse in abbondanza tutti i giorni per darla alle galline. Alle mie

Ci occorre: •
•
•
•
		
•

continue domande, bonaria, mi rispondeva che le galline facevano uova
migliori, e che anche se le ortiche pungono ci fanno bene. Beh, la nonna
non sbagliava, perché l’irritazione che si crea sulla nostra pelle va a stimolare il microcircolo, portando il sangue in superficie e irrorando quella parte, generando di conseguenza un beneficio. L’ortica, però, ci fa bene
soprattutto se la mangiamo, in quanto ricca di proteine vegetali, silicio,
sali minerali; ed ecco spiegato perché la nonna, nella sua antica saggezza,
raccoglieva le foglie più tenere da aggiungere alla minestra di castagne e
latte (ricetta tipica della Val Chiavenna) e rideva quando io chiedevo se
mi avrebbero punto la lingua.
A questo punto non ci resta che uscire e raccogliere un bel cesto di ortiche, scegliendo le foglie più tenere, calcoliamo che in cottura si ridurranno di parecchio, dunque abbondate nella raccolta, e organizziamoci per
preparare un buon risotto all’ortica.

riso 100g a persona
cipolla per soffritto
ortica
brodo vegetale o di carne
a vostra scelta
burro, formaggio grana

Preparazione: soffriggere la cipolla in un
tegame, aggiungere le foglie di ortica precedentemente lavate e tagliate e cuocere per
qualche minuto in modo che il volume delle
foglie si riduca, unire il riso e cuocere circa
20’ come un classico risotto, aggiungendo il
nostro brodo poco per volta.
A cottura ultimata mantecare con una noce
di burro e formaggio grana grattugiato.

Prima di augurarvi BUON APPETITO voglio sottolineare come la
quantità di ortiche non è indicata poiché ritengo che dobbiamo abituarci ad ascoltare e guardare ciò che la natura ci dona, ogni giorno
in quantità e modi diversi, lasciandoci guidare dal nostro istinto, proprio come le nostre nonne erano solite fare, senza bilancia e misurini,
forni super tecnologici e aggeggi parlanti che ci seguono passo passo;

sfruttiamo i nostri sensi, guardiamo, annusiamo e dopo aver assaggiato
giudichiamo la nostra opera d’arte: come i grandi artisti potremo realizzare subito un capolavoro o a volte dovremo fare dei piccoli ritocchi,
ma l’unicità del nostro piatto sarà proprio questa.
Erica
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Le nostre orchidee medicinali

Loroglossum hircinum (L.) L.C. Rich.
Nome volgare: barbone
Cresce nelle macchie, nei cespugli, nei prati aridi, su suolo calcareo, fino a 800 m. Fiorisce da
maggio a giugno.
Entra a far parte delle piante da
salep.

Genere: Nigritella
Nigritella nigra (L.) Rchb. f.

Nomi volgari: nigritella comune, morettina, vaniglione
Vive nei pascoli alpini, tra 1500
e 2600 m, presente più o meno
frequentemente in tutto l’arco alpino. Fiorisce da luglio ad agosto.
La droga è la parte aerea della
pianta, contenente vanillina. Le
sono attribuite proprietà toniche
e stomatiche. Popolarmente i fiori
di nigritella avevano, fino a poco
tempo fa, fama di afrodisiaco e a
questo scopo erano macerati in
olio di mandorle dolci, l’oleito risultante era spalmato sugli organi
genitali. Con gli stessi intenti era
bevuto l’infuso delle parti aeree. È
interessante notare come quest’usanza fosse comune a tutti i distretti
alpini, abbiamo a tale proposito testimonianze provenienti dalla Valtournanche, dal Bergamasco e dalla Carnia.

Genere: Neottia
Neottia nidus (L.) L.C. Rich.
Nome volgare: nido d’uccello

Orchidea senza clorofilla, alligna
nei boschi di latifoglie fino a 1500
m, è pianta diffusa in tutto il territorio. Fiorisce da maggio a luglio.
Un botanico tedesco la definì:
“uno spettro bruno tra le piante
verdi”. Con il suo aspetto singolare, la colorazione bruno giallastra ed il gomitolo formato da
numerose fibre radicali carnose
e infeltrite assieme a forma di
nido, la Neottia rappresenta una
delle piante più curiose della nostra flora. Questa pianta si nutre
per via eterotrofa consumando
la sostanza organica presente nel suolo come humus o come micelio
fungino: questa sostanza è assorbita attraverso le radici, peraltro molto
corte. Quando le radici hanno esaurito le sostanze nutritive presenti
in una certa area, degenerano, mentre una gemma avventizia produce
un nuovo rizoma dal quale si sviluppa un fusto fiorifero ed una nuova
radice che occupa nuove porzioni di terreno più ricche di nutrimento.
La droga è la pianta intera che contiene acido gallico, un principio amaro e acre, una sostanza colorante. E’ indicata come astringente, detergente e vulnerario.
La radice sotterranea trova impiego come vermifugo.
Preparazioni: decotto (pianta intera) 5%, per impacchi, lavande e clisteri, come vulnerario; polvere (pianta intera), come vulnerario e protettivo delle ferite; polvere (radice), 3-6 g, come vermifugo.

Genere: Ophrys
Ophrys apifera Hudson

Nomi volgari: fior di cuculo, pecchie, vespaia
Alligna nei luoghi erbosi e boschivi, soprattutto dal piano all’orizzonte
submontano (fino a 800 m raramente a 1500 m), rara. Fiorisce da maggio a luglio.

Ophrys fuciflora (Crantz) Moench
Nomi volgari: fiormosca, formicone

Genere: Serapias
Serapias vomeracea (Burm.) Briq.
Nome volgare: serapide maggiore

Vive nei prati aridi, nei cespugli,
nelle macchie, fino a 1200 m. Fiorisce da aprile a giugno.
La parte medicinale della pianta
è tutta la porzione aerea raccolta
prima della fioritura.
La droga ha proprietà antiinfiammatorie e antidolorifiche nel trattamento delle forme infiammatorie dell’apparato digerente.
Preparazione: infuso (parte aerea) 2%, 2-3 tazze al dì, dopo i
pasti, come antiinfiammatorio e
antidolorifico nelle gastriti e nelle gastroduodeniti.
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Cresce nei prati aridi e garighe fino a 1000 m. Fiorisce da maggio a luglio.

Ophrys insectifera L.

Nome volgare: orchidea insettifera
Vive nelle macchie, nelle garighe e zone incolte fino a 1700 m, rara.
Fiorisce da maggio a giugno.
Tutte queste specie producono il salep.

Genere: Traunsteinera
Traunsteinera globosa (L.) Rchb.

Nome volgare: orchidea dei pascoli
Cresce nei pascoli alpini e subalpini tra 600 e 2300 m, pianta abbastanza
comune. Fiorisce da giugno ad agosto.
Utilizzata quale pianta da salep.
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Genere: Orchis
Orchis coriophora L.

Nome volgare: orchidea cimicina
Vive nelle pinete, nei cespuglieti, nei prati umidi, fino a 1000 m. Fiorisce da aprile a giugno.

Orchis mascula L.

Nomi volgari: orchidea maschio, giglio caprino
Pianta che alligna nei boschi, macchie e cespuglieti fino a 2400 m, abbastanza frequente. Fiorisce da aprile a giugno.

Orchis militaris L.

Orchis morio L.

Nomi volgari: orchidea minore
Cresce nei cespugli e nei prati aridi da 0 a 1300 m. Fiorisce da aprile a
giugno.

Orchis simia Lam.

Nome volgare: orchidea omiciattolo
Alligna nei prati e nei cespuglieti fino a 1100 m, piuttosto rara, ma presente in tutto il territorio. Fiorisce da aprile a giugno.
Tutte le orchidee del genere Orchis, sopra citate sono impiegate per l’ottenimento del salep.

Nomi volgari: orchidea militare, pan di cuculo, concordia, discordia
Specie delle boscaglie, dei prati
e dei cespuglieti, fino a 1800 m.
Fiorisce da maggio a giugno. Secondo alcuni Autori, in origine il
salep era dato solo da questa pianta è, quindi, l’orchidea da salep
per eccellenza.
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Il biancospino

Il biancospino è un arbusto comune che cresce spontaneamente nelle nostre zone boschive dove compone il
sottobosco. Ormai queste aree sono state relegate in zone
extra urbane e con esse anche tutti quegli alberelli che si
accompagnavano al bosco vero e proprio quali: il Sambuco, il cappello da prete, moltissime specie di rovi, le rose
selvatiche ed anche il biancospino. Le sue foglie sono di
color verde scuro, lucide senza peli, più chiare nella pagina inferiore, cadono in autunno. I fiori a cinque petali,
compaiono in primavera, sono piccoli, di colore bianco
oppure leggermente rosati, riuniti in corimbi, ovvero in
piccoli mazzetti, molto profumati. Ad alimentare il suo
forte simbolismo è stato soprattutto il caratteristico odore
amaro dei suoi fiori che i chimici confermano derivare da
una componente prodotta dalla decomposizione di piante
e animali, attirando gli insetti impollinatori.
I frutti, piccoli, ovali, con polpa rosata farinosa intorno a
un nocciolo tondo, hanno sapore dolciastro nel migliore
dei casi. Vengono consumati anche sciroppati, acquisendo
in questo modo un sapore gradevole. Fu la pianta per eccellenza che proteggeva e delimitava le proprietà familiari
o i terreni agricoli, grazie alle sue lunghe spine pungenti. È oggi favorito in parchi e giardini per comporre siepi
miste essendo molto ornamentale, analogamente ad altri
biancospini europei, americani e loro cultivar anche a fiori
rosa-rossi.
Un particolare legame lo congiungeva alla Dea della Primavera e della fertilità. La ninfa Carna veniva raffigurata
con in mano un ramo di biancospino ed era la protettrice
degli ingressi. Con il ramo spinoso ella scacciava gli spiriti maligni e le influenze negative che volevano penetrare

nelle case attraverso gli usci. Una delle altre
proprietà magiche del biancospino era quella
di riparare dai fulmini. Si diceva, infatti, che
il cespuglio non venisse mai colpito e quindi
era un rifugio sicuro durante i temporali.
Questo arbusto rappresenterebbe, inoltre,
la Vergine perché fra i suoi fiori bianchi, gli
stami assomigliano a gocce di sangue. I suoi
rami avrebbero formato la corona di spine di

Gesù. Questa non è che la cristianizzazione
di riti celti e romani molto più antichi che gli
riconoscevano altri temibili poteri magici.
Esso è, tuttavia, solo un grazioso piccolo albero cantato da sempre da poeti e romanzieri.
Chi non ricorda fra le poesie studiate a scuola
“oh Valentino vestito di nuovo come le brocche del biancospino”...
Adriana Manetta

Accoppiamento pungente?
Tutti noi sappiamo che il riccio (Erinaceus europaeus) è dotato di aculei
che sfrutta come difesa. Il loro numero in un esemplare adulto varia dai
6000 agli 8000, di conseguenza mi sono chiesto se i ricci rischiano di venir punti durante l’accoppiamento.

Dopo varie ricerche ho appreso che: gli aculei del riccio sono muniti di
un muscolo innervato che ne permette l’erezione quando l’animale è eccitato o in allerta; ma non quando è intento ad accoppiarsi, infatti nell’atto la femmina distende gli aculei lungo il corpo puntati verso la coda con
l’intento di non ferire il compagno, il quale grazie al suo pene lungo quasi
metà del suo corpo può accoppiarsi in totale sicurezza.
Un’altra caratteristica che ho ritenuto davvero interessante è la capacità di
poter percepire anche gli ultrasuoni, nonostante le sue piccole orecchie.
Questa sua capacità abbinata al potente olfatto, lo rendono un buon predatore notturno, con una dieta piuttosto varia, infatti si nutre di molluschi, invertebrati, rettili e anfibi; ma non rifiuta piccoli mammiferi come
topi. In caso di necessità può cibarsi anche di ghiande, frutta e bacche.
Samuele Cassani
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L’angolo della Poesia
San Vittore
500 anni

Ora sono
duecento anni

È sera.

Diciassetteequarantanove,
fuori é il vento,violento.

Stretto è il paese,
gregge riunito
all’ombra santa del campanile.
È quieta l’aria.
Canta solenne la campana,
a raccolta chiama...

“Francia...testa dell’armata”,
le ultime parole,
la vita è esalata
della meterora gigante,
nell’isola dimenticata.

La pioggia bagna
le pietre antiche di San Vittore
e nella Chiesa tutto è splendore.

Il condottiero, l’imperatore
ai posteri lascia il suo bagliore

Son cinquecento gli anni compiuti
da che la nostra Comunità
qui viene accolta,
sia nella gioia che nel dolore,

Nel mondo che ha cambiato,
nella Storia che ha segnato.

per ascoltare la Sacra Parola
che tutti quanti può consolare.
Fresca è la sera e sempre più fonda,
nella Chiesa la gioia è profonda,
la devozione, l’emozione...

e l’ombra sua schiacciante.

E oggi celebriamo,
adepti o detrattori,

Napoleone Bonaparte
Napoleone, oh Napoleon,
anche se non eri, “dicevano” tanto alto,*
in battaglia eri un leon.
E se in altezza non eri proprio un vanto
in quanto a genio militare non c’era nessun altro.
Napoleone fu un grande generale, un politico patriota,
il suo genio s’ingigantiva nella lotta.
Iniziò la sua carriera con il grado di sottotenente
e grazie alle sue doti di tattico stratega aitante
i gradi di generale maturò velocemente.
Invase e conquistò Nazioni e regni importanti
istituendo anche il codice Napoleonico e i Prefetti.
In Europa si spinse a Est, a Ovest, in alto e sotto,
raggiunse anche l’Africa e le Piramidi in Egitto.
Imperatore dei Francesi si è nominato
e anche il re d’Italia è stato!
Sergio Pegoraro alias Serpeg
(07/05/2021)
*(Si dice che non era molto alto, ma in quei tempi la
media della popolazione, Napoleone la superava di
ben due cm.)

l’indubbia sua imponenza
mai senza indifferenza.
Valeria Massari
(5 Maggio 2021)

Valeria Massari
(Arcisate, 10 Maggio 2021)
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I nostri primi 30 anni
30 anni di storie, di volti, di nuove avventure, di
crescita, di presenza sul territorio, di donazioni, di
esperienze…tutto questo è raccolto nel libro per
i nostri primi 30 anni che a breve vedrà la stampa. Avremmo voluto presentarvelo lo scorso anno,
proprio in occasione del nostro importante anniversario, ma sappiamo tutti che l’aria di festa è stata ben lontana dai nostri pensieri. Ed eccoci ora,
dopo questo ultimo anno difficile, a emozionarci
ripercorrendo questi tre decenni: da un’idea, una
necessità, i primi volontari, i primi corsi, la nascita

della delegazione, la sede a Induno Olona…la crescita, la nuova sede ad Arcisate, Presidenti e Consiglieri, la formazione, le componenti, le Feste alla
Lagozza, AVIS Valceresio, le donazioni, gli eventi
e la nostra costante partecipazione alla vita della
Valle. Un viaggio cronologico, tra testi e immagini, dal 1989 al 2020 e ancora le gare di primo soccorso, la partecipazione alle emergenze, Solferino
e molto altro… Il volume è realizzato grazie al
contributo di Comunità Montana del Piambello.
Lara Treppiede

5x100 a CRI Valceresio
Croce Rossa Italiana è inserita tra gli enti e le Associazioni
beneficiarie della quota del 5
per mille sulle dichiarazioni dei redditi. Il contribuente
può dunque destinare la quota
del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone
fisiche, relativa al periodo di
imposta, apponendo la firma
in uno dei quattro appositi
riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione dove oltre alla firma, il contribuente

Per donazioni:
Croce Rossa Italiana
Comitato di Valceresio

può indicare il Codice Fiscale della Croce Rossa Italiana Comitato di
Valceresio: 03384860122.
Sostieni la Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio devolvendo il
5×1000 dalla tua dichiarazione dei redditi.

IT21J0503450330000000000272
Banco BPM di Induno Olona
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Gruppo Alpini di Arcisate
Assemblea degli iscritti

Lo scorso 9 maggio, in conformità alle disposizioni vigenti per il contenimento dell’infezione da Covid-19, si è svolta l’assemblea dei soci iscritti
al Gruppo Alpini di Arcisate. Gli spazi dell’area feste hanno permesso
agli alpini arcisatesi di riunirsi, seppur distanziati e all’aria aperta. Ai numerosi presenti, il Capogruppo Graziano Brunello, coadiuvato dal Segretario Angelo Vaccani e con la presenza del socio Daniele Resteghini,
Vicepresidente Vicario della Sezione di Varese, ha presentato la relazione
morale e la relazione finanziaria relativamente all’anno 2020. Il ritardo
rispetto alla conclusione dell’anno in questione, ha accomunato moltissimi Gruppi del nostro territorio, evidentemente dovuto alla chiusura delle
sedi alpine e all’impossibilità di riunirsi nel corso degli ultimi mesi.
Il Capogruppo Brunello ha sottolineato lo stravolgimento subito dalla
vita associativa da quando tutti noi viviamo la realtà della pandemia, e
ha ricordato i soci andati avanti nel corso del 2019: innanzitutto l’Alpino
Nico Zumelli, già consigliere anziano, Alfiere del Gruppo e volontario
di Protezione Civile, strappato alla sua famiglia e agli amici proprio dal
Covid. Dopo di lui, sono andati avanti i soci Osvaldo Campi e Francesco
Beccardi. Per nessuno dei tre è stato possibile porgere il saluto che gli
alpini avrebbero voluto, ma non appena possibile si terrà una cerimonia
in loro ricordo.
Nonostante dal 23 febbraio 2020 le attività in sede o al parco Lagozza
siano divenute di fatto impossibili, tramite la Protezione Civile e le iniziative sezionali, il Gruppo ha tenuta viva la propria presenza sul territorio,
guardando a quanto l’Associazione Nazionale Alpini andava operando
anche ma non solo presso l’Ospedale da Campo A.N.A. a Bergamo. I soci
Alp. Paolo Brasola e Alp. Elio Chirico con i soci Aggregati Alessandro
Cassani e Patrizio Abbiati hanno supportato la Protezione Civile Comunale per “Assistenza Anziani in Arcisate”, offrendo un totale di 262 ore. Il
socio Art. Mont. Marcello Bolzon ha effettuato 3 turni di una settimana
ciascuno presso l’Ospedale da Campo A.N.A. a Bergamo.
Il Gruppo ha consegnato donazioni alla Croce Rossa Comitato di Valceresio, alla Protezione Civile della Sezione A.N.A. di Varese, alla Protezione Civile del Comune di Arcisate, alla Caritas Ambrosiana della Parrocchia di Arcisate. Ha infine donato 500 confezioni di gel igienizzante alla
Parrocchia di Arcisate.
Attraverso l’iniziativa Sezionale di solidarietà agli allevatori e casari valdostani, il Gruppo ha distribuito centinaia di tranci di Fontina solidale,
consegnando poi alla Caritas tutte le derrate alimentari depositate presso
la sede affinché fossero gestite in favore dei più bisognosi.
Infine, grazie alla generosità dei cittadini arcisatesi, attraverso l’iniziativa
“Aiuta gli Alpini ad aiutare”, ovvero con la cessione dell’ormai famoso Panettone e Pandoro degli Alpini, gli alpini arcisatesi, insieme a tutti quelli
della Sezione di Varese, hanno contribuito alla donazione di un ecografo
all’Ospedale di Tradate, di un cane guida per una persona non vedente della nostra provincia e di un’attrezzatura specifica per permettere a persone
con disabilità di praticare lo sci, sport alpino per eccellenza. Tutti ottimi
risultati ottenuti anche grazie al sostegno della buona gente di Arcisate.
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Il Capogruppo Brunello ha giustamente ricordato l’avvenuta creazione,
grazie all’impegno del socio Alpino Giacomo Biasolo, di una pagina
Facebook del Gruppo; questo ha permesso la promozione di eventi e di
notizie del mondo alpino, con largo sostegno di pubblico.
Purtroppo non vi saranno manifestazioni locali o nazionali, causa l’annullamento obbligato dalla situazione generale. La mancanza di feste
presso l’area della Lagozza, sfortunatamente pesa anche sulle attività
di manutenzione che sono in capo al Gruppo Alpini: vi sono costi impegnativi che non trovano sostegno adeguato senza il prezioso e insostituibile contributo dei cittadini che normalmente partecipavano alle
molte iniziative alla Lagozza. Verranno certo tempi migliori ma per il
momento le difficoltà permangono.
L’assemblea degli iscritti ha apprezzato e approvato all’unanimità quanto presentato dal Capogruppo e dai suoi collaboratori, confermando il
proprio sostegno all’Associazione Nazionale Alpini e al Gruppo, nella
speranza che al più presto si possa riprendere la vita associativa. Per
gli alpini, infatti, tutto si basa sull’amicizia, sui legami personali, sulla
frequentazione della sede. Senza questi elementi di fratellanza e condivisione, la vita degli alpini si è impoverita ma lo spirito non ne è certo
fiaccato: si tornerà a lavorare e far festa insieme come prima e meglio
di prima, per sostenere le molte attività di concreta solidarietà che si
fondano sul motto alpino: “Onorare i morti, aiutando i vivi”.
Gruppo Alpini Arcisate

Patrizio Abbiati

Alessandro Cassani

Elio Chirico

Alfio Insirello
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I sette pozzi del Monte Orsa

Le ricerche intraprese da alcuni anni sul Monte Orsa, nell’area che circonda le cave di Saltrio, hanno finora consentito di localizzare sette
nuove verticali, pozzi naturali che attirano l’attenzione degli speleologi.
La loro esplorazione tuttavia non può ancora considerarsi conclusa, occorrono altre escursioni per tentare di superare strettoie e frane ubicate
nelle parti più profonde, oltre le quali con molta probabilità gli ambienti sotterranei consentono di scendere ancor più in basso. Un lavoro
assai difficile che richiede pazienza e fatica, il prezzo da pagare per guadagnarsi le esplorazioni più interessanti.
La particolarità di questi fenomeni naturali sta soprattutto nel fatto
che i loro ingressi si trovano a poche decine di metri di distanza l’uno
dall’altro, evidenziando in tal modo caratteristiche geologiche riconducibili alla presenza di importanti fratturazioni verticali della roccia
carbonatica, fessure che nel corso dei millenni sono state poi allargate
dall’erosione chimica e meccanica operata dalle acque di percolazione.
Per tutte queste ragioni gli esploratori sono certi che in zona si celino
molte altre grotte inesplorate, occorre ovviamente proseguire le ricerche
e le ispezioni dei numerosi anfratti e cunicoli, sino a localizzare quello
“giusto”. Per adesso ci si concentra nella mappatura dei siti sotterranei,

procedura necessaria per meglio comprendere direzioni e caratteristiche di questi misteriosi ambienti ipogei, alcuni dei quali, nei periodi di
pioggia, sono interessati da scorrimento torrentizio. Il lavoro degli speleologi in questi casi è davvero molto importante, poichè sono in grado
condurre monitoraggi e campionature in profondità, raccogliendo dati
esclusivi utilizzabili ad esempio in ambito di studi del territorio per lo
sfruttamento delle acque a vantaggio di intere comunità.
Nei prossimi mesi emergeranno certamente altre novità, nuove scoperte si aggiungeranno a quelle già effettuate e la visione d’insieme di tutti
questi interessanti fenomeni potrà forse svelare alcuni degli interrogativi legati alla profondità e direzione delle grotte e soprattutto delle acque
in esse circolanti.
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AGGIORNAMENTO COVID

CONTATTI
Contatti via messenger,
mail (sindaco@comunearcisate.va.it)
e cellulare 351 820 21 50.
Cari Arcisatesi,
MARTEDÌ 4 MAGGIO. Il bollettino sanitario odierno è decisamente in miglioramento.
Devo segnalare tre nuovi casi di contagio a
fronte di 11 guarigioni. Un nostro concittadino è stato dimesso e continua la sua guarigione a casa. In ospedale, positivi, ci sono dunque
ancora 6 persone.
Gli arcisatesi alle prese con il Covid 19 scendono a 29.
Rimane scontato l’appello alla prudenza. Pur
essendo in zona gialla e pur essendoci molte
aperture, è indispensabile rispettare le regole.
Per venire incontro al settore ristorazione arcisatese e a tutti i cittadini che vogliono una
colazione, un pranzo, un aperitivo o una cena
come si deve, stiamo predisponendo la possibilità di creare spazi esterni per le consumazioni anche su suolo pubblico.
La campagna vaccinazioni, che sarà la vera
svolta per il ritorno alla normalità, sta procedendo sempre più veloce.
VENERDÌ 7 MAGGIO. In questi giorni, c’è
stato un leggero rialzo dei contagi. Segnalo,
infatti, 8 nuovi casi a fronte di 6 guarigioni.
Ci sono due nuovi ricoveri e altrettante dimissioni. Ragion per cui, in ospedale, positivi, ci
sono sempre 6 persone.
Gli arcisatesi alle prese con il Covid 19 salgono
a 31.
Si tratta di numeri non certo allarmanti ma
che ci devono sempre fare riflettere. Dobbiamo essere sempre molti prudenti e rispettare
le regole.
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MARTEDÌ 11 MAGGIO. Mi permetto di aprire
con una notizia molto triste: durante la notte, per
motivi non legati al Covid, se n’è andato Giancarlo Vinoni; lascia dei gran bei ricordi in tutti
coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.
Per quanto riguarda la situazione sanitaria, è stabile con qualche segnale positivo. Segnalo 4 nuovi casi a fronte di ben 8 guarigioni. C’è un nuovo
ricovero. In ospedale positivi, ci sono 7 persone.
Gli arcisatesi alle prese con il Covid 19 scendono
a 27.
Con le prossime settimane si andrà verso un
ulteriore allentamento delle restrizioni. Naturalmente, la prudenza è d’obbligo. Ricordiamo
di indossare sempre la mascherina, igienizzare
spesso le mani e mantenere il distanziamento.
VENERDÌ 14 MAGGIO. Si confermano i dati
positivi relativamente all’evoluzione della pandemia. Oggi segnalo 2 nuovi casi di contagio a
fronte di 3 guarigioni. In ospedale, positivi, ci
sono 7 persone, tre nostri concittadini sono in
condizioni critiche.
Gli arcisatesi alle prese con il Covid 19 scendono a 26.
L’allarme sanitario non è finito, ma siamo davvero sulla buona strada grazie anche alla campagna
vaccinazioni che continua a procedere a grandi
passi. Ad oggi, 3117 concittadini (206 in più rispetto a martedì) hanno ricevuto la prima dose

di vaccinazione, 1032 (68 in più) anche la seconda dose. Rispetto al numero di persone vaccinabili siamo ad oltre il 35% di copertura parziale.
A partire dal 20 maggio, partiranno le vaccinazioni per i nati dal 1981 al 1972. Dal 27 maggio,
i nati dal 1991 al 1982. E dal 2 giugno, tutti gli
altri cittadini. Ricordo che, ad oggi, possono
prenotare la vaccinazione tutti coloro che hanno
compiuto almeno 50 anni (compresi tutti i nati
nel 1971); i pazienti in condizioni di estrema vulnerabilità o con grave disabilità e tutti i cittadini
tra i 16 e i 59 anni che hanno un’esenzione per
patologia.
È necessario iscriversi sul sito www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it
Faccio presente che, se all’atto della prenotazione
del vaccino ci fossero difficoltà per trovare disponibilità all’hub di Arcisate, è bene riprovare dopo
qualche ora o il giorno dopo. In caso le difficoltà
dovessero persistere, contattate i numeri che vi
ho indicato poco sopra.
Al di là di tutto, la parola d’ordine deve essere
VACCINIAMOCI TUTTI.
Per avere informazioni potete chiamare
Tel. 03321808470 - Cell. 3518202150
sindaco@comunearcisate.va.it
#FORZAARCISATE
Il sindaco Gianluca Cavalluzzi
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Noterelle metereologiche (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni

Osservazioni sul mese di aprile 2021
FATTI NOTEVOLI
Non ci sono state cose eccezionali, comunque posso rilevare delle curiosità, per esempio che nei giorni di lunedì 12 e di giovedì 29 sono scesi gli stessi millimetri di pioggia: 22, che hanno rappresentato il picco
del mese. Poi nelle prime due decadi un vento abbastanza forte è stato
registrato in ben 6 giornate. Infine non c’è stato alcun temporale.
Vediamo ora le tre décadi nei particolari. Nella prima le alte temperature della fine di marzo sono proseguite nei primi 5 giorni, con un picco
addirittura estivo di 25,2° nel pomeriggio di venerdì 2. In seguito venti
da nord freddi, che ci hanno infastidito per tre giorni, hanno dato temperature molto più basse, pure con due mattine di gelo: -1,7° mercoledì
7 e –0,3° giovedì 8. Solo una debole perturbazione è passata nei nostri
cieli dando appena mezzo millimetro di pioggia venerdì 9 e solo poche
gocce sabato 10.

Nella seconda decade le temperature minime sono state piuttosto basse
non superando 5° in ben 7 mattine. Il minimo è stato raggiunto mercoledì 14 con +0,8°. Le massime non hanno mai superato i 20° e la più alta
si è registrata martedì 20 con 18,8°. Finalmente è scesa un po’ di pioggia
domenica 11 e lunedì 12, rispettivamente con 15,5 mm e 22 mm. Venerdì 15 una debole perturbazione ci ha dato appena 1 mm. Vento sostenuto e fastidioso dal pomeriggio di lunedì 12 alla sera di martedì 13.
Nella terza décade le temperature si sono finalmente rialzate e le massime hanno superato 20° in tre pomeriggi, con un picco di 23,1° domenica 25. Le minime sono state meno di 5° solamente in due mattine
mentre hanno superato i 10° tre volte. Molte perturbazioni sono passate, ma le prime quattro hanno dato pochissima pioggia: 1 mm mercoledì 21, poche gocce lunedì 26, 1 mm martedì 27 e 2 mm mercoledì 28.
Solamente giovedì 29 e venerdì 30 le piogge sono state finalmente più
abbondanti con rispettivamente 22 e 17 mm. Il totale mensile di 82 mm
non è stato certo eccezionale.
Nessun temporale.

CONFRONTO STATISTICO TRA

APRILE 2021

APRILE 2020

GIORNI SOLEGGIATI

18

22

GIORNI NUVOLOSI

8

4

GIORNI PIOVOSI

4

4

82

93

22 mm

35,5 mm

0

1

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

-1,7°

-1,9°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

25,2°

23,8°

6

16

MILLIMETRI MENSILI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI

POMERIGGI CON 20° 0 PIÙ

Dunque 2021 più nuvoloso, ma con precipitazioni inferiori, minime più basse e massime più alte molto simili, ma i pomeriggi con 20° o più sono stati molto
più numerosi nel 2020.

Cronaca spicciola di Besano
Dopo mesi di silenzio è uscito un numero de IL DOSSO, il giornalino
voluto dall’Amministrazione comunale. In un bell’articolo di Carlotta
Girola si parla del campanile della chiesa parrocchiale, finito di essere

restaurato il mese scorso. Esso è alto 42 metri e risale al 1804. Pure la
statua di San Giovanni Battista è stata ripulita e ora fa bella mostra di
sé ai passanti.
Dopo gli aiuti comunali e regionali tocca ora alla parrocchia saldare il
debito contratto.

33

BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO

L’abilità oratoria di Gesù (109)
Siamo sempre nel periodo tra la risurrezione e l’ascensione al Cielo di
Gesù. In questo episodio Egli si mostra, ma in incognito, a una donna
Galilea , affranta dal dolore per la morte improvvisa del marito. Gesù le
parla con infinita dolcezza e le resuscita lo sposo, a distanza.
(prima parte)
Quello seduto sulla rustica sponda, fatta di un tronco con ancor sopra la
corteccia bianco-verde, alza il capo osservando quello che si è fermato. Si
alza in piedi a dice: “Non temere di Me. Vieni avanti. Sono un buon compagno, non un ladrone”. È Gesù. Lo riconosco alla voce più che all’aspetto, che è velato dal crepuscolo fondo, che il lume non serve a rompere sin
la dove è Gesù. Ma la persona, ferma, dubita ancora. “Vieni, donna. Non
temere. Andremo insieme, anzi, per qualche tratto, e sarà bene per te”.
La donna, ora so che è una donna, viene avanti, vinta dalla dolcezza della
voce o da una forza arcana, e scrolla il capo avanzando e mormorando:
“Non c’è più bene per me”.
Ora procedono fianco a fianco per il viottolo largo tanto da permettere
solo il passaggio di due pedoni. L’alba che avanza mostra, a un lato della
via, una rigida foresta in miniatura di grani maturi in attesa della falce.
Sull’altro lato i grani, già segati, sono stesi in covoni sul campo spogliato
della sua gloria di messi mature. “Maledetti!”, dice sottovoce la donna
gettando uno sguardo sui covoni giacenti. Gesù tace.
II giorno avanza. La donna spegne il povero lume e, per farlo, scopre il
viso devastato dal pianto. E alza il volto a guardare ad oriente, dove una
riga giallo-rosa annuncia il levarsi del sole. Agita il pugno verso oriente
e dice ancora: “E maledetto te! ”.
Il giorno? Dio lo ha fatto. Come ha fatto il grano. Sono benefici di Dio.
Non vanno maledetti...”, dice dolcemente Gesù. E io li maledico. Maledico il sole e le messi. E ne ho ragione”.
Non ti sono stati buoni per tanti anni? Non ti ha maturato, il primo, il
pane quotidiano, l’uva che si muta in vino, le verdure e le frutta dell’orto,
e fatti crescere i pascoli per nutrire pecore e agnelli, del cui latte e carne
ti cibasti e del cui vello ti tessi le vesti? E il grano non ha dato pane a te,
ai tuoi figli, al tuo padre e alla tua madre, al tuo sposo?”. Un gran scoppio
di pianto e un grido: Non ho più sposo! Essi me lo hanno ucciso! Era
andato ad opera, perchè abbiamo sette figli e non ci bastava il poco che
avevamo di nostro a sfamare dieci persone. E ieri, a sera, e venuto dicendo: “Sono stanco e balordo”, e si gettò sul lettuccio ardendo di febbre. Io
e sua madre lo soccorremmo come si poteva, pensando di chiamare oggi
il medico della città... Ma dopo il gallicinio mi è morto. Lo ha ucciso il
sole. In città vado, sì. A prendere quanto occorre. Ad avvisare i fratelli
penserò nel ritorno. Ho lasciato la madre a vegliare suo figlio e i miei
figli... e io sono partita per quel che c’è da fare... E non devo maledire il
sole ardente e i grani?”.
Così contenuta come era prima, tanto che non avrei pensato fosse una
donna, e una afflitta soprattutto, ora ha rotto le dighe al suo dolore, ed
esso trabocca forte. Dice tutto quello che non ha detto nella sua casa per
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non destare i fanciulli dormenti nella stanza vicina”, tutto quello che le
pesava tanto sul cuore da darle il senso che fosse per scoppiare. Ricordi
d’amore, sgomento del futuro, spasimi di vedova, passano confusi come
detriti di rapina sull’onda gonfia di un fiume in piena...
Gesù la lascia parlare. Perché Gesù sa compatire il dolore, lo lascia sfogare, perché la creatura ne abbia sollievo e la stanchezza stessa, che succede
all’irruenza del dolore, la renda capace di intendere chi la consola. Allora dice dolcemente: A Naim e a Nazaret, e nei luoghi fra questo e quello,
sono i discepoli del Rabbi di Nazaret. Va’ da loro...”.
E che vuoi che facciano? Se Egli ci fosse ancora!... Ma essi? Non sono santi
essi! Mio marito era a Gerusalemme quel giorno. E sa... Oh! no! Sapeva!
Non sa più nulla! E morto! ”. Che fece tuo marito quel giorno?”.
Quando il clamore della via lo destò, corse sulla terrazza della casa dove
era coi suoi fratelli e vide passare il Rabbi, che veniva condotto al Pretorio, e con altri galilei lo segui finche fu morto. Lo presero, lui e gli altri, a
sassate, quando li scoprirono per galilei, la sul monte, e li respinsero più
in basso. Ma furono la sinche non fu tutto compiuto. Poi... se ne vennero
via... E ora è morto lui. Oh! almeno sapessi se per la sua pietà al Rabbi egli
e in pace!”. Gesu non risponde a questo desiderio. Ma dice: Avra allora
visto che dei discepoli erano sul Golgota. Forse che tutti i galilei furono
come tuo marito?”. Oh! no. Molti, e anche di Nazaret, lo insolentirono. Si
sa. Vergogna!”. E allora, se molti anche di Nazaret non ebbero amore per
il loro Gesù, eppure Egli li ha perdonati, e molti si santificheranno in futuro, perchè tu vuoi giudicare tutti ad un modo i discepoli di Cristo? Vuoi
essere più severa di Dio, tu? Dio molto concede a chi perdona...”. Non c’è
più il Rabbi buono! Non c’è più! E mio marito è morto”. Il Rabbi ha dato
ai suoi discepoli il potere di fare ciò che Egli faceva”. Voglio crederlo. Ma
solo Lui vinceva la morte. Solo Lui!”. E non si legge che Elia rendesse lo
spirito al figlio della vedova di Sarepta? In verità ti dico che Elia era un
grande profeta, ma che i servi del Salvatore, che è morto e risuscitato perchè era il Figlio del Dio vero incarnatosi per redimere gli uomini, hanno
ancora più grande potere, perchè Egli sulla Croce li ha perdonati dei loro
peccati per i primi, conoscendo per divina sapienza il vero dolore dei loro
spiriti contriti, li ha santificati dopo la risurrezione con un nuovo perdono, ed ha loro infuso lo Spirito Santo perchè potessero rappresentarmi
degnamente e con la parola e con le azioni, acciò il mondo non rimanesse
desolato dopo la mia dipartita da esso”.
La donna arretra vivamente, sbalordita. Getta indietro il velo per guardare bene il suo compagno. Non lo riconosce, pero. Crede di aver capito
male. Non osa pero più parlare...
Hai paura di Me? Prima mi credesti un ladrone pronto a carpirti i denari
che hai in seno, utili a comperare quanto e necessario per la sepoltura. E
avesti paura. Ora hai paura di sapermi Gesù? E non e Gesù Colui che dà
e non prende? Colui che salva e non rovina? Torna indietro, donna. Io
sono la Risurrezione e la Vita. Non sono necessari il sudario e gli aromi
per colui che non e morto, che non è più morto, perchè Io sono Colui
che vince la morte e premia chi ha fede. Va’! Va’ alla tua casa! Tuo marito
vive. Non una fede in Me resta senza premio”. Fa l’atto di benedirla e
andarsene.

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

MORTI REGISTRATI
NEL MESE DI APRILE 2021

SULFARO EDOARDO

VIALE PIERINA di anni 94

SASSO LIAM

VINONI MICHELE di anni 77

TRABELSI YOUSSEF

MAIO ROCCO di anni 80

QOSE LIAM

PEDROLI LUCIA di anni 83
GRASSINI MARIO di anni 81
BORLONI ILDEFONSA di anni 91
TRETOLA FLORA di anni 85

MATRIMONIO REGISTRATO
NEL MESE DI APRILE 2021
CECCARELLO PIETRO ANGELO con VIRGILI VALENTINA
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Pro Loco Arcisate ricorda...

NONNA PINA,
NONNO ALDO,
NONNA ALICE
e FIORENZO,
Le famiglie Mozzanica,
con il rimpianto di ogni giorno
per averli perduti,
ricordano i loro cari
ANGELO PARNIGONI
12-5-1976
OLGA MOZZANICA
6-12-1984

PINUCCIO COMOLLI

ALDO ULIANA
Nell’anniversario della scomparsa
i familiari lo ricordano
con immutato affetto

Nel cuore la tua immagine,
nel pensiero la speranza
di rivederci un giorno
GIOVANNI CASSANI
1964 - 1993

PIERO E GIANNA COMOLLI
Le persone non muoiono mai se le hai nel cuore.
Maria Teresa, Rosaria, Orfeo e nipoti

MARIO MARIANI
5-9-1996

E dentro le cose,
pensiero improvviso
la tua tenerezza,
il tuo stesso sorriso.
RINA TONOLI
7-5-1998 7-5-2021
Il tempo passa.
Il ricordo vive per sempre.
Patrizia e Tonino

VITTORE MARZOLI
22-5-39 - 5-12-19
Il tuo sorriso e la tua simpatia
rimarranno sempre nei nostri cuori,
i tuoi cari

CARLA BROGGINI
Nell’anniversario della scomparsa
la ricordano con amore il marito,
i figli, la nuora, i generi e i nipoti

LUIGI BARONI
La moglie, le figlie e i nipoti
lo ricordano con tanto affetto

ANTONIO CASSANI
DOMENICA RINALDI
		
ved. CASSANI
Con infinita tristezza, i figli con nuore, nipoti e pronipoti ricordano i loro cari

Si ricorda il caro
VINCENZO MARCHESI
a tutte le persone
che l'hanno conosciuto e amato

LUCIANO AZZALIN
1958 - 2017
Sei sempre con noi, nei nostri cuori,
nei nostri pensieri.
Ti ricordiamo con amore.
La moglie Enrica, i figli Paolo e Anna

GALDINO PIEROBON
Ti pensiamo sempre e ci manchi.
Tua moglie Lucia
e i tuoi figli con le loro famiglie

Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori, i figli Enrica e Mario
con le rispettive famiglie li ricordano con tanto affetto e rimpianto.
MARIA BRIANZA
CARLO CASSANI
ved. CASSANI
1927 - 2000
1933 - 2011
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LODOVICO MOZZANICA
9-8-1991

gli anni passano,
il vostro ricordo rimane
in tutti coloro
che vi hanno amato

ADALGISA BERNARDELLI
Vivere nel cuore di chi resta significa
non morire mai (Sant’Agostino).
I tuoi cari

MARIO CAVICCHIOLI
Nell’anniversario della morte
ti ricordiamo con immenso affetto.
La moglie, la mamma, le figlie
e i nipoti

ERMETE CAVICCHIOLI
Ti ricordiamo con immenso affetto.
La moglie, la nuora e i nipoti

Nell’anniversario della scomparsa
la moglie Maria, i figli
e le rispettive famiglie,
ricordano ad amici e parenti
UGO SPAGNOLI

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
DANIELE MANGHERA
con affetto lo ricordano la moglie
Germana, i figli Adelmo con Valeria,
Giuseppina con Giovanni,
i nipoti Fiammetta e Davide

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
DEMO NORINO
ADELE PIERAZZO
i figli, il genero, la nuora ed i nipoti, li ricordano a parenti ed amici

VESTIZIONI
RIMPATRIO SALME
Nell’anniversario della scomparsa dei cari
CONSOLINA MARRI
RAOUL GHIDONI
la figlia Fiorenza con Paolo e la nipote Chiara con tutti i parenti,
li ricorda con tanto affetto

ADRIANO VIVIANI
Passano gli anni ma il ricordo
del tuo sorriso ci accompagna ogni giorno.
Paola, Ilaria, Adriana e tutti i tuoi cari

DISBRIGO PRATICHE
CREMAZIONE

PRENOTAZIONE FIORI
CAMERE ARDENTI
NECROLOGI
SERVIZI CIMITERIALI

PERSONALE QUALIFICATO

MARMI E MONUMENTI

AUTO FUNEBRE LIMOUSINE

TRASPORTO DELLA
SALMA IN TUTTA ITALIA

13-5-1914 - 13-5-2021
A 7 anni dalla scomparsa del caro
ILARIO VIALE
i figli Luisa, Aldo con Angela
lo ricordano con infinito amore.
“Ciao papà, hai visto che zia Piera
ti ha raggiunto? Ora anche la tua
famiglia si è ricomposta e siete tutti di
nuovo insieme. Adesso le mie radici
sono finite per sempre e tutti mi avete
abbandonata. Aiutami papà ad andare avanti. Ti voglio bene, tua Luisa”
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BARTOLOMEO TARANTO
detto BARTOLO
Nell’anniversario della scomparsa
lo ricordano la moglie,
i figli ed i nipoti

Nell’anniversario della scomparsa
della carissima
SUOR CESARINA
gli Arcisatesi sentono sempre vivo
il Suo ricordo, il Suo esempio
ed il Suo grande amore

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

SALVATORE PAONE
La moglie, i figli, il genero ed i nipoti
lo ricordano con affetto

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

Nell’anniversario della scomparsa di
INES BRISELLI
i tuoi cari ti ricordano con affetto

MATTEO DE COL
Ogni cosa è piena della luce del passato.
I ricordi che ci hai lasciato illuminano
il nostro viso con lo stesso sguardo
con cui ti abbiamo visto ridere.
Con amore mamma e papà

ELLIO SANSON
FRANCA VILLA
Il tempo che passa non potrà mai cancellare
l’affetto reciproco che abbiamo sempre avuto.
I vostri cari
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