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Note liete di Bercandeon
Dieci anni fa, quando
fu inventato dai varesini
Fiorenzo Bernasconi e
Stefano Caniato, lo strumento musicale del Bercandeon fu accolto da
curiosità, ma anche da
qualche risata di scherno. Oggi quella “musica-sfottò” si è silenziata
perché il “cugino” della
fisarmonica si è evoluto
a tal punto che si è appena concluso un concorso di composizione
internazionale dedicato
proprio a esso. Hanno
partecipato un centinaio di musicisti da tutto il
mondo e sul podio sono
saliti Gerson de Sousa
Batista (Portogallo) con
Subindo a Montanha,
Marilena Licata (Italia) con Madame Chauchat e Julián Calarco (Argentina) con Sogno fra la neve, mentre il premio per il giovane compositore
è andato a Nauris Prikšāns (Lettonia) con Der Zaubergberg.
La giuria era presieduta da Renzo Cresti, considerato uno dei critici più
attenti sulla musica del Novecento, mentre il concorso è stato doppiamente varesino perché, oltre ai due inventori del Bercandeon, partner
della gara, che aveva come tema il romanzo di Thomas Mann “La montagna incantata”, è stato il Parco delle cinque vette di Cuasso al Monte.
“Va sottolineato – spiega Bernasconi - che comporre per il Bercandeon
ha costituito un compito particolarmente arduo ma anche stimolante,
perché i musicisti non conoscevano direttamente lo strumento e non
potevano verificare l’esito delle loro idee. Il risultato, però, è stato ottimo e una parte degli spartiti giunti formerà il volume di prossima uscita
The magic Bercandeon. First anthology of scores for Bercandeon”.
Insomma, in questi anni la creatura nata fra il Lago Ceresio e il Lago
Maggiore (Bernasconi è di Brusimpiano, Caniato è originario di Caldè),
ne ha percorsa di strada. “Lo strumento – racconta ancora l’inventore della Valceresio - è nato prima sulla carta e, precisamente, nell’ul-

tima parte del romanzo
“Amarissimo. Romanzo di de-formazione”
scritto in collaborazione con Irmangelo
Casagrande (2009). Da
lì l’idea di realizzarlo:
con mio grande stupore il progetto è piaciuto
a Teknofisa, una ditta
artigiana di Vercelli,
costruttrice di fisarmoniche che, dopo anni di
sperimentazione, l’ha
prodotto al prezzo, indicativamente, di una
fisarmonica”. Tra l’altro
il figlio della fisarmonica è stato ospite d’onore
con la Roma Sinfonietta
e, per esempio, lo suona
Rossano Baldini che per
cinque anni ha militato
nella band di Nicola Piovani, e poi “Il Bercandeon – racconta ancora
uno dei suoi due papà - nasce dall’idea che uno strumento perfettamente simmetrico, come pochi lo sono, calzi perfettamente e sia coerente
con la simmetria del corpo umano, perciò ha un’ergonomia particolarmente studiata. Ed è in bilico tra innovazione e tradizione, essendo costruito con tecniche assolutamente artigianali, in linea con l’aurea tradizione della liuteria italiana ed è stato progettato alla vecchia maniera
con tecnigrafo, gomma e matita e innovazione”. Un progetto che, vista
la partecipazione di artisti da tutto il mondo, ha valicato i confini delle
Prealpi: “Per fare cultura – conclude Bernasconi - non bisogna per forza
essere a Londra o New York, ciò che conta è la bontà del progetto”. E, nel
frattempo, è già sul “pentagramma” con le prossime sfide: “Costruire il
Bercandeon con un legno tipico delle nostre montagne, il castagno, un
materiale molto generoso, ma senza tradizione in liuteria. E poi trovare
un musicista varesino, magari della Valceresio”. Il Bercandeon riuscirà
anche in queste imprese?
Nicola Antonello
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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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Arcisate sotto le stelle
Le restrizioni del periodo pandemico hanno vietato a lungo
di godere di ogni tipo di evento: festival, concerti, mostre, intrattenimenti dal vivo ed è perciò grande il desiderio di recuperare il tempo perso e forte la voglia di tornare a livelli
di socializzazione uguali a quelli pre-pandemia. Per questo
Amministrazione comunale, ACLI e Pro Loco hanno deciso
di proporre una “tre giorni” di cinema, teatro, cultura e divertimento “per ricominciare”, scegliendo di programmare gli
eventi all’aperto nell’area feste del parco Lagozza. Venerdì 11
giugno: la serata si apre con la proiezione del film “Grease”, di
Kleiser, tratto dall’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren
Casey e considerato come uno dei più celebri film di tutti i
tempi. Interpretato da John Travolta ed Olivia Newton John,
ambientato negli anni cinquanta, racconta la storia d’amore di
due giovani che, dopo una serie di incomprensioni, vola naturalmente verso il lieto fine. La vivacità della colonna sonora,
i brani musicali entrati di diritto nell’immaginario collettivo
e le scene di ballo rimaste famose nella storia del cinema, incollano gli spettatori alle sedie, rigorosamente distanziate, e
portano una piacevole ventata di allegria.
Sabato 12 giugno la serata è imperniata su due punti cardine:
la presentazione di un libro ed una rappresentazione teatrale. Alle 20.30 viene presentato il testo “Inganni d’amore”, di
Raffaella Lucietti, presidente di Cedi. Tratto da una storia
vera, racconta la paura e il riscatto di una donna che ha subito violenza da chi credeva l’avrebbe amata sopra ogni cosa.
Cedi come onlus è vicina a queste realtà, anche se si occupa
si patologie rare come la Sindrome di Ehlers-Danlos e spettri
delle ipermobilità. Il covid ha costretto e forzato le convivenze aumentando così i casi
di maltrattamento
e
stalking fisico e psichico,
perciò si vuole infondere
coraggio a queste persone e dire loro che non
sono sole. E possono vincere la battaglia anche
se appare dura e impossibile.
Il Sindaco Cavalluzzi dà il benvenuto ai presenti, poi estende il saluto all’autrice del libro, in
cura presso l’ospedale, mediante l’i phone, e le
trasmette gli applausi sinceri dei convenuti. La
seconda parte della serata segue lo stesso filo
conduttore, attraverso l’atto unico “Barbablù
2.0”, interpretato da Laura Negretti e Alessandro
Quattro.
Scritto da Magdalena Barile, affronta senza retorica il tema della violenza domestica sulle donne,
tema di forte attualità ancora troppo sottovalutato. La bravura degli attori crea momenti di vera
empatia ed emozione tra artisti e pubblico e gli
applausi finali confermano l’alto livello di gradimento degli spettatori.

Domenica 13 giugno è una giornata dedicata ai
bambini: nel corso del pomeriggio viene proposto ai piccoli uno spettacolo di burattini di Silvia
Colombo. Con il suo teatrino “Sgarlasc” di simpaticissimi burattini, Silvia racconta la storia di
“Camillo e la festa di Rosina”, esercitando immediatamente un grande fascino sui piccoli ospiti che
l’ascoltano rapiti, seguendo attenti la rappresentazione divertente e appassionante. Il divertimento
aumenta quando i bambini vengono invitati ad
interagire con i buffi personaggi della storia e, al
termine, scatenano tutta la loro creatività ed inventiva in una concreta attività di laboratorio. Due
serate “sotto le stelle” ed un pomeriggio “sotto il
sole”, sempre nel rispetto delle normative anti-Covid e, finalmente, nella consapevolezza di non sentirsi più soli, felici di tornare, insieme, a far parte
della nostra bella comunità.
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi.
In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi

Se il vaccino Pfizer
diventa Pfeiffer

Sono tempi discretamente ondivaghi e le dinamiche delle operazioni vaccinali anti Covid stanno ingenerando
ansie e patemi, aspettative e nervosismi nella trepidante
attesa di una precisa calendarizzazione, mentre si insinuano subdolamente perplessità e titubanze, interrogativi amletici e riposizionamenti d’opinione.
La faccenda è terribilmente seria eppure ascoltare e collezionare le tante cantonate che pullulano attorno ai nomi
dei vaccini può tramutarsi quasi in una innocente e liberatoria forma di anestesia mentale.
Il vaccino rappresenta l’argomento degli argomenti e
“il padre di tutte le discussioni” che entrano ineluttabilmente nella tribuna popolare del dibattito, appassionato e accalorato, frutto di letture e riletture perpetrate
soprattutto nelle scorrerie in google: urge approfondire,
apprendere, ragionare, riflettere, riconsiderare e magari
ricredersi.
Ognuno dice la sua e, nei casi estremi, arriva a dire anche
quella degli altri, nel tentativo di rappresentare il massimo delle opinioni e degli orientamenti.
Tuttavia la presa di coscienza non impedisce qualche
strampalato e divertente inciampo che propone variazioni sulla casistica delle opzioni dentro la punta di una
siringa: la vita è più bella se la coda per il vaccino si tramuta in coda alla
vaccinara, dove il bovino stufato non si stufa nell’attesa.
E così, come nelle fiabe più strambe, Astrazeneca si trasforma in “Astraserica”: quale sarà mai la via della seta più breve? Quella dei bachi nel bozzolo
o quella di chi abbozza bacato?
Quasi da spremersi le meningi suona un “Asprazeneca”, pronunciato in un
supermercato da un tipo non troppo distante dalla giallissima piramide
dei limoni.
Inquietante e sfumatamente minaccioso suona un “Castrazeneca”, colto al
volo in un ufficio bancario: la preservazione degli attributi, al di là delle
urgenze anti Covid, dovrebbe rimanere un punto fisso, proprio per evitare
che un pastrocchio da fiala dia un taglio netto a un apparato che detesta
l’ipotesi del scisso.
Ma è forse la Pfizer a raccogliere le adesioni più sperticate, nella disarticolata veicolazione delle mutazioni varie: “Pfeiffer” dedicato alla Michelle
Marie, attrice tanto amata per avere conferito ulteriore spessore al film cult
Scarface, accanto al monumentale Al Pacino che ovviamente nulla avrebbe
a che fare con un eventuale Al Vaccino; “Geyser” sorgente d’acqua bollente
che rende l’errore dolente; “Kaiser”, titolo imperiale tedesco o pera di polputa fascinazione.
Eccoci alle perle che cambiano i connotati della Johnson & Johnson , ultima arrivata forse per qualche indugio di troppo nei padiglioni auricolari,
per via di un rallentato cotton fioc: “Thomson & Thomson”, fuori ruolo
in quanto personaggi del famoso fumetto Tintin, ideato dal belga Hergé e

“Bronson & Bronson” con l’immediato richiamo al mitico Charles, il duro
dagli occhi azzurri e dalla glaciale espressione, il Giustiziere della Notte
che appende lo zaino della tensione sul corno di un quarto di luna smorta
e già morta.
Un’altra meraviglia, dalla Russia con amore: lo Sputnik si traveste da Vladimir, il presidente della Federazione che ama farsi chiamare, nella tiepida
intimità della perlinatissima dacia, “Sputin”, per poi ritrovarsi declassato
nella sprezzante salivazione dequalificante di uno “Sputik”, comunque redimibile nel contenimento obbligatorio di una buona mascherina chirurgica.
L’altro giorno, all’ufficio postale, un informato distinto signore anziano
quanto basta ragionava, con elevata competenza, sul prodotto cinese CanSino che usa il metodo del vettore virale, noto anche come “cavallo di Troia”.
“Se c’è un cavallo di Troia allora è un bel Casino”, ha commentato un altro
vecchietto, piuttosto spiritoso e amante dello spariglio.
Improvvisamente mi ha preso la nostalgia del canonico campionario delle
storpiature ordinarie, così rassicuranti e confidenziali: “Vuole un documento? Le va bene la carta di indennità?” o “Sono piena di dolori aromatici” oppure per chiudere “Quel processo fiume finirà in Corte d’Assisi.”
Dimenticavo il capolavoro della deformazione surrealistica: Taddeum al
posto di Te Deum.
Ma da lassù piove una dolcissima indulgenza per queste minime strambate
che regalano un fuggevole venticello di composta e forse terapeutica ilarità.
Carlo Cavalli
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Da rifiuto... a risorsa!

Eccoci qui, carissimi lettori.
Come promesso, prima di iniziare a raccontarvi
le nostre avventure, vi proponiamo “Un magico
sguardo all’interno delle nostre case”:
Questa è la mostra dei nostri plastici, realizzati
con tanti materiali diversi, ma soprattutto con
moltissima creatività.
Un grazie speciale a tutte le mamme, i papà e ai
nostri nonni che ci hanno aiutato con amore e
dedizione a dare forma all’ambiente a noi più
caro: la nostra casa.
Avevamo già iniziato a raccontarvi che cosa
ognuno di noi può fare per prendersi cura
dell’ambiente che ci circonda. Non ci siamo fermati alla nostra casa e alla nostra scuola.
Il racconto di “Aiutiamo Piumetto a salvare
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l’ambiente” ci ha permesso di riflettere sull’importanza dei comportamenti corretti da adottare
per poter vivere in un ambiente
pulito.
L’anatroccolo Piumetto a spasso
con la sua mamma si imbatte in
una serie di disavventure causate
da molti rifiuti abbandonati nei
prati e nell’acqua.
Tutti questi episodi potrebbero
capitare anche a noi se i rifiuti
non venissero gettati adeguatamente.
Le nostre maestre, una mattina,
durante la nostra routine, ci hanno fatto trovare uno strano sacco. Abbiamo guardato dentro!!!
E c’erano tanti contenitori vuoti:
bottiglie di plastica, lattine della Coca-Cola, vasetti di yogurt,
bottigliette di vetro, ma anche
scatolette di carta.
Ci siamo chiesti:
“Cosa possiamo fare con questi oggetti? Non servono più. Vanno buttati via ormai!
Ma dove?”
Abbiamo formulato molte ipotesi e cercato soluzioni, ma le maestre hanno detto che tutte queste
cose si potevano RICICLARE.
Ogni rifiuto ha il proprio contenitore… e allora
ci siamo divertiti con il “Gioco del riciclo”, gareggiando con i nostri amici e sfidandoci a sistemare ogni rifiuto nel giusto contenitore.
Terminato il nostro lavoro di classificazione abbiamo iniziato il percorso di conoscenza dei singoli materiali, attraverso diverse tecniche:
l’osservazione, la manipolazione, le conversazioni, lo scambio di idee, gli esperimenti, le riprese
grafiche ed infine la ricostruzione in sequenza
delle fasi della raccolta differenziata, dal rifiuto,
alla suddivisone per materiale, alla lavorazione
fino alla nascita di un nuovo prodotto.
Ma perché questi materiali vengono differenziati
e raccolti tutti separatamente? Che cosa significa
riciclare?
Riciclare significa trasformare i rifiuti in materiali riutilizzabili. Ma vuol dire soprattutto compiere un gesto gentile per il nostro ambiente e
aiutare con semplici gesti a rispettare e mantenere più pulito il mondo.

E dopo aver visionato alcune immagini di come le
fabbriche, con l’aiuto di macchinari molto grandi,
trasformano i rifiuti differenziati in nuovi oggetti…
Perché non provarci anche noi?
Eccoci all’opera per sperimentare il riciclo della
carta.
Abbiamo raccolto tanta carta nella grande scatola
bianca che si trova in sezione.
Dopo averla spezzettata in pezzi piccolissimi ed
aggiunto acqua calda, l’abbiamo mescolata e lasciata macerare un pochino. Che divertimento
manipolare quella poltiglia e che fatica però abbiamo fatto per sbriciolare bene tutto! Un pochino di aiuto l’hanno dato le maestre frullando bene
bene tutti i pezzettini rimasti. Infine, con un grosso colino l’abbiamo filtrata, sistemata sui setacci,
pressata e aiutandoci con dei piccoli rulli, appiattita per dare forma ai nostri “fogli nuovi”.
Una volta asciugati li abbiamo colorati e portati a
casa. Ammirate che capolavori!
Durante i nostri esperimenti, ci siamo divertiti
moltissimo, ma abbiamo anche sporcato un pochino i nostri ambienti. Pertanto abbiamo chiesto
un aiuto alle nostre carissime collaboratrici Emanuela e Carmen per risistemare e riportare l’ordine. Sono state davvero molto gentili; prontamente
si sono unite a noi e tutti insieme
abbiamo pulito le nostre sezioni.
Per ringraziare, qualche giorno
dopo, abbiamo preparato loro
una allegra merenda: della buonissima frutta fresca, sbucciata e
ben sistemata in un piattino.
Ed ora? Dove buttare le bucce, i
torsoli e i semini?
Le maestre ci hanno spiegato che
anche questi rifiuti si possono
riciclare, mettendoli in appositi
sacchetti per “umido”. Alla fine
del ciclo si trasformano in compostaggio, ossia fertilizzante naturale che viene utilizzato per nutrire la terra e far crescere bene fiori,
frutta e verdura.
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Maggio è stato davvero un mese ricco di lavori, che ci ha visti impegnati in tante attività
“da grandi”.
Le maestre ed i bambini delle classi quarte della scuola Primaria “San Francesco” ci hanno
inviato un video per condurci alla scoperta
della nostra futura realtà scolastica. La storia
di una campanella ha fatto da filo conduttore
anche per la conoscenza della giornata tipo.
Alla fine, ognuno di noi ne ha realizzata una,
seguendo i preziosi consigli dei bambini più
grandi attraverso un tutorial.
Siamo davvero impazienti di ritrovare tutte
le nostre campanelle a settembre nella nostra
scuola, ma soprattutto, di conoscere le nostre maestre e di iniziare ad imparare tante,
tantissime “cose” come i nostri compagni più
grandi.
Maggio è anche il mese in cui si festeggiano
tutte le mamme… e noi ci siamo dati da fare
per realizzare un regalino davvero molto speciale, un cuore ricco d’ amore ed impreziosito con un fiorellino raccolto nel giardino per
dire alla nostra mammina…sei la più bella
che ci sia!
Senza nemmeno rendercene conto ci siamo
ritrovati nel bel mezzo dei preparativi per
la festa, quella dedicata a noi arancioni, noi
che con entusiasmo ed interesse abbiamo frequentato la scuola dell’ infanzia, che abbiamo
sperimentato un modo tutto strano ma divertente di fare scuola!
I preparativi sono iniziati fin dalla mattinata.
Sempre a debita distanza ci siamo ritrovati
con i nostri amici coccinelle ed orsetti per un
saluto finale; non poteva mancare un brindisi in allegria e per l’ occasione, pensate, noi ci
siamo potuti sedere sulla sedia della maestra
e ricevere un simpatico regalino con un messaggio di saluto da parte dei nostri carissimi
compagni gialli e rossi.
Il pomeriggio poi il gran finale con i nostri
genitori: nel giardino della scuola, coccinelle ed orsetti, rispettivamente nei due giardini
attigui alle sezioni, abbiamo testato le nostre
capacità motorie per superare uno speciale
percorso, tenendo in mano un sacchetto con
dei rifiuti.
Al termine, per dimostrare davvero di esser
pronti per la scuola primaria e meritare cappello e diploma, dovevamo differenziare gli
oggetti negli appositi contenitori. Allora e
solo allora siamo stati premiati tra gli applausi dei nostri genitori, delle nostre maestre e da
una pioggia scintillante di festosi coriandoli.
Ecco un assaggio della nostra giornata:

con cura il nostro giardino. Ci siamo, poi, resi conto che avevamo ancora moltissimi rifiuti differenziati
e così, anziché gettarli via abbiamo
deciso di riciclarli. Ci siamo divertiti moltissimo a dare una nuova
vita a tutti quei rifiuti.
Con l’aiuto di colla, forbici, pennarelli e tanto scotch ognuno di noi,
da solo, in coppia o in piccoli gruppetti ha realizzato nuovi divertentissimi oggetti.
Ora possiamo dire di esser dei veri
esperti della raccolta differenziata
e di aver compreso che, nel nostro
piccolo, possiamo anche noi contribuire a prenderci cura del nostro
ambiente, dividendo gli scarti e i
rifiuti negli appositi contenitori!
Manca davvero poco al termine di questo nostro
ultimo anno di scuola dell’infanzia.
E per noi grandoni è giunto il momento di salutare i nostri amici più piccoli, le nostre maestre e
tutto il personale della scuola.
È tempo di compiere il grande passo verso la
scuola primaria. Un po’ di timore lo abbiamo,
ma l’entusiasmo e la curiosità di continuare il
nostro viaggio ci riempie il cuore di gioia.
Con tanto affetto vi salutiamo e vi auguriamo
una buona estate!

La festa si è conclusa con una allegra canzone
cantata tutti insieme.
I giorni successivi alla festa, per continuare a
prenderci cura dell’ambiente, abbiamo ripulito

I bambini arancioni con gli amici gialli e rossi,
le maestre e il personale collaborativo
della scuola dell’infanzia di Brenno Useria
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Ciao!

Un saluto ai bambini, ormai cresciuti, della
classe quinta della scuola San Francesco di
Brenno.
5 stupendi anni passati insieme, tra gioie e
risate, qualche pianto, lezioni scolastiche e di
vita.
Guidati da un gruppo di insegnanti che hanno donato loro il sapere che non è solo far di
conto o l’A B C, è molto altro. È condividere
la bellezza dello stare insieme, è volersi bene,
è affrontare l’inaspettato in tranquillità, è fare
lezione attraverso un monitor, è sentirsi vicini
anche senza poter condividere materialmente
nulla, è aiutare chi ha bisogno e chi è meno
fortunato, è essere un gruppo unito su tutti i
fronti. È essere amici!

Un grazie di cuore alle maestre Cinzia, Grazia,
Isabella, Loredana, Stefania, al grande maestro
Biagio e al maestro Emanuele, un grazie anche
a maestra Marinella che è partita per una nuova avventura.
Buone vacanze bambini, a settembre vi aspetta
una nuova e meravigliosa avventura: iniziare
un periodo “da grandi”. Fate tesoro di ciò che
avete imparato e vivete intensamente la vostra
vita ricordandovi che la magia è credere sempre in voi stessi, per superare a testa alta gli
inevitabili ostacoli che incontrerete sul vostro
cammino. Scegliete sempre la direzione del
sole!
						
Simona

TEL. 0332 473057
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Quando la mafia
strappò le ali a Falcone

un magistrato che ha guardato la mafia in faccia, con un inconsueto coraggio
che esorcizzava la paura e il presentimento di una fine sempre incombente
Il 23 maggio 1992, nei pressi di Capaci, sull’autostrada che collega Palermo all’aeroporto di
Punta Raisi, la poderosa esplosione di una carica di tritolo fa saltare in aria la macchina con
a bordo il giudice Giovanni Falcone e la moglie
Francesca Morvillo. Resta distrutta, accartocciata come una latta squarciata da un colpo di
maglio, anche l’auto degli agenti della scorta: Rocco di Cillo, Antonio Montinaro e Vito
Schifano. Le lancette dell’orologio di Francesca
Morvillo si sono fermate alle 18.08, l’ora in cui
la mafia ha sistemato, una volta per tutte, i conti con il magistrato che aveva puntigliosamente
ricostruito la mappa di Cosa Nostra.
Ai tempi avevo una quarantina di anni e qualche settimana dopo me ne sarei volato in Sicilia, a respirare la onnipotenza della fragranza
del pane impilato dai venditori sui loro scalcagnati banchetti e a scippare vagonate di fotografie a Mondello, concentrato, fra gente
profittevolmente annoiata, sulla sagoma magra, ma così magra da rasentare l’essenzialità
di una linea ricurva, di un pescatore cotto dal
sole, investigatore di cefali guizzanti tra onde
appena accennate, giusto giusto per conferire
una palpito di surreale stupore alle mille venature di azzurro, impastate fra cielo e mare.
Ma quel 23 maggio pensai subito, quasi meccanicamente, a una delle tante interviste fatte a
Giovanni, spesso cavalcando quell’opportunismo sensazionalista da lacrima strappata con
qualche mese di anticipo, nella coreografica
drammatizzazione di una tragedia il cui copione era già scritto da tempo: “Perché uccidano”spiegava con la flemmatica lucidità e l’orgogliosissima percezione di una predestinazione
già incisa nella pietra “ci vuole una agibilità
politica. Debbono percepire che sei stato abbandonato a te stesso, in qualche modo ma
certo in un modo. Ti hanno segnato nel libro, e
non dimenticano”.
Ora edizioni speciali televisive, sempre più
speciali e sempre più scorticanti, proponevano
immagini dall’altro mondo, quello dei som-
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movimenti tellurici e
delle eruzioni vulcaniche: e io, dentro un
bozzolo di magone
mal controllato, paragonavo ciò che stavo
vedendo alle ventate
surreali del Napalm
in Vietnam e agli
sventratissimi scorci di paesaggi rullati
e scompigliati nella
centrifuga dell’inferno, azionata a massima velocità.
La mafia organizza gli
attentati con un marcato gusto degli effetti
speciali, con un certo
piglio di devastazione
narcisistica e la macabra attitudine all’apoteosi dell’autoreferenzialità diventa, nei casi
più eclatanti, un immane grumo di sconquasso, di apocalisse, di rovina e dì azzeramento.
L’attimo fatidico della strage si trasforma nella
convulsa sintesi della perversione più assoluta, della crudeltà proposta in edizione speciale
e straordinaria, della disumanità così atroce e
barbara da rappresentare il protocollo ufficiale
dell’avvertimento indelebile e universale.
Una volta, a cena, un conoscente aveva chiesto,
forse improvvidamente, a Giovanni Falcone e a
Francesca Morvillo: “Perché non fare un bambino?”.
La risposta era stata ovvia e malinconica: “Non
si fanno orfani, si fanno figli”.
Era la sera del 23 maggio e all’uscita di Capaci
l’autostrada pareva un delirio di oleandri, che
su quell’isola non si limitano a crescere: esagerano, a modo loro, le architetture della fioritura.
Giovanni Falcone sapeva e quando uccisero
Lima disse a un amico: “Adesso tocca a me”.

Accusato persino da una certa politica di protagonismo e di trasformismo, aveva avuto l’incredibile coraggio di entrare nell’immensa costruzione di Cosa Nostra con una fiducia che
sfiorava la lucida follia: “Non credo nella infallibilità delle cosche: ci vuole la volontà politica
e la collaborazione della società. In particolare
dei giovani. Tutti insieme: ognuno al suo posto”.
E il suo testamento spirituale resta racchiuso in
una frase, una mezza confessione e una mezza riflessione mormorata a bassa voce: “A questa città
vorrei dire: gli uomini passano, le idee restano,
restano le loro tensioni morali, e continueranno
a camminare sulle gambe di altri uomini”.
Quando una utopia si ritraduce nella magnificenza di un consapevole ardimento e di una
testarda intrepidezza che si rifiutano di essere
omologati con il termine di eroismo, solo allora
nasce l’incommensurabile “Quanto!” della incondizionata riconoscenza.
Carlo Cavalli
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Destra e sinistra
Si nasce, si cresce con l’innata inclinazione d’uso
degli arti di destra o di sinistra, sia manovrando
un martello che calciando un pallone. È risaputo che la maggioranza delle persone tende all’uso
della destra. Da sempre si è convenuto alla costruzione di macchinari industriali con comandi
manuali azionati con la destra. Per tale motivo,
nelle scuole primarie era d’obbligo scrivere con la
mano destra, al fine di abituare i giovani ad avere
dimestichezza nell’ambito del lavoro. Si dà il caso
che alcune persone non trovano difficoltà d’azione perché ambidestre. Da molti decenni c’è facoltà d’uso degli arti per ogni circostanza, tantopiù
che i nuovi macchinari sono provvisti di comandi digitali. Oggi si costruiscono a richiesta anche
strumenti musicali sinistri. Dalle guerre di epoca
romana a quelle feudali, i combattimenti erano
prevalentemente condotti all’arma bianca e fu
così che per agevolare l’estrazione della spada con
la mano destra, venne posta la guaina sul fianco
sinistro. Se la mano destra è comandata dal cervello per eseguire lavori impegnativi, la sinistra è
altrettanto indispensabile per trattenere l’oggetto
in lavorazione.
Sinistro è anche un termine su cui grava la sfortuna: sinistrato colui che ha perso la casa in un bombardamento o coinvolto in incidente stradale.
Tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Nove-

cento, con le prime auto in circolazione si istituì
un regolamento per disciplinare il traffico stradale mediante segnaletica. Quasi tutti gli europei
condivisero la guida a destra, tranne l’Inghilterra
e qualche altro stato, Svezia compresa, successivamente riconvertita alla maggioranza. Il popolo
del Regno Unito è sempre stato avventuroso, conquistatore e conservatore. Ha popolato l’America,
l’Australia e le colonie imponendo la guida a sinistra e il proprio linguaggio che tuttora è diffuso a
livello globale. Nel campo metallurgico conserva
tuttora la filettatura delle viti con passo Whitworth
rifiutando l’unificazione metrico-decimale. Queste posizioni meritorie e discutibili, si potrebbero
definire anche “sinistriche”.
Sinistro inaspettato è inteso anche un atto o
colpo mancino. Di sinistra si definiscono i parlamentari che in assemblea siedono alla sinistra del presidente. Alla radicale sinistra, quelli
che professano le idee più progressiste. La sinistra storica in Italia andò al potere nel 1876,

introducendo in seguito profonde riforme.
Che dire della destra? Molti vocaboli ne sono derivati. Il destreggiarsi per uscire da difficoltà economiche o da altre situazioni deficitarie. Destrezza,
agilità di movimento. Destriero, focoso cavallo
di battaglia. Essere l’occhio destro di qualcuno, il
preferito, il beniamino. Destrosio, un tipo di zucchero, oppure le destrine chiamate in tal modo
perché deviano verso destra il piano di vibrazione
della luce polarizzata. Sempre in parlamento, è di
destra chi siede alla destra del presidente. Destrorso è chi va da sinistra a destra nel senso delle lancette dell’orologio ed è anche l’andamento delle
righe all’interno della canna di un fucile.
Destra e sinistra sono normalmente intese come
punti di riferimento direzionali e d’orientamento. Infamia, vergogna e disonore purtroppo in
una pagina nera di storia in cui estrema destra ed
estrema sinistra, entrambe, si macchiarono di crimini. Le generazioni successive si dissociano, ma
le lotte continuano quasi civilmente per contendersi il potere. I contrasti si appianano se si applica
la ragione per il bene comune. Valgono sempre
i proverbiali detti: mano destra e mano sinistra
sono sorelle. Una mano lava l’altra e due mani lavano la faccia.
						
Fernando Comolli
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Il giro d’Italia e il pirla di taglia
Ora che la magnifica avventura si è insinuata nell’album dei ricordi, tappa dopo
tappa, dentro sarabande di frenetiche ruote che girano, convulsi intrecci di borracce
che passano di mano in mano e miriadi di
fughe e controfughe dove l’adrenalina della pedalata arriva a scompaginare perfino
il sacro appassionato ozio da divano, posso finalmente permettermi di spremere
il limone delle suggestioni incamerate,
tramutandolo in un terapeutico beverone
da riassaporare nascondendolo alla tipa
dell’ammiraglia, indubitabilmente mia
moglie, che passa davanti al televisore con
il petulante clacson di un aggeggio aspiratutto e tritamaroni.
Riepilogo la bucolica mitezza di favolosi
paesaggi punteggiati da schiere di vigneti
che ricamano perfette vie di fuga da certi
bianchissimi casali, la rotondità di certe colline che sembrano accoglienti seni
giusti giusti per imbastire un picnic senza
malizie, la isolata maestosità di certi castelli arroccati chissà come su cime frastagliate che dialogano solo con le nere virgole delle planate dei falchi pellegrini, il
flessuoso corso di un fiume assetato che si sfrangia dentro lingue di sassi e
sabbiolina da colica renale mentre sul ponte scorre il proiettile del plotone
che si ispessisce in un ingorgo di tubolari così vicini da copulare attrito.
Accidenti, all’imbocco della vallata, quasi d’incanto, percepisco la sensazione quasi minacciosa di una strada che comincia a inerpicarsi verso sparute borgate: lo sparuto drappello dei fuggitivi, già ingrugniti nella epica
fatica che regala alle loro espressioni lo stupore dei vichinghi che incrociano il dio Odino che sfreccia su una bici da flutto con dieci selle in tutto,
affronta una sorta di striscia asfaltata ma verticale, così ardua e sfidante al
punto da minimizzare il fascino di schiere di lecci e conifere, sonnolenti in
un paesaggio incantato che preannuncia il sabba della montagna.
E mentre il cronista, dopo aver fatto un cenno alla vicenda di un eremita
strampalato vissuto in una grotta convivendo e presumibilmente pregando
con orsi miscredenti per centoventi anni, comincia a sfornare puntigliosi
dati di pendenze, di terrificanti impennate alternate a qualche tratto che
si addolcisce misericordioso e di inopinate verticalizzazioni a muro dove
si ribalterebbe anche una lucertola con le zampe a ventosa, ecco apparire
l’energumeno di turno, l’imbecille da dislivello, il beota da scrollamento,
il baggiano impossessato, il Pirla di Taglia insomma.
Sbuca all’improvviso, quasi ignudo e col petto irsuto, si dimena, gesticola,
corre e inciampa, dondola il capo e scodinzola le gambe, piombando come

un’aquila predatrice sul povero ciclista fuggitivo concentrato e semi disidratato, curvo sul manubrio alla maniera del disperato rematore su una
galea, affannato e forse disorientato, appannato nelle idee eppure comandato da una determinazione di acciaio: “Pedala, pedala, pedala!”.
Il traguardo della montagna è a due chilometri mentre il mentecatto gli
si avvicina a scatto, certo lo palpa, suppone di spingerlo sbilanciandolo,
gli grida nell’orecchio un incoraggiamento che suona come un insulto da
babbeo, quasi vorrebbe prenderlo in braccio per donargli un attimo da
trastullo da citrullo, gli molla pacche sulle spalle come uno scemo all’arrembaggio, lo direziona da beota nell’anelito di una cortesia da inversione
a U.
Uno degli spettacoli più irritanti, scorticanti, surreali e mortificanti che un
appassionato di ciclismo possa augurarsi di vedere: scatto dal divano come
una molla, in un crocchiare di nocche, dentro un crepitare di rabbia e di
sdegno, in una nuvola di insulti che scrosciano come cardini arrugginiti
di un vecchio uscio.
Intanto il Tappone Dolomitico vive delle imprese del Pifferone Adamitico,
impetuoso e manesco, in ipnosi totale fino all’ultima frattaglia, brutale e
veemente secondo l’inviolabile codice del deficiente impenitente.
Poi tutto finisce, grazie al deciso intervento di un paio di tifosi che vivono
nella normalità e grazie forse all’elfo del Monte Zoncolan, un tipetto buffo
con un berretto a sonagli e con un naso bitorzoluto, dove un abnorme ponfo primeggia con un
27% di pendenza.
E la mia mente cerca di sostituire la immonda
bravata dell’idiota delirante di giornata con lo
stupefacente fascino della Forca di Gualdo, del
Passo del Lume Spento, della Sega di Ala e del
Colle Passerino.
Il pistola invasato si è beceramente addormentato
quando transita l’ultimo degli ultimi, l’emblema
di una fatica crocefissa e scolpita nella bocca spalancata e negli occhi arrotondati, quasi che l’orbita dilatata possa aggiungere una stilla di energia
alla disumana durezza del procedere zigzagante.
I ritardatari godono comunque di un principesco privilegio: non esiste un conclamato scellerato della spinta al quale venga in mente di donare
loro la nefandezza di un aiutino. Il mondo, si sa,
appartiene ai primi e chi arranca nelle retrovie
non merita il turpe trattamento del Pifferone
Adamitico, vituperevole nel suo abbrancare critico pilotato dal cervello asfittico.
Carlo Cavalli
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Olimpiadi di Tokyo:

dopo tanta attesa, finalmente si Giochi
La storia recente delle Olimpiadi, costellata dalla ricerca spasmodica di record
di partecipanti, di stravaganti comitati
iscritti, di impianti dall’architettura avveniristica e dalla capienza esagerata, di
nuove discipline (e se pensiamo allo skatebord, per citarne una, verrebbe da dire
che alcune sono discutibili…), ha subito
un’incredibile svolta con la pandemia.
Il Covid-19 ha causato la cancellazione
della manifestazione nipponica, riproposta per questo luglio senza cambiare
nome e logo: dopo mesi di trafelata organizzazione, la tavola è apparecchiata
per dare il là all’abbuffata di gare che assegneranno le medaglie di Tokyo 2020.
Non possiamo parlare di ritorno al concetto primigenio dei Giochi Olimpici, eppure ci piace sbilanciarci e pensare che sia il momento di riproporre
il concetto di atleta come perno della manifestazione. Meno orpelli e più
agonismo, chiacchiere sullo sfondo e maggiore attenzione al valore tecnico;
con la spasmodica attesa
di chi cerca rivincite sportive da un lustro o di chi
attende trepidante l’esordio sul palcoscenico delle
eccellenze mondiali: united by emotion, sintetizza
pregevolmente il motto
ufficiale dei XXXII Giochi
dell’era moderna.
Non vi sarà presenza di
tifosi stranieri, una delle
(poche) concessioni date
al popolo nipponico molto perplesso rispetto alla
conferma di un evento che
comunque muoverà – tra
sportivi, allenatori, giudici,
delegazioni, giornalisti –
diverse migliaia di persone
verso il Sol levante. Una
miscellanea che in effetti
appare poco coniugabile
rispetto ai protocolli anti
Covid proposti negli angoli
del mondo: troppe le variabili, auspichiamo sotto controllo le varianti.
Il via, scongiurando colpi di scena dell’ultima ora, coinciderà con l’emozionante accensione del braciere nello stadio Nazionale della capitale asiatica:
dal 23 luglio all’8 agosto si assegneranno 339 titoli in 33 sport differenti. Le
medaglie sono realizzate con materiali riciclati raccolti da vecchi smartphone, ma ai primi attori interesserà poco la fattura: troppo ambito il palco-

scenico a cinque cerchi per badare al dato
estetico dei premi.
Difficile, questa volta più che mai, azzardare pronostici: il calendario sfalsato
della preparazione, il caldo umido, l’adattamento alle bolle, il rischio del virus (anche e soprattutto in veste asintomatica),
popolano di punti di domanda le abituali proiezioni di medagliere, stilate dai
magazine di settore come se si trattasse
della tavola periodica degli elementi, poi
smentite dai colpi di coda della splendida
narrativa delle gare. L’Italia viene accreditata di un numero di podi tra i venti abbondanti e i trenta scarsi. Numeri a parte,
pregustiamo la presenza di un folto numero di campioni come non si scorgeva da diverse edizioni. Elia Viviani (uno
dei due alfieri designati come portabandiera) e Ganna a incendiare i pedali
delle bici azzurre; Paltrinieri, Quadarella, Detti, Pilato e la divina Pellegrini a provare a tingere la piscina con schizzi tricolori; Jessica Rossi (l’altra designata al trasporto
del vessillo all’apertura,
in perfetta simmetria tra
quote maschile e femminili) capofila di un’Italia
fortissima nel tiro a volo
e nel tiro al piattello; Errigo, Cassarà, Avola, Volpi e
molti altri a rinverdire i fasti della scherma – fioretto
su tutti – piccola grande
miniera d’oro dello sport
olimpico italiano. E ancora Chamizo nella lotta, il 4
di coppia nel canottaggio,
Giuffrida e Basile nel judo,
il settebello nel nuoto e
le vulcaniche ragazze del
volley: tantissimi, impossibile presentarli tutti, i
candidati a far risuonare
l’inno di Mameli negli
schermi di chi vivrà, con
cenni di nottambulismo e
picchi di adrenalina (poco
male se la mattina dopo si va in ufficio), l’avventura dei nostri beniamini
otto fusi orari più in là.
Non solo più veloce, più alto, più forte: ma soprattutto che il destino di questi Giochi sia più sicuro per assaporarne tutta la bellezza.
Nicolò Cavalli

Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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Ricordi di un’ estate movimentata
In questo caldo inizio di estate, e in attesa del tanto sperato ritorno alla
normalità, ci piace l’idea di ricordare l’estate del 2019, definita un’estate movimentata… che ha consentito alla buona musica della BANDA
DI BRENNO di accompagnare diverse occasioni di aggregazione, non
solo in paese, ma anche in provincia ed oltre confine. Eccole di seguito
raccontate.
CAVE DI ARZO
Anche nel mondo della banda, accade talvolta di fare qualcosa di diverso
e straordinario. È stato il caso della partecipazione delle bande di Brenno e Bisuschio allo spettacolo CAVA, appositamente pensato e scritto
dall’autore e regista teatrale ticinese Iuri Cainero nel 2018 per celebrare la
riapertura delle Cave di Arzo, dopo un periodo di abbandono, quale piattaforma per spettacoli e concerti. Si tratta di uno spettacolo coinvolgente
e di grande suggestione che rievoca la storia delle Cave dalla preistoria
(quando ad Arzo “c’era il mare”) ai tempi di attività di estrazione con il
pesante lavoro dei picasass.
Lo spettacolo aveva avuto un grande successo nel 2018 (5 repliche con il
tutto esaurito) e la compagnia teatrale francese Onirykon, d’intesa con
l’associazione CAVAVIVA che gestisce il sito, ha deciso la replica anche
per il 2019 chiedendo la collaborazione:
-del famoso clown svizzero Gardi
Hutter
-del coro ticinese “Goccia di Voci”
(più volte apparso alla televisione
svizzera).
Una componente essenziale ed irrinunciabile dello spettacolo era
la presenza di una banda per interpretare alcuni pezzi (marce e
valzer) adattati per l’occasione alla
colonna sonora, anch’essa scritta
dall’infaticabile Iuri Cainero; le
bande di Brenno e Bisuschio sono
state contattate ed hanno deciso
una partecipazione comune per
l’originalità del servizio e la suggestione dei luoghi.
Dopo sopralluoghi al sito e alcune prove di indubbio impegno le
bande si sono infine esibite nelle
quattro date di inizio giugno, nella suggestiva cornice delle Cave; il
tempo, pur incerto, ha concesso
una tregua e gli spettacoli sono
stati caratterizzati da grande successo (tutte le date con il tutto esaurito) e da grande apprezzamento
del pubblico.
IL 60° COMPLEANNO DEL
PRESIDENTE ABBIATI
Lo aveva annunciato che il 2019
sarebbe stato un anno di festeggiamenti importanti… e così è
stato. In occasione del suo 60º
compleanno, il presidente Roberto
Abbiati ha voluto festeggiare con i
suoi affetti più cari, invitando famiglia, amici e tutti componenti della
sua amata Banda. Presso la Cascina Marianin, prima del dolce, il
maestro Emanuele Maginzali ha
guidato la banda in un bellissimo
e simpaticissimo concerto, molto
apprezzato dal pubblico in sala. Al
termine, una marcia dietro l’altra
suonate in amicizia, alcune delle
quali dirette dalle mani emozionate del presidente Abbiati.
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LA NOTTE DELLA STREGA
Insieme ai colleghi e amici della
Banda di Viggiù, la Banda di Brenno sabato 22 giugno ha suonato
alla Notte della strega, una tradizionale festa di paese, dove la musica
della banda ha reso l’atmosfera ancora più allegra e spensierata.
ARTISTINPIAZZA
In questo evento è entrata in gioco la grande forza organizzativa
della Banda di Brenno! La banda,
unita agli Amici della Banda, ha
magistralmente gestito il banco
gastronomico principale di ARTISTINPIAZZA 2019 svoltosi nel
centro storico di Brenno, occupandosi anche della relativa e impegnativa logistica, nel segno del suo
costante impegno verso il paese e
le sue iniziative.
CONCERTO A MARZIO
E per concludere gli impegni estivi del 2019,una fresca serata nella
piazza di Marzio, in compagnia
della buona musica della Banda di
Brenno, unita al corpo bandistico
di Marzio.

E l’estate 2021?
Certo, non potremo paragonarci
agli anni passati… ma desideriamo cogliere con speranza i primi
passi verso la normalità… invitando tutti gli affezionati amici
della Banda di Brenno al CONCERTO IN PIAZZA previsto per
SABATO 24 LUGLIO 2021. In
tale serata si svolgerà il concerto
del corpo bandistico e uno stand
gastronomico organizzato nelle
modalità consentite dalle normative in materia di contrasto al covid-19.
Vi aspettiamo!!!
isabella&andrea
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Festa della Repubblica
1 giugno 2021, ore 21: nell’area feste
del parco Lagozza è posizionata la
banda di Arcisate per il concerto celebrativo nella serata che precede la
festa della Repubblica, una piacevole
consuetudine ormai consolidata nel
tempo, proposta ad anni alterni da
ognuna delle due bande del nostro
Comune. Lo scorso anno le restrizioni imposte dalla pandemia non
ne hanno consentito l’esecuzione,
quest’anno, nonostante la prolungata, forzata inattività, il Corpo Musicale Arcisate è riuscito a predisporre
un brillante programma composto
da quei brani che sono la forma più
rappresentativa e tipica del genere
bandistico: le marce. La marcia, è risaputo, è il brano che meglio realizza la
funzionalità della banda durante i suoi percorsi, durante le sfilate e, in genere,
durante tutte le sue esibizioni, in un mix di brillantezza dei suoni, scansione
ritmica, intensità sonora ed estrema intelligibilità melodica, qualità musicali
che favoriscono in molte circostanze l’efficacia di un’esecuzione.
Rispettando le norme vigenti, dopo tanti mesi di silenzio, i nostri musicanti
rallegrano la serata con il consueto brio, grazie anche alla presenza dei nuovi,
giovanissimi allievi, che con grande entusiasmo finalmente possono suonare
all’aperto dopo tanti mesi di incontri virtuali con il maestro Edoardo.
I brani, sotto la direzione sempre precisa e puntuale del maestro Piazzoli,
si succedono alternandosi ai momenti significativi della cerimonia del battesimo civico ai diciottenni arcisatesi: per sottolineare il loro ingresso in
società, il Sindaco invita i giovani a impegnarsi per costruire il loro futuro
e divenire cittadini capaci di operare per la comunità. Unitamente all’Amministrazione Comunale dona ad ognuno un diploma e il testo che deve
essere il faro - guida di ogni persona: la Costituzione italiana, in formato
digitale, più fruibile dai ragazzi.
La serata si conclude, così come in apertura, con l’esecuzione del nostro inno
nazionale, come sempre foriero di profonde suggestioni.

2 giugno, ore 9.30: davanti al palazzo comunale, dopo le parole del Sindaco
volte a ricordare il senso profondo della festa della Repubblica, la nostra
banda accompagna l’alzabandiera con le note vibranti delI’ inno di Mameli
e, a seguire, la deposizione di fiori al monumento ai caduti in piazza De
Gasperi. Non è purtroppo possibile effettuare la consueta sfilata che attraversa le vie del paese, così, singolarmente, viene raggiunta la nostra bella
basilica per la S.Messa.

E, nel corso della celebrazione, è la tromba di Alberto a far volare alte, tra
le colonne, le note del silenzio con struggente intensità.
È innegabile: la presenza della banda in ogni manifestazione, civile o religiosa, fa la differenza, un evento senza musica è senza dubbio un’immagine
senza sfumature di colore.
						 		
Martina Comolli
Seguiteci su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati.
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Truffa sulla prenotazione
dei vaccini

Il piano vaccinale anti-Covid-19 in Italia prosegue a ritmi elevati con all’attivo più di 32 milioni
di somministrazioni con un incremento di 500
mila casi al giorno. Per la prenotazione del vaccino, i cittadini possono comodamente accedere
alla piattaforma online della Regione, a seconda
dalle date previste per la propria fascia di età.
Il protocollo prevede che dopo la registrazione
sul portale le persone vengano informate con un
messaggio SMS sull'orario, il giorno e il luogo
dell'appuntamento come nell’esempio:

Come funziona la truffa
Alcuni criminali informatici hanno voluto
sfruttare questa opportunità effettuando una
campagna parallela di smishing. Gli SMS di
phishing si presentano solitamente come un’Agenzia di Tutela della Salute (Ats), che invita la
vittima a chiamare e prenotare per la vaccinazione attraverso un numero fasullo. In questo
caso particolare non sono presenti link malevoli ma un falso operatore pronto a raccogliere e riutilizzare i nostri dati personali.
La Polizia Postale e l’Ats di Milano hanno denunciato da inizio marzo continui tentativi di
raggiri per appuntamenti fasulli con l’intento
di estorcere informazioni sensibili quali nome,
cognome, numero di telefono, indirizzo mail,
codice fiscale e dettagli di pagamento.

Il messaggio è autentico e arriva dal mittente
Vacc.Covid dove viene nascosto il numero dell’invio per privacy (come succede per Amazon e in
banca) e si rimanda al sito ufficiale della propria
regione in questo caso la Lombardia: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/.

Inoltre, (non fatelo a casa!) abbiamo provato
ad effettuare la chiamata al numero indicato e subito una voce registrata avvisa l’utente

che il costo della telefonata è di 3 centesimi
al secondo con trattenuta anticipata ogni 60
secondi. L’interesse del criminale informatico, oltre alla raccolta di dati sensibili dei
malcapitati, è quella far durare la chiamata e
mettere in attesa per diversi minuti la persona all’altro capo del telefono.

Come difendersi
Non è la prima volta che i truffatori cercano
di sfruttare l'emergenza pandemica a loro
vantaggio: un’altra campagna inviata tramite
mail si presentava come un questionario sul
vaccino Pfizer, sempre per il furto mirato di
dati.
Le best practice che possiamo adottare sono:
1.	S e si riceve un SMS dove si è invitati a cliccare un link o telefonare ad un numero verde, bisogna valutare bene prima di seguire
le indicazioni. Quando si riceve messaggi
di questo tipo la raccomandazione è di visionare direttamente la pagina ufficiale e
il vostro profilo per verificare se c’è bisogno di aggiornare i vostri dati o prenotare
per il richiamo.
2.	Nessuna regione ha mai comunicato tramite SMS, tranne al momento della prenotazione, appuntamenti o numeri verdi per la
campagna vaccinale.
3.	C onsultate le fonti ufficiali come i siti web
della sanità della vostra regione, tenetevi
aggiornati grazie agli opuscoli in ospedale o nelle farmacie di riferimento ed infine
ascoltate le informative al telegiornale su
rete nazionale. Diffidate da messaggi inoltrati da conoscenti e fake news postate sui
social.
4.	Infine, segnalate messaggi alle autorità
competenti campagne malevole per poter
contrastare in maniera efficace le frodi.
Filadelfio Emanuele
www.cybergon.com
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Architettura del 1700
a Torino e in Piemonte

L’architetto e scenografo siciliano Filippo JUVARA (1678-1736) ,
chiamato nel 1714 a TORINO, capitale del Ducato di Savoia, fu l’ideale continuatore dello stile classico
locale, sapendo fornire con gusto
ed equilibrio ricche soluzioni per
chiese, palazzi, organizzazione dello spazio e della città, coerenti con
il dibattito tra classicismo e barocco..
Fra i numerosi lavori progettati e
realizzati a Torino:
•	la Basilica di Superga, sulla collina che domina la città: la pianta
centrale, la grande cupola ed il
pronao profondo sono elementi
dello stile classico;
•	la facciata barocca della chiesa di
S. Cristina;
•	
il progetto per l’ampliamento
della città a ovest, con la costruzione di Palazzo Martini di Cigala, dei Quartieri militari e della
Chiesa del Carmine, con facciata
anticipatrice dell’800 e interno
luminoso con volta a botte, semicilindrica.
Fondendo la tradizione italiana con
il rococò francese, realizzò:
•	la monumentale facciata barocca
di Palazzo Madama, e, all’interno, la Scala a forbice, rococò;
•	la grande Scala delle forbici in
Palazzo Reale, che dal salone
d’ingresso sale agli appartamenti
superiori;
•	la Villa Reale di Stupinigi, con
decorazioni rococò, sorta come
palazzina di caccia.
A Torino, in quel periodo lavorò
anche l’architetto romano Benedetto ALFIERI che, ispirandosi al
modello francese “rococò”, decorò
il Palazzo Reale e Palazzo Caraglio.
Suoi capolavori l’austero Duomo
a Carignano (TO) e la facciata del
Duomo a Vercelli.

Juvara - Basilica di Superga

Juvara - Chiesa di S. Cristina

Juvara - Chiesa del Carmine a Torino

Juvara - Scala a forbice in Palazzo Madama

Nello stesso periodo operò il torinese Antonio VITTONE, ultimo
esponente del barocco piemontese
con la leggerezza rococò. Tra le sue
opere a Torino le chiese di S. Maria
di Piazza e di S. Francesco d’Assisi.
A Vercelli e a Bra (CN) le chiese di
S. Chiara, a Grignasco (VC) la parrocchiale dell’Assunta con una scalinata scenografica.

Vittone - Parrocchiale dell'Assunta a Grignasco

Alfieri - Palazzo Reale a Torino

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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Un fiore nel piatto

Finalmente tempo di vacanze, le scuole chiudono per il periodo estivo,
si riparte con oratorio, estate coi nonni, gite fuori porta ecc., anche se
questo anno siamo ancora un po’ titubanti, in attesa di essere vaccinati
o di avere certezze e rassicurazioni, sicuramente la voglia di evadere e
uscire, di stare nuovamente in gruppo per un calcetto, una grigliata con
gli amici, una nuotata al lago è di primaria necessità.
In attesa di gustare questi attimi ecco che i ricordi di estati passate,
nel mio caso in montagna, tornano alla mente. Credo che proprio lì,
mentre pascolavo le mucche in alpeggio, nasceva la mia passione per
tutto ciò che la natura ci riserva, piccoli e grandi segreti, nascosti, in
bella vista, così che basta fermarsi, osservare un fiore, i suoi colori, le
sfumature, le forme, o le geometrie perfette delle foglie, la loro simmetria, il loro allungarsi o arrotondarsi, per rimanere senza parole dallo
stupore, meravigliarsi di come complessità e semplicità siano unite in
forme sempre diverse.
Nelle ore passate osservando gli animali al pascolo, correndo da una
parte all’altra per riportare nel gruppo un vitello che si era allontanato,
salendo e scendendo i ripidi pascoli, sempre attenta ai miei doveri o
raccogliendo le erbe montane (erba iva, arnica ecc.) da utilizzare per
tisane o oli medicamentosi, coglievo anche mirtilli, lamponi, bacche
di ginepro e piccoli frutti dei rododendri selvatici. Come una “giovane
marmotta” sperimentavo nuovi gusti, assaggiando cautamente qualche
fiore raccolto nei prati, molto spesso in una sfida tra cugini per dimostrare chi aveva più coraggio e tutto finiva in grandi risate, sputacchiando le erbe appena masticate.

Ora, con un bagaglio culturale più ampio, so che l’uso dei fiori in cucina risale a migliaia di anni fa, già dalla civiltà cinese fino ai romani e ai
greci e anche oggi molte culture usano queste meraviglie della natura
per preparare deliziose ricette, basta pensare ai fiori di zucca per noi
Italiani o ai petali di rosa nelle ricette indiane.
Rimettersi in gioco, riscoprire quella voglia di assaggiare e sperimentare nuovi sapori che caratterizzava la nostra infanzia può divenire un
momento magico, portare forme e colori nei nostri piatti non solo stimola l’appetito sano, (non quello nervoso che ci porta ad ingurgitare
sostanze zuccherine confezionate) ma ci rende felici, creativi, sereni.
Naturalmente la raccolta dei fiori deve essere consapevole, non si scherza mai con la natura, ma nei nostri orti o nei prati, allontanandoci dalle
strade troppo trafficate possiamo raccogliere in sicurezza i doni di Madre Natura: primula (la prima, come indica il nome), viola profumata,
le margheritine, il tarassaco aprono le danze della primavera, poi fiori
di robinia, i fiori di sambuco, quelli dell’aglio orsino, tutti i fiori della
famiglia delle cipolle, anche quelli così brillanti e allegri dell’erba cipollina; i fiori delle nostre piante aromatiche come basilico, salvia, rosmarino, menta, malva che hanno gusti più delicati rispetto alle foglie, ma
abbelliscono i nostri piatti; in questo periodo anche i bellissimi petali
rossi di papaveri, rose dai mille colori, la piccola camomilla scomparsa
dai nostri giardini e poi lavanda per gustosi dolci, girasole, geranio,
garofano, iris, dalia e la lista potrebbe ancora allungarsi……perdiamoci
in questo tripudio di bellezza e curiamo spirito e corpo poiché questa è
la vera magia: portare alla nostra bocca una perla di energia.

Pasta ai fiori di zucca
Ci occorre: • 6 fiori di zucca
• Olio, aglio, pepe sale
•	100 g di pasta del formato a voi gradito
• Fiori colorati

Preparazione: Mentre la nostra pasta bolle, prendiamo una
pentola antiaderente e cuociamo a fiamma forte, con un goccio
di olio e una fettina di aglio, una zucchina precedentemente lavata e tagliata finemente (possiamo anche grattugiarla sui fori
più grossi della grattugia); bastano pochi minuti, poi aggiungiamo dei fiori di zucca precedentemente tagliati e facciamoli
rosolare per pochi attimi, sale e pepe q.b. Scoliamo la pasta e
versiamola nella nostra pentola mescolando bene tutto. Se necessario aggiungiamo un po’ di olio di oliva a crudo ed infine
decoriamo con i fiori colorati raccolti.
Ed ora gustate questa meraviglia!
Erica
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I funghi medicinali dell’Insubria
e della Lombardia
La raccolta di funghi, quasi esclusivamente come integrazione e variazione di una cucina povera in un’economia di sussistenza, poteva essere
una necessità. Ben più raramente, come rimedi. In tempi più recenti, e
meno critici, la raccolta di funghi divenne oggetto di hobby e commercio. Oggi i funghi sono entrati a pieno titolo tra le fonti più preziose, e
ricche di promesse terapeutiche, di rimedi fitoterapici anzi, per il loro
uso in Farmacia e in Medicina, è stata coniata una nuova parola: “Micoterapia”. Nelle pagine che seguono faremo una veloce disanima dei
funghi medicinali presenti in Insubria e, più in generale, in Lombardia.
Sperando di fare cosa gradita ai lettori, alla fine del capitolo inseriremo
un elenco di funghi non citati nel testo di cui abbiamo trovato uno o
più nomi vernacoli.
Quando si parla di funghi si raggruppano, generalmente, in tre categorie: commestibili, non commestibili e velenosi. Difficilmente li consideriamo come fonti di sostanze medicamentose. Eppure, i miceti, in senso
lato, sono, da qualche tempo considerati fonti insostituibili di farmaci,
basti pensare agli antibiotici ricavati da funghi dei generi Penicillium,
Cephalosporium, ecc. Anche per quanto riguarda la tossicologia si è
dapprima considerata la tossicità acuta dei funghi velenosi e poi, solo
in tempi molto più recenti, quella a lunga latenza dovuta a sostanze
prodotte da funghi microscopici, generalmente contaminanti le derrate
alimentari. Le più importanti tra queste sostanze, da un punto di vista
sanitario ed economico, sono le aflatossine, ma anche le fumotossine,
le ocratossine e le nitrosammine, responsabili di terribili malattie come
epatiti, cirrosi, sarcoidosi e, soprattutto, tumori. Le specie produttrici di micotossine cancerogene (MTC) più importanti, appartengono
soprattutto ai generi: Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Geotrichium,
Alternaria, Helminthosporium, Cladosporium, Blastomyces, Cryptococcus, Histoplasma, Sporothrix. Questi funghi microscopici sono presenti
nelle derrate alimentari, ma anche nelle abitazioni e nell’ambiente. È
altresì vero che la stessa specie può produrre o no MTC, in relazione
al substrato, alla temperatura, al ceppo, alla presenza di particolari sostanze chimiche e di altri microrganismi. Lo studio dei funghi microscopici, e delle sostanze (medicamentose o tossiche) da essi prodotte,

“O vecchio bosco pieno d’albatrelli,
che sai di funghi e spiri la malia”

Giovanni Pascoli – Il Bosco, 1-2

esula dallo spirito di questo articolo, si rimanda, perciò, per l’approfondimento, a opere specifiche. In questi ultimi decenni, ricercatori di tutto il mondo hanno preso in considerazione anche i funghi macroscopici
come sorgenti di nuovi medicamenti o come produttori di micotossine
pericolose per la salute (da non confondere con le tossine dei funghi
velenosi). La panoramica che diamo qui di seguito si propone proprio
di fare il punto, seppure per brevi cenni, sull’uso terapeutico (e anche
sulla mutagenicità o cancerogenicità) di funghi macroscopici, tra i più
diffusi e conosciuti. Per vagliare l’aspetto clinico, di questa interessantissima branca della medicina naturale, rimandiamo i lettori interessati
alla consultazione di testi specialistici.

Agaricus campestris L.: Fr.
Nomi volgari: prataiolo, prataiolo maggiore.
Nomi vernacoli: fòns de prà,
pradarö, pratarö, prataieu,
funs di prai, funsc pradéi,
funsc di prai, pragarö, pravarö, plarö, plaròla, pradiroeu, pratarü (pl.), tübi, fonsg
de colzetta, cappellina, tobietta, sabbiö, puinòn, pris, colombarö, fons d’antàna, manarcòl.
Noto come prataiolo, per il
suo habitat: prati e luoghi
erbosi, in autunno. È un fungo tra i più conosciuti come
mangereccio, assieme ad altri
congeneri (ad esempio: Agaricus pratensis) è ricercato
e considerato ottimo da un
punto di vista alimentare. Dal
prataiolo sono state estratte
sostanze ad azione anticancerogena, una isolata da ricercatori giapponesi chiamata MS3
si è rivelata capace di inibire
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la leucemia e l’adenocarcinoma mammario, solo
per via parenterale e non
per via orale. Da vari funghi del genere Agaricus
sono state estratte varie
sostanze con una spiccata attività anticancerogena. Sfortunatamente da
questi miceti sono state
isolate anche alcune sostanze chimicamente appartenenti alle idrazine e
ai loro derivati, che hanno
mostrato potenzialità mutagene e cancerogene. Per
questa ragione, secondo
diversi Autori è preferibile
evitarne l’uso alimentare. Secondo altri Autori,
altrettanto autorevoli, il
consumo regolare del fungo previene l’insorgere di
svariate patologie tumorali, allergiche e infiammatorie; l’insufficienza renale
e l’ipercolesterolemia.
Dott. Gabriele Peroni

Dove nasconde la lingua?
Noi tutti conosciamo il picchio, se non altro per
la sua abitudine di martellare il tronco degli alberi col becco.
Eppure questa sua abilità, a parer mio, non è nulla
in confronto ad altre sue caratteristiche.
A causa del suo stile di vita, il picchio ha una lingua lunga, incredibilmente lunga. Così lunga che
quando non è estesa si avvolge attorno al cranio,
ancorata all’osso ioide, passa dietro la testa dividendosi in due parti, che poi si ricongiungono in
mezzo ai suoi occhi. Quindi fa proprio tutto il giro!

Se dovesse servirvi un minuto di riflessione, ne
avete tutto il diritto, vi capisco.
Nel momento in cui scoprii questa caratteristica a
dir poco inaspettata, provai un mix tra disgusto e
meraviglia, sensazione che ovviamente ho voluto
condividervi.
Ritornando alla sua lingua, ci terrei a spiegarvi il
perché di tali caratteristiche; infatti si è evoluta per
permettere a questi uccelli di catturare piccoli insetti, anche se ben nascosti all’interno di tronchi
marcescenti.

Simile a quella di un formichiere, può raggiungere una lunghezza di 10 cm e oltre, ciò gli permette di esplorare le cavità del legno, setacciando e lasciando senza speranza insetti e larve,
presenti all’interno di esso.
L’estremità è allargata e munita di setole rese
appiccicose dalla saliva dell’uccello.
Che dire, è un animale davvero particolare e
quello in fotografia è un esemplare femmina di
picchio nero (Dryocopus martius), sono sicuro
che ora la guarderete con occhi diversi.
						
Samuele Cassani
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L’angolo della Poesia
Giugno, la falce in pugno Pandemia dantesca

Rifugio segreto

Giugno finalmente è arrivato con il caldo assolato
e il contadino non lavora soltanto nel prato.
Questo è il mese del caldo giugno
e lui esce con la sua falce in pugno.
Controlla che le messi siano ben pronte
immaginando anche al sudore della sua fronte
e senza pensarci un solo istante
si reca deciso e aitante,
a falciare il grano più maturo e brillante!

Casa nel bosco
dov’è più fitto,
ormai conosco
qual è il tragitto.

Sergio Pegoraro alias Serpeg

Ventuno di giugno
Giugno, oltre ad essere il sesto mese dell’anno è anche il mese delle stupende fioriture. Dopo i freddi
mesi invernali con l’arrivo della primavera la temperatura in questo mese è aumentata quasi come
nelle giornate d’agosto, favorendo la maturazione
delle messi. Nel nostro calendario gregoriano, il
giorno ventuno di giugno indica l’inizio dell’estate e dagli agricoltori questo è considerato anche il
mese del suo inizio.

Inferno, Purgatorio, Paradiso...
Siamo in viaggio, iniziato è il cammino,
lottiamo contro il nostro destino.
Nascosti siamo in viso
per morbo così forte.
Andiamo ma temiamo la sorte.
“Nel mezzo del cammin di nostra vita”,
smarriti, arranchiamo in salita
paventando la morte.
E gli angeli del bene, novelli Virgilio e Beatrice,
acquietano i timori e guida per noi fanno
sul ciglio del dirupo che porta a noi affanno.
Andiamo, oltre l’impervia via, oltre ogni crudo male.
Andiamo con l’animo supino.
Quest’infernale viaggio diventerà divino?
Valeria Massari
(Maggio 2021)

Strada di sassi,
stretto sentiero
non può fermare
un cuore guerriero.
Quando il rumore
soffoca il mondo,
nel tuo silenzio
io mi confondo.
Trovo rifugio,
pace, bellezza
scompare il buio
dell’incertezza.
Non c’è una chiave
che chiude la porta:
è sempre aperta…
per me che l’ho scorta!
Luisa Bianchi

Sergio Pegoraro alias Serpeg
(27/05/2021)
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Quello che le donne non dicono…
lo dimostrano con la loro forza
Siamo ancora in piena pandemia, o meglio durante
la famosa seconda ondata, quando ci arriva la richiesta di supporto per l’accoglienza alle donne che sono
chiamate a fare lo screening mammografico, nello specifico, presso l’ospedale di Tradate. I servizi richiesti
sono sempre molti, soprattutto in quest’ultimo anno e
mezzo, ma non sono certo le volontarie di CRI Valceresio a tirarsi indietro. Ecco quindi che con l’impegno
che ci distingue entriamo in una grande famiglia di
solidarietà. Siamo accanto ad altri volontari, ad altre Associazioni che si impegnano costantemente sul
territorio a sostegno delle donne malate di cancro al
seno, supportandole in mille modi. Un sincero grazie
per tutto questo impegno va ad Adele Patrini, anima
di C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno), energia
pura, capace di creare sinergia e dialogo tra le associazioni.
A lei vanno i nostri più sentiti complimenti per il conferimento del Premio “Rosa Camuna” lo scorso 25
maggio.
Proprio questo progetto corale ci ha riunito lo scorso
31 maggio all’Università Insubria di Varese per l’evento
“Il tempo del dono…il dono del tempo” durante il quale ogni associazione coinvolta ha avuto modo di presentarsi e descrivere l’attività svolta. Un grazie da CRI
Valceresio perché con questa nostra presenza abbiamo
potuto avere una nuova occasione di essere a fianco
delle persone bisognose, anche solo con un saluto, un
sorriso, un “come sta?”. Abbiamo ricordato, così come
parlando dello stesso tema (Cancro al seno. Dalla prevenzione alla cura: PARLIAMONE!) abbiamo collaborato alla realizzazione della serata webinar promossa dal
Comune di Arcisate lo scorso 7 maggio: l’importanza della prevenzione e
della diffusione di stili di vita sani.
“Le donne entrano, si siedono e danno i loro dati: nome, cognome, data di
nascita e indirizzo. Alcune entrano di soppiatto, di altre percepisci lo stato
d’ansia e tu da dietro la mascherina fai un sorriso che purtroppo non si
vede ma…gli occhi parlano tanto, infondi loro tranquillità, fiducia e speranza. Finita la breve intervista si alzano, stanno per andarsene quando si
girano verso di te e dicono “Grazie! Grazie per quello che fate”. Rispondi

con un grande sorriso nascosto e il grazie va a loro che non eludono i controlli anche se sono di routine. Loro poi vanno dai tecnici e tu speri che
tutte ne escano vittoriose”. (Patrizia C.)
Nella foto due equipaggi CRI Valceresio di turno in emergenza-urgenza,
tutti al femminile!
Lara Treppiede

5X1000 a CRI Valceresio

Croce Rossa Italiana è inserita tra gli enti e
le Associazioni beneficiarie della quota del
5 per mille sulle dichiarazioni dei redditi. Il
contribuente può dunque destinare la quota
del 5 per mille della sua imposta sul reddito
delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta, apponendo la firma in uno dei quattro
appositi riquadri che figurano sui modelli di
dichiarazione dove oltre alla firma, il contribuente può indicare il Codice Fiscale della
Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio:
03384860122
Sostieni la Croce Rossa Italiana Comitato di
Valceresio devolvendo il 5×1000 dalla tua dichiarazione dei redditi.

Per donazioni:

Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio
IT21J0503450330000000000272
Banco BPM di Induno Olona
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Il Rotary Club Varese Ceresio
al fianco della comunità
Sepolto definitivamente il devastante anno 2020, il Rotary Club
Varese Ceresio si accinge ad archiviare il consuntivo delle attività
svolte in tempo di Covid sul nostro
territorio.
Siamo ampiamenti soddisfatti del
risultato raggiunto e pronti a ripartire con nuovi progetti.
Con le risorse economiche del
club ed il contributo di tutti i Rotary Club del gruppo Seprio e della Fondazione Rotary, abbiamo
ultimato il progetto “AUTISMO E
DISABILITÀ” fornendo a Fondazione Piatti e a Il Millepiedi beni
strumentali e attrezzature sanitarie e medicali per un valore di
euro 40.000.
L’emergenza Covid ha visto il
club impegnarsi immediatamente
con la fornitura di dispositivi di
protezione individuale e costi di
sanificazione alla RSA di Viggiù,
alla scuola materna di Vedano
Olona, alla Fondazione Piatti,
alla scuola materna di Clivio, a Il
Millepiedi Onlus per totali euro
12.000.

Ma il Rotary Club Varese Ceresio che è da molti anni a fianco delle scuole
della Valceresio, non poteva non intervenire a sostegno della didattica a distanza fornendo le necessarie attrezzature agli studenti dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore di Bisuschio e agli alunni di tutte le scuole
medie della Valceresio le cui famiglie erano in difficoltà nell’acquistarlo.
Il Rotary club Varese Ceresio con una spesa di euro 15.000 ha fornito ad
altrettanti ragazzi 70 tablet, 3 PC portatili, 15 connessioni a distanza,
120 libri scolastici, stampanti ed abbonamenti per il trasporto pubblico.
Il presidente del Rotary Club Varese Ceresio avv. Mauro Giardini spiega
le finalità dell’iniziativa: “Vorremmo trasformare questo periodo che ha
generato radicali cambiamenti in opportunità e con questo gesto, ed altri che siamo pronti a compiere, trasmettere ai giovani un messaggio di
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speranza e vicinanza che faccia riscoprire il senso di appartenenza ad una
comunità”.
Il Rotary club Varese Ceresio considera questi aiuti un investimento per
il futuro “Abbiamo messo a disposizione questi strumenti perché ci auguriamo che servano a far progredire in modo uniforme tutte le classi,
dando a tutti le stesse opportunità di studiare ed affrontare il futuro”.

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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Sentiero Alto della Valceresio
Domenica 23 maggio, finalmente,
i soci del G.A.M. hanno ripreso a
camminare in montagna. Si erano iscritti in tanti, ma ha piovuto
fino alla mattina e qualcuno ha
rinunciato. All’ultimo momento
abbiamo deciso per effettuare il
percorso da SUD a NORD e quindi, da Bisuschio ci siamo diretti
ad Arcisate e, presso la fontana in
cima a Via Lazzaretto, abbiamo incontrato gli ultimi giovani iscritti
al G.A.M. che ci hanno aspettato.
Pronti via, partenza per il Passo
del Vescovo, che, passando per la
scorciatoia abbiamo raggiunto in
breve tempo. Breve sosta e ripartenza in direzione Monte Rho. Il
sentiero è stato pulito dagli alberi
caduti lo scorso anno. Si sale con
tranquillità, consapevoli che abbiamo davanti l’intera giornata.
Eccoci arrivati, ammiriamo il panorama, qualcosa da sgranocchiare e ripartenza per il San Bernardo. L’ultimo pezzo prima della cima è
sempre faticoso, comunque ci arriviamo ed anche qui sosta per guardarci
intorno. Il tempo migliora e si incomincia a sentire anche un certo tepore, che nel mese di maggio è mancato nella nostra valle. Le rocce del
Minisfreddo sono ancora bagnate e allora ci dividiamo in due gruppetti,
uno scende per le roccette e l’altro le aggira per il sentiero, che comunque
si rivela molto scivoloso. Ci ricompattiamo e proseguiamo per il Poncione di Ganna. Un incontro inaspettato mette qualcuno in allarme, ma era
mezza addormentata e non penso si sia nemmeno accorta di noi: era una
vipera. All’ora di pranzo, dai nostri zaini esce il cibo giusto per rifocillarsi ammirando il panorama. Continuano ad arrivare escursionisti e si crea
assembramento. È ora di lasciare spazio agli altri. Decidiamo di scendere
per il sentiero delle Peonie. Al bivio per l’Arco di roccia, qualcuno che
non l’ha mai visto, chiede di vederlo e così formiamo ancora due gruppetti, uno prosegue la discesa e l’altro raggiunge l’Arco di roccia, lo attraversa e poi ci ritroviamo tutti allo Strologo. Una sosta di rilassamento
e poi l’ultimo tratto per tornare da dove siamo partiti. Era ora… e adesso
speriamo di continuare a ritrovarci e a fare quello che più ci piace.

Maurizio Trabucchi

G.A.M. Gruppo Amatori
della Montagna Bisuschio
G.A.M.
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
Gruppo
della Montagna
E-mail:Amatori
gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it
Bisuschio

30

ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI

Un’estate con gli speleologi

Con l’arrivo della bella stagione e il crollo dei contagi, si torna finalmente ad una sorta di normalità, riprendendo abitudini e passioni fino
a poco fa praticamente proibite a causa della minaccia pandemica. Anche il Gruppo Speleologico Prealpino si è organizzato in tal senso, programmando per tutto il periodo estivo alcuni interessanti appuntamenti destinati a far conoscere e apprezzare il fantastico mondo sotterraneo
di casa nostra.
Per offrire a tutti gli appassionati l’opportunità di una visita guidata
in grotta, il sodalizio ha già in calendario alcune date, ed esattamente SABATO 26 GIUGNO, DOMENICA 18 LUGLIO E DOMENICA 22
AGOSTO, giornate che saranno interamente dedicate alle visite con accompagnatore lungo il complesso sotterraneo dell’Orrido di Cunardo.
L’iniziativa, denominata “FESTA DELL’ESTATE ALLE GROTTE DI
CUNARDO”, organizzata dal Gruppo Speleologico Prealpino in collaborazione con il Gruppo Grotte CAI Carnago e il Comune di Cunardo,
è destinata principalmente a far conoscere il complesso sotterraneo meglio conosciuto come “ORRIDO DI CUNARDO”, vera e propria eccellenza naturalistica del varesotto essendo l’unico traforo idrogeologico
presente in Lombardia. Per tale ragione ogni anno è meta di migliaia
di visitatori, soprattutto scolaresche e appassionati i quali, avvalendosi
della collaborazione e competenza degli speleologi, approfittano della
possibilità di un’escursione piacevole e priva di pericoli.
Un percorso sotterraneo davvero suggestivo e coinvolgente, un “viaggio” all’interno della montagna lungo le antiche vie del fiume Margorabbia, lo stesso che migliaia di anni fa ha iniziato a scavare e modellare
le gallerie, oggi meta dei visitatori.
Ci si inoltrerà per alcune centinaia di metri nel sottosuolo, dove sono
più evidenti le tracce lasciate dai meccanismi idrogeologici che hanno
originato questa interessante grotta. La guida descriverà quali fenomeni naturali hanno concorso nella sua formazione, tornando poi in superficie dopo aver trascorso circa 45 minuti nel sottosuolo, entusiasti e
soddisfatti per la singolare esperienza.
Gli speleologi forniranno a tutti i visitatori un casco dotato di impianto
di illuminazione, ma si raccomanda di giungere con un abbigliamento
adeguato, vale a dire scarpe pesanti con una buona suola in gomma,
calzoni lunghi, una felpa, un giubbino tipo K-Way e possibilmente un
paio di guanti gommati, come quelli da giardinaggio, equipaggiamento
necessario per poter affrontare più comodamente e in sicurezza il percorso ipogeo.

Le visite alle Grotte di Cunardo saranno possibili dalle ore 09.30 del mattino
sino alle 17.00 e la postazione degli speleologi sarà ben evidente, un gazebo
posizionato lungo la strada che da Cunardo scende in direzione Ferrera. Per
l’auto si consiglia di approfittare dei parcheggi posizionati alcune centinaia
di metri prima del punto di partenza per la grotta. Sul posto verranno inoltre distribuiti opuscoli illustrati e descrittivi dell’Orrido, con la possibilità di
prenotarsi per altre visite guidate in grotte del varesotto.
Per coloro che volessero proseguire la visita delle bellezze locali, consigliamo
anche le “Cascate di Ferrera”, ubicate ad alcune centinaia di metri di distanza,
oppure l’antico mulino e il maglio posizionati lungo il corso del fiume, anch’essi non molto distanti dall’area delle grotte.
Per partecipare ad una di queste visite è però necessario prenotarsi per tempo, poiché è indispensabile organizzare al meglio i vari gruppi, soprattutto
nel rispetto delle normative Anticovid.
Oltre a questa serie di appuntamenti con le grotte, il G.S. Prealpino ha anche
inserito in calendario l’apertura al pubblico degli ormai celeberrimi rifugi
antiaerei ubicati nel sottosuolo di Varese, una realtà legata alla storia di questa città e risalente alla Seconda Guerra Mondiale, quando i bombardamenti
degli alleati costrinsero la popolazione a sfuggire al pericolo delle bombe rifugiandosi là sotto. In questo caso l’appuntamento è fissato per SABATO 10
LUGLIO DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 23.30, quando sarà organizzata la
“NOTTE BIANCA NEI RIFUGI ANTIAEREI”, simpatica iniziativa giunta
alla sua terza edizione, in cui si offre alla cittadinanza un’ora di cultura e
storia locale, sfuggendo all’afa cittadina per godere della frescura tipica del
sottosuolo. Ovviamente anche in questo caso è necessario prenotarsi, specificando la fascia oraria prescelta.
I rifugi antiaerei di Varese verranno poi riaperti al pubblico nelle giornate
di SABATO 25 E DOMENICA 26 SETTEMBRE, in concomitanza con la
manifestazione cittadina “EcoRun”.
Per ricevere ulteriori informazioni e per effettuare le prenotazioni relative a
queste belle iniziative scrivete a: info@speleoprealpino.it
Guglielmo Ronaghi
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AGGIORNAMENTO COVID

CONTATTI
Contatti via messenger,
mail (sindaco@comunearcisate.va.it)
e cellulare 351 820 21 50.

SABATO 29 MAGGIO
Cari Arcisatesi,
comunico che, rispetto a settimana scorsa, ci
sono 10 nuovi casi di contagio a fronte di 16
guarigioni. Ad oggi, c’è un solo concittadino
ricoverato in ospedale.
Gli Arcisatesi alle prese con il Covid 19 sono
ora 27. Piano piano, insomma, la situazione
sanitaria migliora e ci avviciniamo alla normalità, tanto è vero che a metà giugno potremmo essere in zona bianca.
MERCOLEDÌ 2 GIUGNO avranno luogo i
festeggiamenti per la Festa della Repubblica.
Anche in questa occasione non è prevista la
presenza di pubblico. Alle 9,30 verrà suonato
l’Inno di Mameli e verrà posta una corona di
fiori presso il Momunento ai Caduti di piazza
De Gasperi. La sera prima, martedì 1 giugno,
invece, a partire dalle 18 verranno consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli
del nostro paese. Dalle ore 20 ci sarà la prima edizione del battesimo civico per i neo
diciottenni. Purtroppo, sempre per rispettare
le norme anticovid, potranno essere presenti
solo i protagonisti della serata con un accompagnatore. Saremo accompagnati dalle note
del Corpo Musicale di Arcisate e da quelle
degli allievi del Liceo Musicale.
SABATO 5 GIUGNO. La situazione sanitaria
è in continuo miglioramento. In quest’ultima
settimana segnalo 6 nuovi casi di contagio a
fronte di 11 guarigioni. Soprattutto, non ci
sono più concittadini ricoverati in ospedale
per il coronavirus.
Gli Arcisatesi alle prese con il Covid 19 sono
ora 19. La nostra vita, insomma, sta tornando alla normalità. Rimane sempre l’appello
alla massima cautela. Indossiamo sempre la
mascherina, igienizziamo frequentemente le
mani e manteniamo il distanziamento sociale.
Settimana prossima ci sarà la prima prova
generale di ritorno alla normalità anche in
campo culturale. La Pro Loco di Arcisate e
le Acli, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, hanno organizzato l’evento
“Arcisate sotto le Stelle” presso il Parco Lagozza. Venerdì 11 si parte con il cinema: alle

21 verrà proiettato “Grease”. Sabato 12, alle
20,30 ci sarà la presentazione del libro “Inganno d’Amore” di Raffaella Lucietti, mentre
alle 21 sarà la volta del teatro con lo spettacolo “Barbablu 2.0”. Domenica 13, a partire
dalle 15,30 spazio al “Teatro dei Burattini” e
ai laboratori per i bambini. Naturalmente, i
posti saranno limitati e contingentati per fare
fronte alle vigenti norme anticovid.
SABATO 12 GIUGNO. Anche questa settimana viene confermato il netto miglioramento della situazione sanitaria. Negli ultimi
sette giorni segnalo 4 nuovi casi di contagio a
fronte di ben 18 guarigioni. Fortunatamente
non ci sono più concittadini ricoverati per il
coronavirus, anche se rimangono un paio di
persone ancora in ospedale per le conseguenze dell’infezione.
Gli Arcisatesi alle prese con il Covid 19 sono
solamente 5.
A partire da lunedì, Arcisate, così come tutta
la Lombardia, sarà in zona bianca.
È abolito il coprifuoco, in bar e ristoranti
cadono i limiti di persone al tavolo all’aperto e al chiuso ci potranno essere massimo 6
persone. Riaprono piscine e centri benessere.
Si può tornare ad organizzare feste e sagre.
Piano piano, quindi, si torna alla normalità. Resta l’invito alla massima prudenza, in
particolare: usiamo sempre la mascherina,
igienizziamo spesso le mani e manteniamo il
distanziamento sociale.
SABATO 19 GIUGNO. Questa settimana è
ancora davvero molto tranquilla da un punto
di vista sanitario. Segnalo infatti solo 2 casi di
contagio e altre cinque guarigioni. I concittadini alle prese con il Covid 19 sono solamente
due. Con un pizzico di attenzione e con un
po’ di fortuna, entro breve, dopo tantissimi
mesi e dopo tantissime sofferenze, potremmo
tornare ad essere liberi dal coronavirus.

Da lunedì scorso siamo in zona bianca e la
nostra vita sta tornando alla quasi normalità.
Nelle prossime settimane, oltretutto, potrebbero anche esserci novità relativamente all’uso all’aperto delle mascherine. Al momento,
comunque, è fondamentale mantenere una
certa cautela e continuare a rispettare le semplici regole che ci stanno accompagnando da
oltre un anno e mezzo: uso della mascherina,
igienizzazione frequente delle mani e distanziamento sociale.
È fondamentale che tutti noi si aderisca alla
campagna vaccinale, in modo da raggiungere
l’immunità di massa e debellare completamente il Covid 19.
Ad oggi, 5339 concittadini (333 in più rispetto a sabato scorso) hanno ricevuto la prima
dose di vaccinazione: poco meno del 62% delle persone vaccinabili. 2194 (309 in più) anche la seconda dose: un quarto di noi, quindi
è immunizzato.
Le vaccinazioni sono aperte per tutti i cittadini che abbiano compiuto i 12 anni di età. È
necessario iscriversi sul sito:
www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it
Se ci fossero Arcisatesi con più di 50 anni che
ancora non si sono vaccinati, è importante
che chiamino lo 03321808470 oppure chiamate me ai soliti recapiti: messenger, mail
(sindaco@comunearcisate.va.it) e cellulare
3518202150.
Chiudo lanciando un accorato appello a tutti
coloro che non si sono ancora prenotati. Correte a vaccinarvi. È fondamentale farlo per
tornare quanto prima alla normalità e tornare a ricostruire tutto quello che il coronavirus
ha cercato di demolire in questo periodo.
Come sempre
#FORZAARCISATE
Il sindaco Gianluca Cavalluzzi
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Noterelle metereologiche (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni

Osservazioni sul mese di maggio 2021
Mese senza particolari fenomeni ma con alcune curiosità. Per esempio
domenica 23 e lunedì 24 sono scesi gli stessi millimetri di pioggia:17.
Nei tre periodi del mese sono scesi pressoché gli stessi millimetri di
pioggia, rispettivamente 52, 55,5 e 56.
Nella prima décade il sole è prevalso in 5 giornate mentre in 3 ci sono
state molte nuvole e in 2 la pioggia, abbondante il 1° del mese :45 millimetri.
Le temperature non sono state molto elevate, infatti le minime sotto i
10° sono state 8 e solo 2 volte le massime hanno raggiunto 20°. La minima più bassa c’è stata la mattina di lunedì 3 con 6,6°, la massima più
alta domenica 9 con 21,9°.
Nella seconda décade sempre 5 giornate soleggiate come nella prima,
però solo un giorno molto nuvoloso e 4 con pioggia, intensa martedì 11
(32,5 mm), debole venerdì 14 (3 mm) e domenica 16 (4,5 mm). Il totale

è stato di 55,5 mm (52 mm nella prima décade). Le temperature si sono
un po’ più addolcite raggiungendo 20° o più in 7 pomeriggi; il picco c’è
stato martedì 18 con 22°. Le minime invece sono risultate ancora piuttosto basse, superando 10° solo una volta.
Negli ultimi 11 giorni vi sono state piogge consecutive da sabato 22
a lunedì 24 e precisamente millimetri 22, 17 e 17. Si sono susseguite
poi 7 giornate serene o poco nuvolose. Tuoni e fulmini solo sabato 22.
Niente grandine. Naturalmente le temperature in questi ultimi 7 giorni
si sono alzate, con una massima di 24,5° sabato 29. Le massime con più
di 20°sono state 8. Il giorno più fresco, perché piovoso, c’è stato lunedì
24 con minima a 11,4° e massima a 12,9°. Il giorno più caldo è risultato
sabato 29 con minima a 13,1° e massima a 24,5°.
In conclusione maggio 2021 ha dato 17 giornate soleggiate, 5 con molte
nuvole e 9 con pioggia. Due i temporali, senza grandine. I millimetri
scesi nel mese sono stati 163,5 con un picco di 45 mm il 1° maggio. La
temperatura massima più alta è stata di 24,5° e la minima più bassa di
6°.

CONFRONTO STATISTICO TRA

MAGGIO 2021

MAGGIO 2020

GIORNI SOLEGGIATI

17

16

GIORNI NUVOLOSI

5

7

GIORNI PIOVOSI

9

8

163,5

159

2

3

24,5°

25,4°

POMERIGGI A 25° O PIÙ

0

3

POMERIGGI A 20° O PIÙ

15

27

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

6°

8,2°

MILLIMETRI MENSILI
TEMPORALI
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

Dunque mesi molto simili riguardo allo stato del cielo e alle precipitazioni; maggio 2020 molto più caldo; le massime hanno superato i 20° ben 27 volte!

Cronaca spicciola di Besano
Nel mese di maggio 2021 vi sono stati 3 funerali , rispettivamente delle seguenti persone: CRISTINA MIGONE (76 anni), MARIA MANGANARO
vedova GIUNTA (87) e infine GIUSEPPE TONIOLA (74).
Il campanile della chiesa parrocchiale di Besano da oltre un mese è ritornato al suo splendore e questo grazie alla convenzione stipulata tra l’Am-
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ministrazione comunale e la Parrocchia, nonché ai contributi regionali e a
sponsor vari. Così ora, dopo molti mesi, si possono risentire i bei rintocchi
delle campane, situate all’altezza di quasi 42 metri.
Fervono i preparativi per l’imminente festa della natività di San Giovanni
Battista che anche quest’anno, causa Covid, non avrà né processione né
particolari festeggiamenti esterni.
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L’abilità oratoria di Gesù (110)
Seconda parte dell’episodio della resurrezione, fatta a distanza, del
marito di una donna galilea che era in viaggio per comperare gli aromi
necessari per la sepoltura.
La donna esce dal suo impietrimento. Non chiede, non dubita... Nulla.
Cade in ginocchio, adorando. E poi, finalmente, apre la bocca e, frugandosi in seno, trae una borsa, piccola, una borsa smunta di povera
gente alla quale la miseria interdice solenni onoranze ai suoi morti, e
dice, offrendo la borsa: “Non ho altro... Altro per dirti la riconoscenza,
per onorarti, per...”. “Non ho più bisogno di denaro, donna. Lo porterai
ai miei apostoli”. “Oh! Sì. Vi andrò col marito mio... Ma cosa allora
darti, mio Signore? Cosa? Tu, mi sei apparso... questo miracolo... e io
non ti ho riconosciuto... e io così inquieta... sì, ingiusta persino con
le cose...”. “Sì. E non pensavi che esse sono perché Io sono, e che tutto
buono è ciò che Dio fece. Se il sole non fosse stato, se i grani non fossero stati, non avresti avuto la grazia attuale”.
“Ma quanto dolore però!...”. La donna lacrima nel ricordarlo.
Gesù sorride e mostra le sue mani dicendo: “Questa è una parte minima del mio dolore. E l’ho consumato tutto, senza lagnarmene, per il
bene vostro”. La donna si curva al suolo per confessare: “È vero. Perdona il mio lamento”.
Gesù dispare nella sua luce e quando ella alza il volto si vede sola. Sorge in piedi, gira lo sguardo. Nulla può costituire un ostacolo a vedere,
perché ormai è luminoso il giorno e non ci sono che campi di messi
intorno. La donna dice a se stessa: “Eppure non ho sognato!”. Forse la
tenta il demonio per farla dubitare, perché ha un attimo d’incertezza
mentre soppesa la borsa fra le mani.
Ma poi vince la fede, e volge le spalle al luogo dove era diretta, tornando sui suoi passi, rapida come se il vento la portasse senza farle
fare fatica, il volto irradiato di una gioia più grande che umana tanto è
pacifica. Ripete ogni tanto: "Come è buono il Signore! Egli è veramente
Dio! Egli è Dio. Sia benedetto l’Altissimo e Colui che Egli ha mandato”.
Non sa dire altro. E questa sua litania si mesce ora ai canti degli uccelli.
La donna è assorta in essa tanto da non sentire i saluti di alcuni mietitori, che la vedono passare e le chiedono da dove viene a quell’ora...
Uno la raggiunge e le dice: "Marco sta meglio? Sei andata per il medico?”.
"Marco è morto al gallicinio ed è risorto. Perché il Messia del Signore
ha fatto questo”, risponde essa andando sempre sveltamente. "Il dolore
l’ha resa folle!”, mormora l’uomo e crolla il capo raggiungendo i compagni che hanno incominciato a falciare i grani. I campi si popolano
sempre più. Ma la curiosità vince molti, che si decidono a seguire la
donna che accelera sempre più il passo.
Va, va. Ecco una poverissima casetta, bassa, solitaria, spersa nella campagna. Vi si dirige, stringendosi le mani sul cuore.

Vi entra. Ma, appena vi ha posto piede, una vecchia le si getta fra le
braccia gridando: "Oh! Figlia mia, che grazia del Signore! Fa’ cuore,
figlia, perché ciò che devo dirti e così grande, così felice, che...”. "Lo
so, madre. Marco non è più morto. Dove è?”. "Tu sai... E come?”. "Ho
incontrato il Signore. Non l’ho riconosciuto, ma Egli mi ha parlato e,
quando gli è piaciuto, mi ha detto: “Tuo marito vive”. Ma qui... quando?”. "Avevo aperto la finestra allora e guardavo il primo raggio di sole
sul fico. Sì, proprio così. Il primo raggio toccò allora il fico contro la
stanza.... quando ho sentito un sospiro forte, come d’un che si sveglia.
Mi sono voltata spaventata e ho visto Marco sedersi e gettare indietro
il lenzuolo che gli avevo gettato sul volto e guardare in alto con un viso,
un viso... Poi mi ha guardato e ha detto: “Madre! Io sono guarito!”.
Io... Poco manco non morissi io, ed egli mi soccorse, e capì che era
stato morto. Non ricorda nulla. Dice che si ricorda sino a quando lo
mettemmo a letto e poi nulla più sino al momento che vide un angelo,
una specie d’angelo che aveva il viso del Rabbì di Nazaret e che gli disse: “Sorgi!”. E sorse. Proprio all’ora che il sole sorgeva tutto”. "All’ora
che a me ha detto: “Tuo marito vive”. Oh! madre, che grazia! Come ci
ha amato Dio!”. Quelli che sopraggiungono le trovano abbracciate, in
pianto. E credono che Marco sia morto e che la moglie abbia, in uno
sprazzo di lucidità, compresa la sventura. Ma Marco, che sente le voci,
appare, sereno, con un bambino fra le braccia e gli altri attaccati alla
tunica, e dice forte: "Eccomi. Benediciamo il Signore!”.
I sopraggiunti lo assediano di domande e, come sempre nelle cose
umane, sorge la contraddizione. Chi crede ad una vera risurrezione e
chi, i più, dicono che egli era solo caduto in torpore ma morto non era.
Chi ammette che Cristo sia apparso a Rachele e chi dice che son tutte
fole, perché "Egli è morto”, dicono alcuni, e altri: "Egli è risorto, ma
è tanto sdegnato, deve esserlo, che non fa più miracoli al suo popolo
assassino”.
"Dite ciò che vi pare, dice l’uomo perdendo la pazienza, "e ditelo dove
pare. Basta che non lo diciate qui dove il Signore Gesù mi ha risorto. E
andatevene, o infelici! E voglia il Cielo aprirvi la cervice a credere. Ma
ora andatevene e lasciateci in pace”. Li spinge fuori e chiude la porta.
Si stringe al cuore la moglie e la madre e dice: "Nazaret non è lontana.
Io vado là a proclamare il miracolo”.
"Così vuole il Signore, Marco. Porteremo questi denari ai suoi discepoli. Andiamo a benedire il Signore. Così come stiamo. Siamo poveri, ma
Egli pure lo era, e i suoi apostoli non ci sprezzeranno”.
Si dà da fare ad allacciare i sandaletti ai bambini, mentre la madre getta
qualche provvista in una borsa e chiude porte e impannate, e Marco
va non so a che fare. Escono quando sono pronti e vanno svelti, i più
piccoli in braccio, gli altri lieti e un poco sbalorditi intorno, verso est,
verso Nazaret, si capisce.
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Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI
NEL MESE DI MAGGIO 2021

MORTI REGISTRATI
NEL MESE DI MAGGIO 2021

BAKAJ FRANCESCA

DA PRADA AGNESE di anni 90

BERGAMASCHI LEONARDO

RUBINO NICOLA di anni 62

DIOMANDE ALASSANE NABIL

VINONI GIANCARLO di anni 68
DE LUCA NICOLA di anni 72
TAIANA MARIA di anni 97
MANFRINI ANGELINA di anni 100
SACCOL GIANCARLA di anni 82

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI MAGGIO 2021
FORMA RICCARDO con TOMBINI FEDERICA
SESSA LUCA con HAMETAJ ANIDA

Nell’anniversario della scomparsa di
SERGIO FONTANA
Pro loco Arcisate, ricordandone le encomiabili doti di generosità, desidera ricordarlo
unendosi in un pensiero, colmo di silenzio, alla moglie Giuseppina, al figlio Giosuè, alla
nuora ed ai nipoti

Pro Loco
Arcisate
ricorda...

IRMA FUSONI
Ciao mamma,
il 16 Maggio è già passato un anno da quando, senza quasi avere il tempo di renderci
conto, improvvisamente ci hai lasciati.
Sei stata un grande dono che Dio ha voluto metterci accanto. Con il tuo amore per noi,
la tua grande fede e onestà, eri il pilastro della nostra famiglia, ed anche ora da lassù ci
dai la forza e ci guidi per portare avanti quello che con sacrificio hai creato insieme al
papà, sei e sarai sempre nei nostri cuori, indimenticabile.
In questo anno abbiamo visto (con orgoglio) quante persone ti hanno stimato e voluto
bene, e in questa occasione vogliamo ringraziare quanti ti ricordano sempre e ci sono
sempre vicini con il loro affetto e la loro amicizia.
La Tua Famiglia

SILVIO RASOTTO
La tua presenza è ancora viva,
nel segno di un'amicizia ancora
più forte sotto il cielo del distacco.
Il Gruppo Alpini e Casa Nostra
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GIUSEPPE BARBIERI
Nell'anniversario della scomparsa
i familiari lo ricordano
con immutato affetto

IRENE BARBIERI
GIACOMO BARBIERI
Il figlio, la nuora e i nipoti li ricordano a parenti, amici
ed a tutti quanti li conobbero.
Gli Alpini ricordano con immutato affetto la loro madrina

Nell'anniversario della scomparsa,
la moglie con i figli, i nipoti
e tutti i familiari ricordano
con tanto affetto il caro
MARIO MAZZOLA

ANNA ROSA TESSARI
La sua memoria rivivrà eternamente
nell'animo di quanti la conobbero
e le vollero bene.
I suoi cari a perenne ricordo

I figli, le nuore ed i nipoti ricordano a tutti quanti li conobbero,
i loro cari
SEBASTIANO GALIZZI
RACHELE BRANDUARDI

VESTIZIONI
RIMPATRIO SALME
DISBRIGO PRATICHE
ORSOLA TERESA
GIOVANNI FRANZOSI
PEDEFERRI
La vita si spegne ma i ricordi rimangono per sempre.
I familiari Sergio, Ornella e i nipoti Ivan ed Erica

CREMAZIONE

PRENOTAZIONE FIORI
CAMERE ARDENTI
NECROLOGI
SERVIZI CIMITERIALI

PERSONALE QUALIFICATO

MARMI E MONUMENTI

AUTO FUNEBRE LIMOUSINE

TRASPORTO DELLA
SALMA IN TUTTA ITALIA

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
ROSA CATTANEO
ANTONIO BOTTINELLI
BOTTINELLI
Gianni, unitamente al nipote Peppino e familiari, li ricorda con tanto affetto
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MARIO DE LORENZO
Nell’anniversario della scomparsa
i tuoi cari ti ricordano
con immutato affetto

SILVIO MIOTTI
4-07-1972

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
MARIO BAROFFIO
DAMIANA CORTI
Franco, Piera e i nipoti tutti li ricordano con tanto affetto

Nell’anniversario della scomparsa di
ANNA BELLATO
29-04-1976
I parenti tutti li ricordano ad amici e conoscenti

ALBERTO MIOTTI

La moglie e il figlio, la figlia,
la nuora, il genero ed i nipoti,
ricordano con affetto e rimpianto
il caro
FRANCESCO PICCOLI

Vivi sempre nei nostri cuori per
l'amore e l'affetto che ci hai dato.
STEFANO ZUMELLI
La figlia, i generi
ed i nipoti

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
GIORGIO BARBAZZA
la moglie Adriana, i figli,
le nuore e i nipoti,
lo ricordano con tanto affetto

MARIA ASSUNTA
GABRIEL IN PINA
Sono passati 6 anni
dalla tua scomparsa.
Il dolore mi affligge come il primo
giorno. Quando il Buon Dio vorrà,
la tua polvere si ritroverà con la mia,
come un’anima sola.
Tuo Renzo
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