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Gran cuore

Da una parte una vita spezzata troppo presto. Dall’altra una salvata in
extremis. Un recente fatto avvenuto a
Cantello ha ricordato quanto sia sottile il filo fra la vita e la morte. E quanto le azioni umane possano contribuire a tenere saldo questo filo. In sintesi,
qualche settimana fa, Vito De Lorentiis,
allenatore della Usd Cantello Belfortese, si sentì male nel campo sportivo del
paese della Valceresio. Attacco cardiaco.
Ma grazie alla prontezza di due suoi amici e colleghi, Mattia Andriolo e Alessandro Magnoni, con l’utilizzo del defibrillatore semi-automatico (Dae), il malore non
si trasformò in tragedia. Quel cuore tornò
a battere e oggi De Lorentiis è vivo. Il Dae
utilizzato in quell’occasione, fondamentale
nell’esito delle manovre di rianimazione,
venne donato dalla famiglia di Andrea Filippi, un ragazzo poco più che ventenne che se
n’è andato qualche anno fa, troppo presto.

Anche ad Arcisate si sono organizzate delle
iniziative per acquistare dei defibrillatori e,
come ha recentemente raccontato la Prealpina, la provincia di Varese è una delle aree più
“cardio-protette” di Lombardia: qui c’è una
delle più alte percentuali di defibrillatori
pubblici e di persone abilitate al loro uso.
Prima della pandemia anche la Consulta
dello Sport arcisatese si era saggiamente
mossa per organizzare dei corsi congiunti
con gli allenatori e dirigenti sportivi del
paese, che poi il Covid ha chiaramente
rallentato. Ora, con la ritrovata normalità, si riprenderà quel filo. Perché è
sempre meglio che il defibrillatore resti
lì e non venga mai usato ma, quando
serve, è fondamentale che qualcuno lo
sappia usare, unitamente alla capacità
di eseguire le corrette manovre di rianimazione, a partire dal massaggio cardiaco. Eriksen docet.
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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L’ingresso di Don Matteo
in Valceresio
Il Decanato della Valceresio: laboratorio di vita pastorale

La sera del 15 giugno si sono
riuniti nel salone cineteatro
di Bisuschio tutti i consigli
pastorali della Valceresio convocati dal Vicario Episcopale
Mons. Giuseppe Vegezzi per
comunicare i grandi cambiamenti di preti che le nostre
parrocchie vivranno a partire
dal prossimo mese di settembre e per dire che il decanato
della Valceresio vuole essere
un “decanato apripista” per un
cammino missionario decanale, una sorta di laboratorio pastorale che mira alla formazione e responsabilizzazione dei
laici nelle diverse comunità.
Anche la nostra comunità pastorale sarà chiamata a vivere la rincresciuta partenza di
don Valentino Venezia. Ogni
distacco è fonte di preoccupazione e di incertezza, perché
interrompe e modifica tante
relazioni di amicizia stabilite nel tempo. Sono passati sei
anni da quando don Valentino è arrivato da noi, prima come diacono e
poi da giovane prete.
Tutta la comunità è riconoscente per il bene ricevuto. Gli siamo grati
per la sua preparazione in ordine alle celebrazioni liturgiche, alla catechesi coi ragazzi e agli altri momenti formativi in diverse occasioni e
per la sua passione artistica che ci ha permesso di conoscere tanti particolari nascosti delle nostre chiese e della nostra storia.
Ora il nostro Arcivescovo lo ha destinato a servire un’altra comunità
cristiana, la parrocchia di Angera. Noi gli assicuriamo la nostra preghiera e gli auguriamo di mantenere sempre viva la gioia di spendersi
per il Vangelo del Signore.
Mons. Giuseppe Vegezzi nel comunicare questa notizia scrive che “la
scarsità delle vocazioni e l’invecchiamento dei preti” costringe a fare scelte coraggiose, tra le quali la nomina di un vicario per la pastorale giovanile decanale nella persona di Don Matteo Rivolta, che sostituirà don
Valentino e che servirà tutto il decanato della Valceresio. Dopo decenni
di presenza di sacerdoti, per i giovani negli oratori di Arcisate e Brenno
con settembre non sarà più così.
Un cammino nuovo che chiede coinvolgimento, responsabilità e coraggio
da parte dei laici, non solo collaborazione, ma anche e soprattutto corresponsabilità nel sentirci tutti chiamati ad essere testimoni di una chiesa

missionaria, capace di annunciare la gioia del Vangelo oggi. È facile il
rimpianto, la lamentela, la nostalgia … ma non ci sono alternative!
Il sacerdote incaricato per la pastorale giovanile delle tredici parrocchie
della Valceresio, don Matteo, è nato nel 1984 ed è prete dal 12 giugno
2010. Viene da noi ricco di altre esperienze pastorali giovanili utili per
dare forma ad un progetto decanale tutto da inventare. Così scrive don
Matteo: «Viviamo in un tempo particolare, forse durante il quale “stiamo
navigando un po’ tutti a vista” un tempo non facile, dove la tentazione
è quella di rinchiudersi o di riproporre un già fatto . . . ma che dà pochi
frutti. La bellezza è che questa può essere una stagione dove si può osare
a girare la barca verso il largo e non continuare a stare attaccati alla riva
… la fatica è la resistenza di molti all’interno delle comunità cristiane.
In questo, ciò che accompagna è la fiducia nel Signore, che non viene
meno, o forse la certezza della presenza del Signore che non viene meno
nonostante le nostre fatiche, infedeltà, piccolezze, il sapere che è Lui che
conduce la Chiesa, dona pace e serenità».
Ci aspetta un nuovo cammino che dipenderà da come noi, oggi, saremo
capaci di viverlo. La corresponsabilità di tutti e la passione missionaria
lo saprà rendere un’esperienza certamente avvincente.
don Claudio
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Quando il medico va in pensione
Dal mese di luglio il dottor Testorelli e il dottor
Sessa lasciano la loro attività e si avviano verso il
pensionamento.
Pensiamo di rappresentare il pensiero di molti, se
non di tutti i pazienti, tributando loro un meritato apprezzamento per il lungo ed efficace operato svolto all’interno della comunità arcisatese.
Quando il medico di famiglia va in pensione, la
prima sensazione di ogni assistito è di smarrimento e disorientamento: pur sapendo che si verrà poi indirizzati verso altri validi professionisti, si
avverte immediatamente la perdita di un importante punto di riferimento, di un porto sicuro.
Quando per decenni possiamo giovarci della preparazione e della competenza di un medico, sta-

biliamo con lui un rapporto che va al di là della
relazione professionista-assistito, perché quelle
che entrano in gioco sono dinamiche diverse, di
confidenza, di fiducia, di completo affidamento,
di riconoscenza per la capacità di trattare il paziente come persona prima che come malato. Le

indicazioni e i suggerimenti elargiti, utili e rassicuranti, la sensibilità, la disponibilità riflessa nel
tempo dedicato alla cura, cercando di alleviare il
dolore di chi soffre, attestano che il nostro medico non ha semplicemente svolto il proprio lavoro,
ma l’ha fatto con vera passione.
Ora, per il dottor Testorelli e il dottor Sessa, è il
momento di riappropriarsi del proprio tempo,
noi possiamo solo esprimere i ringraziamenti più
sinceri, la stima e la gratitudine di tutti i pazienti,
la riconoscenza per il bene compiuto e un sentito
augurio per un lungo e sereno periodo di meritato
riposo.
						
La Redazione
		

A don Marco Baggiolini

nel XXV anniversario della sua morte
1996 - 2021

Ogni qualvolta passo davanti al piccolo cimitero
di Velmaio il pensiero corre alla tomba di don
Marco e penso al segno indelebile che ha lasciato
in tanti fedeli della parrocchia di Arcisate. Sono
passati già 25 anni! Il tempo è volato via, eppure
il ricordo di don Marco è sempre vivo nelle persone che lo hanno conosciuto, di lui non rimangono costruzioni o strutture, ma la testimonianza di un prete che ha creduto, che ha amato e che
si è speso con umiltà per tutti. La sua presenza è
stata una vera “benedizione”.
Don Marco Baggiolini è stato più che un santo
prete. È stato letteralmente un prete santo. Tutta la sua vita è stata una vera pagina di vangelo,
un quinto vangelo che noi cristiani continuano
a scrivere con la nostra vita. Amava dire “voglio
diventare santo”, cercava la vera santità. Non
pensiamo però alle statue dei santi che stanno
nelle chiese o sulle guglie del Duomo di Milano,
no, don Marco desiderava essere santo nel cuore,
perché sapeva che quella era la via sicura che lo
avrebbe portato a Dio.
La santità è un dono che sempre dobbiamo
chiedere, è un dono che ci fa il Signore, quando
ci prende con sé e ci riveste di sé stesso, ci rende
come Lui. Nella Lettera agli Efesini, l’apostolo Paolo afferma che «Cristo ha amato la Chiesa e ha
dato se stesso per lei, per renderla santa». La santità non è una caratteristica soltanto di alcuni: la
santità è un dono che viene offerto a tutti, nessuno escluso, costituisce la natura distintiva di ogni
cristiano. Tutti siamo chiamati a diventare santi!
Don Marco questo lo aveva capito bene e lo chiedeva per sé e lo voleva anche dagli altri.
Papa Francesco dice spesso che la santità non
è fare la faccia da immaginetta. Non è quella la
santità! La santità è qualcosa di più grande, di
più profondo, che ci dà Dio. È vivendo con amore e offrendo la propria testimonianza cristiana
nella vita di ogni giorno che siamo chiamati a
diventare santi.
Se il ricordo di don Marco è ancora vivo oggi è
perché lui mirando alla santità ci ha insegnato
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ad amare e lasciarsi amare. Umilmente. Silenziosamente. In Dio trovava la pace e la gioia. Ed ha
camminato proprio così.
Nell’anno del XXV anniversario del dies natalis
di don Marco Baggiolini, è stato preparato un
piccolo volumetto in sua memoria, per esprimere la gratitudine più sincera per la testimonianza
sacerdotale da lui ricevuta nei tanti anni spesi tra
di noi.
Si legge nell’introduzione: “A venticinque anni
dalla sua scomparsa la comunità arcisatese, brennese e velmaiese - spinta da un’empatica devozione sempre più forte nonostante il tempo che passa
implacabilmente - percepisce la gioiosa urgenza
di ricordare don Marco, “Il pretino dei fagioli”
come volle ribattezzarlo Papa Paolo VI che, durante un’udienza in Vaticano, trovò il tempo di
chiedere al nostro don Giuseppe Macchi qualche
aggiornamento e qualche notizia riguardante don

Marco, quel sacerdote magro e lungo che irradiava
la maestosa preziosità dell’umiltà”.
L’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini,
così scrive nella sua lettera inviataci: “Ricordare
un don Marco non è solo un debito di riconoscenza. È, in primo luogo, la responsabilità di custodire
il seme che è stato gettato nel terreno di ciascuno e
curare che porti frutti”.
La nostra preghiera, il nostro ricordo saranno più
intensi e sentiti il giorno 26 agosto 2021 alle ore
18.00 al Cimitero di Velmaio, quando celebreremo insieme l’Eucarestia e invocheremo la sua intercessione presso il Signore perché “il seme che è
stato gettato … porti frutti” di santità in ognuno di
noi e nella nostra comunità.
don Claudio Lunardi, Parroco
Per chi lo desidera sarà possibile acquistare il libro
su don Marco presso la Parrocchia e presso la sede
della Pro Loco, in via Verdi 10.
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Solidarietà su due ruote
Domenica 4 luglio si è tenuta a Velmaio la prima edizione della Randonnée Arcisate - uno SLAncio verso il traguardo, organizzata da Asd
Arcisate per promuovere una raccolta fondi per la fondazione AriSLA,
per aiutare la ricerca per la SLA.
È stato il sindaco Gianluca Cavalluzzi a dare il via ai ben 250 partecipanti, numero che ha superato ogni più rosea aspettativa.
In prima fila tra i partecipanti c’era anche Cadel Evans, l’ex campione
del mondo dei professionisti.
Due percorsi, uno da 80km con 800 metri di dislivello e uno da 120km
con 1700 metri di dislivello.
Alla pedalata è seguito il “pasta party” al Palavelmaio, dove i ciclisti
hanno ricevuto, oltre ad un ottimo piatto di pasta, anche numerosi premi, tra cui quelli dei gruppi più numerosi. Nell’ordine: Asd Compact
Team, Asd Arcisate, Asd Funtos bike, Asd Team Raggio Lainatese e
Asd Newsciclismo. Premiati inoltre Schiavulli Alberto, Messina Jacopo
Marcello, Russo Cherubina e Crespi Selene Carmen.
Premio speciale generosità assegnato a tutto lo staff del Palavelmaio,
che ha donato l’utilizzo del locale, il “pasta party” e anche tante ore per
l’organizzazione.
Le parole del presidente dell’Asd Arcisate: “È stata una bella giornata di
sport. I cicloturisti hanno risposto ancora una volta con entusiasmo e in
gran numero, mettendo in risalto il binomio vincente tra sport e solidarietà. Era la nostra prima esperienza organizzativa. Siamo soddisfatti e
la riproporremo sicuramente l’anno prossimo”.

Dopo tanti anni finalmente una manifestazione ciclistica ad Arcisate.
Era dal lontano 2001, anno dello scioglimento dell’U.C. Arcisate, che il
paese era orfano della presenza di così tanti ciclisti sulle nostre strade.
Serena
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FESTA DEGLI ORATORI 2021
Ripartiamo … col fuoco dentro
per una Chiesa unita, libera e lieta

Partendo dall’omelia del nostro Arcivescovo tenuta ad Arcisate lo scorso 10
maggio, in occasione della Messa del V centenario della Basilica di San Vittore, ci si propone, con la festa degli oratori di quest’anno, di contagiare con
quel fuoco che arde dentro nell’animo, regalando luce, calore, gioia e fiducia
in ciascuno di noi e nel futuro della nostra comunità pastorale.
Saremo accompagnati nel prossimo anno oratoriano da tre aggettivi suggeriti
dal Vescovo Mario e che troviamo nel suo programma pastorale 2021/2022:
una Chiesa unita, libera e lieta.
Tutti vogliamo aria fresca, nuovo spirito, guardare avanti. Le tante resistenze,
le chiusure, i rimpianti, le lamentazioni, i confronti con chi è passato… insieme alla pandemia… hanno spento il fuoco delle nostre comunità. Il vuoto
dei nostri ambienti… ne sono la prova. Forse il nostro modo di pensare, certe
prese di posizione, i nostri modi di operare, di agire, involontariamente, hanno spento quello che si è fatto fino ad ora e non siamo più capaci di intercettare i bisogni dei ragazzi e dei giovani d’oggi.
Si è parlato per anni di rievangelizzazione, pensando che fosse per altri! Ora
invece sta a noi, oggi, riaccendere il fuoco del vangelo per permettergli di
bruciare nella nostra realtà.
“Chiesa unita”, chiede il nostro Arcivescovo, sguardo e persone nuove, giudizi positivi, mura abbattute… cambiamento di mentalità, voglia di guardare
avanti… solo così si apre la porta del futuro. Ognuno ne è responsabile.
Oratori aperti, che escono, inseriti in una “Chiesa libera”, è il secondo aggettivo su cui il vescovo Mario invita a convergere. In un’epoca in cui l’individualismo sembra l’unico modo per raggiungere la felicità, noi diciamo che il
futuro dipende dal nostro modo di stare insieme.
E, infine, una “Chiesa lieta” perché, appunto, «la gioia sia piena». La gioia
indica una caratteristica che i cristiani mostrano in virtù dell’unione con il
Signore e tra di loro. Dobbiamo rimediare a una comunità piena di mormorazione, con una litigiosità amara. Basta con una Chiesa in cui i battibecchi
prevalgono! Basta con un cristianesimo complessato che continua a contarsi
per dire che siamo sempre di meno. Non è quanti siamo, ma come siamo che
è importante. Basta con un cristianesimo triste!
Ci viene in aiuto un passaggio di S. Paolo: “Cristo è la nostra pace, colui che
di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva. Così egli ha abolito la Legge per creare in se stesso, dei due, un solo uomo
nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo.
Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani, e pace a coloro che
erano vicini. Per mezzo di Lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri,
al Padre, in un solo Spirito” (Ef. 2,14–18).
Credo sia questa la via. Non si vive senza amore e l’amore dal quale partire è
l’amore di Colui che ha dato la vita per noi e per la nostra salvezza. Sarà questo il percorso che ci attende e alla luce di questo ci auguriamo di ripartire in
questo nuovo Anno Pastorale, che vogliamo iniziare in un modo nuovo con
“una sola” festa degli oratori. Coinvolgendo tutti e di tutte le fasce di età. Io
ci credo in questo! E mi auguro che tutti gli Arcisatesi e Brennesi ci credano
con me.
Buona festa e buona ripresa!
don Claudio

Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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PROGRAMMA
FESTA DEGLI ORATORI 2021

Nei pomeriggi di MARTEDÌ 28 SETTEMBRE,
MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE
e VENERDÌ 01 OTTOBRE avranno luogo i ritrovi dei ragazzi della catechesi, iniziazione cristiana e gruppo preadolescenti, secondo il programma che sarà successivamente reso
noto.

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE

Alle ore 20:45 presso l’oratorio di Brenno, ci sarà la serata di
conoscenza del sacerdote DON MATTEO RIVOLTA, nuovo
responsabile della PASTORALE GIOVANILE e ORATORI in
Valceresio. La serata sarà aperta ai giovani e alle famiglie del
Decanato.

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE vedrà una serata di musica dal
vivo per adolescenti e giovani a Brenno, e VENERDÌ 01 OTTOBRE il proseguimento dei tornei di pallavolo ad Arcisate.

VENERDÌ 24 SETTEMBRE

I giovani e gli adolescenti della Comunità Pastorale porteranno lungo le strade della Comunità Pastorale IL FUOCO
DELLA VITA. Verrà accesa la Fiaccola al Santuario della Madonna d’Useria e si partirà in direzione Oratorio di Brenno e,
a seguire, Oratorio di Arcisate. All’arrivo negli oratori ci sarà
un momento di festa aperta alla Comunità, con rinfresco e
musica delle due bande musicali.

SABATO 02 OTTOBRE nel pomeriggio verrà organizzata al
Cascinale Paolo VI (via Manzoni – Arcisate) la Festa dei Nonni, con torneo di bocce, torneo di carte, torneo di maglia e
uncinetto.
La sera, in oratorio ad Arcisate, i ragazzi organizzeranno una
“cena con delitto”, con giochi e quiz a tema “La casa di carta”

SABATO 25 SETTEMBRE

La festa degli oratori si concluderà DOMENICA 03 OTTOBRE in oratorio ad Arcisate, con un’intera giornata di festa,
l’iscrizione al catechismo per i ragazzi di Arcisate e la conclusione dei tornei sportivi.

DOMENICA 26 SETTEMBRE

Per INFO E DETTAGLI: prossimamente verrà pubblicato e
consegnato nelle case un opuscolo. Inoltre l’intero programma verrà pubblicato sul sito www.arcisatebrenno.it

In oratorio a Brenno ci sarà una serata musica con dj set per
adolescenti e giovani
È prevista un’intera giornata di festa in oratorio a Brenno, con
intrattenimento per le diverse fasce d’età, dalla scuola dell’infanzia agli adulti. Ci sarà anche l’apertura delle iscrizioni del
nuovo anno di catechesi. Alle ore 18:00 prenderà il via un torneo di pallavolo che vedrà protagonisti i ragazzi di Arcisate e
Brenno.

Ringraziamo sin d’ora le tante persone che si stanno mettendo a disposizione con gioia per contribuire alla realizzazione di questa festa di ripartenza, e soprattutto i ragazzi e
giovani che si stanno dando da fare per portare momenti di
festa e condivisione nei loro oratori.

TEL. 0332 473057
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi.
In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi

Un viaggetto

(con biglietto di ritorno) fra gli sguaiati strafalcioni,
le false etimologie e gli inciampi linguistici

Il mio interesse per gli strani e bizzarri scivoloni che taluni interpretano
attraverso l’abominevole uso delle parole ebbe inizio molto presto, grazie al mio compagno di banco di prima media, il cui nome era Avanti
(grazie alla scapigliata fantasia del babbo romagnolo, un po’ socialista e
un po’ sensazionalista).
I nostri banchi stazionavano nelle quarte file e Avanti avrebbe desiderato starsene ancora un pochino indietro, per esprimersi impunemente
nelle sue due specialità più spettacolari: l’imitazione del criceto innamorato che si esibisce al mandolino e la contraffazione del canguro che
contrabbanda i bomboloni al salto, nascosti nel baule del marsupio.
Fatte salve queste sue virtù, Avanti mostrava quotidianamente, quasi
con orgoglio, le sue prodigiose lacune lessicali.
Rammento ancora, con un lieve brivido, la sua pervicace ostinazione
nel considerare una mongolfiera come un “animale feroce della Mongolia”.
E quando la maestra lo accusò di soffrire di allucinazioni, Avanti si
difese strenuamente ricordandole che a lui gli alluci, ben confinati nella
oscurità delle sue scarpe, mai avevano creato problemi, se non nella fase
del taglio delle unghie.
Andando avanti con gli anni, Avanti si mostrò ancora più temerario,
classificando il crepuscolo come “una sottile crepa del tempo, sviluppatasi giusto giusto tra il giorno e la notte”.
Giungendo poi forse al suo capolavoro indiscusso.
“Oggi interroghiamo Avanti. Definisci l’universo, con le tue parole”, gli
chiese, un giorno di un bigio novembre, la maestra.
“L’universo è un componimento poetico costituito da un solo verso”,
rispose Avanti, facendo un paio di passi a lato.
Per evitare la scatola dei gessetti che si era messa a volare, partendo
dalla grassoccia mano destra della attonita insegnante.
Ma andiamo oltre, tralasciando il mio compagno Avanti.
Le etimologie popolari, più volgarmente definite storpiature, imperversano in ogni dove.
Per le vie, sulle piazze, nei bar e negli uffici, nelle stazioni metropolita-
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ne e nelle saghe paesane, all’ombra degli archi di trionfo e nella penombra dei comizi del tronfio.
E allora l’allegro campionario esplode, estraendo dal suo capiente cilindro un nugolo di derapate alla Nino Frassica: c’è chi soffre di dolori
aromatici, ricorrenti ma aulenti; c’è chi ha smarrito la carta di indennità, forse alla cassa del supermarcato; c’è chi ha lesionato il suo coccige
scivolando sul palché dove cera troppa cera, senza una elisione; c’è chi
soffre di pecorite pur soffrendo di una più banale pleurite; c’è chi segue
i casi giudiziari in Corte d’Assisi (pur non trovandosi l’Assise obbligatoriamente in Umbria); c’è chi si abbandona alla nostalgia per il semplice
fatto che la nostalgia, a volte, appartiene di più agli altri; c’è chi ulula di
dolore per un accesso al dente del giudizio, nella vana attesa che tutto
si risolva in un ascesso; c’è chi piamente assicura di avere recitato un
Taddeo, molto più confidenziale rispetto a un austero Te Deum.
Una vecchia signora, impicciona e pettegola, amava intrattenermi, una
manciata di anni fa, dispensando a piene mani certe sue strazianti manchevolezze.
Ora lei farnetica su qualche nuvola lassù, dopo avermi lasciato il trauma del marmocchio che era un bambino capriccioso con un occhio di
marmo.
Con la non trascurabile aggravante della rivisitazione del termine “rinnegato”: un traditore annegato fra i flutti.
Girano, le parole girano perdendo l’orientamento, rotolano senza bussola, tracimano senza argini.
Per qualche nostalgico il “Fiat lux” si tramuta in “Fiat dux” mentre per
qualche giustizialista al candeggio il “Pollice verso” si tramuta in “Pollice terso”.
Intanto, per qualche timore di perniciosa lungaggine, decido di salutarvi.
Alla prossima, magari navigando un po’ a prua e un po’ a poppa.
Carlo Cavalli
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi.
In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi

L’era delle cabine
delle fototessere

In questi durissimi tempi di distanziamenti reiterati, mi sovvengono spesso le ammucchiate nelle
cabine delle fototessere.
Ieri ho fra l’altro ritrovato, in una
scatola di latta dei mitici biscotti
Plasmon, una ventina di strisce
scolorite con sequenze verticali di
volti che in parte si smarriscono
nel tempo.
Le smorfie del giurassico superiore o inferiore si facevano nella
cabina della fototessera, di norma strategicamente posizionata
accanto alla mega edicola della
stazione ferroviaria. Correvano
(cavoli se correvano) gli anni sessanta e da un pertugio del miracoloso baracchino sbucavano le
strisce delle foto in bianco e nero,
ritratti quasi a fuoco dentro quattro scatti di primi piani straniti da
consegnare, quando la scadenza
veniva a languire, all’impiegato
comunale per il rinnovo del documento di identità.
Ora gli abitacoli delle meraviglie
sono una contesissima cuccagna
per collezionisti di larghe possibilità, ma per noi erano le trasognanti scatole dei selfie mordi e
fuggi, sempre pronti a immortalare espressioni di sbigottimento
a condizione che si riuscisse a infilare correttamente la banconota,
con una certa montante ansia perché il primo rompipalle della immancabile fila manifestava subito segni
di nervosismo, rosicchiandosi con assillo le unghie.
A ben pensarci, era un po’ come infilarsi nella navicella spaziale di
Gagarin, per qualche giro dentro un’ orbita di sberleffi, boccacce, ghigni da mentecatti e posture da scemi del villaggio: bastava imbucarsi
precipitevolissimevolmente nell’angusto spazio, dosare l’altezza dello
sgabello girevole che spesso scricchiolava con stridii alla Dario Argento, sistemare per l’ennesima volta la tendina che doveva assicurare la
giusta oscurità, inquadrare il faccione nella prospettiva del quadrante
che ti avrebbe accecato, rassettare la capigliatura leonina pur concedendole un ondivago fluttuare, dosare un sorriso - non sorriso secondo

le universali raccomandazioni del
galateo del babbeo, trattenere il
respiro e aspettare che deflagrasse
l’adrenalinica bomba di luminosità, così abbagliante da sbiancarti
non solo il colletto della camicia
buona ma anche i pantaloni a
zampa d’elefante.
Ma il massimo della libidine si
concretizzava nelle foto di gruppo, generalmente fatte con la solita
combriccola dei compagni di classe che si serravano come sardine,
in una sorta di mirabile incastro
da scultura del Laocoonte, annodandosi e snodandosi in contorsioni da circo, ciarlando sguaiatamente e sgomitando per entrare
nella inquadratura.
Il risultato d’insieme si rivelava
solitamente fallimentare e alla
fine il capolavoro verticale, ancora umido di stampa settimina,
riassumeva due mezze facce, un
orecchio difficilmente attribuibile
e il polpaccio del quarto incomodo, ribaltatosi proprio nell’attimo
fuggente del big ben.
Le cabine delle fototessere sono
probabilmente uno dei più potenti storyteller di oltre mezzo secolo
di società e di costume.
Le statistiche storiche parlano
della netta prevalenza della “duck
face” che letteralmente indica la
faccia da papera, con le labbra
spremute, a sedere di gallina come sosteneva la mia saggia nonna materna, e serrate a simulare un bacio buffo e strampalato, consegnato ai
posteri.
I tempi che incalzano hanno ora sdoganato la moda del “fish gape”,
amatissima in particolare da tanti vip che si ritraggono lasciando le labbra leggermente aperte come quelle di un pesce.
Pare che l’estensione dei lineamenti risulti più sottile e più interessante,
alla faccia della papera che, mandata in pensione, è tornata a sguazzare
in una tinozza di zinco fregandosene del modernismo che depaupera.
Carlo Cavalli
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I nostri laghi e la Lagozza

1953 – Panorama di Arcisate Sud Ovest, vista dal pendio Ronchetti

Per un pescatore appassionato è un privilegio
risiedere nella zona geografica dell’alta Lombardia chiamata Sette Laghi con i rispettivi fiumi immissari e sfocianti: lago di Varese, lago di
Como, lago Maggiore, lago di Monate, lago di
Comabbio, lago di Ghirla, lago Ceresio. Detti laghi sono tutti visibili a occhio nudo in una giornata limpida dal Monte Campo dei Fiori. Avendo
come esempio il vocabolo Varese, le prime lettere
“VAR” stanno a significare luogo d’acqua e le troviamo nei seguenti nomi di paesi sparsi nelle province italiane: Varese, Varenna, Varazze, Varallo
Sesia, Varano Borghi, Varano di Puglia, Varano
Calabrese e forse anche Verbania con scambio di
vocale per antico linguaggio locale. I laghi lombardi sono stati molto pescosi fino alla fine degli anni Cinquanta, ognuno di essi rinomato per
specifiche qualità e fragranza autoctona. Il lago
di Varese per i suoi agoni, il Ceresio per la prelibata alborella, Comabbio per le anguille e altri
per il persico, luccio, pesce sole e così via. Con
il crescente sviluppo dell’industria e l’assenza
di depuratori, le immissioni di sostanze nocive
incontrollate hanno compromesso il normale
sviluppo della fauna ittica, tanto da creare una
crescente moria di alcune specie. Oltre l’inquinamento selvaggio, qualche sprovveduto ha pensato di ripopolare il Ceresio con una nuova specie,
il gardone, vorace predatore di uova che ha portato l’alborella all’estinzione. Sono memorabili le
abbondanze di alborelle sino alla fine degli anni
Quaranta, tempi in cui sulle basse rive sabbiose
e nelle strette rientranze della zona lido si pescavano, anzi si raccoglievano le alborelle con le
mani, retini, secchi. Rammento un altro piccolo
laghetto sito tra Brenno e il mulino Bevera, un
tempo allo stato selvatico e libero alla pesca per
chiunque, fiancheggiato per un tratto da un piccolo canale immissario dal quale estraevo con

le mani dal fondo fangoso le piccole lamprede,
anguillette da 7-8 centimetri di lunghezza, valide
esche per boccaloni, ossia persico trota. Successivamente, il laghetto è stato ripulito, ordinato e
aperto alla pesca a pagamento ed è oggi chiamato Lago Verde, gestito da privati. Anche Arcisate
vanta un piccolo laghetto condiviso tra le sponde
con Bisuschio: il laghetto Cicogna, dove ebbi il
mio primo approccio con la pesca di sgardole azzurrate dalla coda rossa. Che dire della Lagozza?
Si è parlato molto di quell’area ormai bonificata
divenuta parco ad uso di feste paesane e a disposizione di varie associazioni, ma c’è sempre qualcosa da aggiungere che non tutti sanno. Perché
Lagozza? Un ampio fossato nel mezzo della campagna da secoli considerato laghetto ma nome
improprio in quanto costituito e alimentato da
sole acque piovane e quindi, grande stagno col
nomignolo di Lagozza, perché Stagnozza sarebbe
stato troppo declassante. Natura volle che, secondo la frequenza e l’intensità delle piogge, il livello
dell’acqua fosse variabile, incostante, comunque
habitat ideale per rane, folaghe, salamandre e
per due qualità di pesci di fondo: sgardole e tinche. Ricordo un abilissimo pescatore di rane che,
munito della tradizionale canna di bambù, un
metro di filo e un’ancoretta all’estremità, mimetizzata con un filo rosso di lana, con maestria di
movimento invogliava la rana ad autoagganciarsi. Il singolare personaggio era conosciuto come
“ranàtt”. Nei rigidi inverni degli anni Quaranta, la
Lagozza è stata anche grandissima palestra gratuita di pattinaggio e divertimento per adulti e ragazzini. L’attrezzatura adatta per quello sport era
da noi inventata con mezzi fantasiosi e improvvisati. Due lattine cubiche vuote dell’olio commestibile fungevano da slitta, una sotto il sedere e
l’altra sotto i calcagni. Due colli di bottiglie rotte
impugnati facevano pressione sul ghiaccio dando

inerzia di scivolo. L’incoscienza dei bambini anche allora non aveva limiti. I molti centimetri di
ghiaccio reggevano benissimo l’attraversamento di un pesante carro e ancor meglio gruppi di
ragazzini in cerchio attorno ad un grande falò
improvvisato con canne secche di mais raccolte
nella immediata e generosa campagna, ma ciò
non bastava. Contando insieme fino a tre, un
coordinato salto collettivo dava seguito ad una
lunga crepa nel ghiaccio e un prolungato fragore
simile al tuono. Quegli anni mi ricordano anche
una siccità epocale, straordinaria, tanto da pigliare con le mani le tinche rimaste imprigionate
nelle sacche fangose. Si riempivano secchi e carriole e, siccome a quei tempi nessuno possedeva
il congelatore, la quantità raccolta in esubero veniva gratuitamente donata ad altri. Documentata
da narrative e fotografie, si ricorda l’avversità del
tempo meteorologico nell’anno 1951 con la straordinaria piovuta durata molti giorni, tanto che
il livello dell’acqua arrivò fino in prossimità del
passaggio a livello ferroviario. Nella vecchia foto
qui riportata, sono visibili: al centro, la Lagozza
in fase di siccità, i molti campi agricoli produttivi, la SACCAI, cantiere per travi e manufatti in
cemento armato, la grande struttura industriale
abbandonata poi dalla multinazionale Mangimi
Provimi, la prestigiosa tessitura serica Fumagalli.
La foto mostra il tempo fermatosi al 1953, data
approssimata a memoria fotografica con riscontro nelle accertate ultime case costruite. Col tempo le cose cambiano, migliorano oppure scompaiono per sempre, come noi comuni mortali col
nostro gonfio bagaglio di esperienze vissute. È
bello sapere per trasmettere. È bello conoscere
per capire. “Si può essere stanchi di tutto ma non
di capire.” (Virgilio)
Fernando Comolli
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Nicolò Martinenghi
Da Arcisate alle olimpiadi

Figlio e nipote di orgogliosi arcisatesi, Nicolò Martinenghi nasce a
Varese il 1° agosto 1999 ed inizia a nuotare a 6 anni. Specializzato
nello stile rana, è cresciuto sportivamente nel Nuoto Club Brebbia
a.s.d., dal 2021 è passato al C. C. ANIENE ed è allenato da Marco
Pedoja. Record dopo record, Nicolò Martinenghi è entrato di prepotenza nel nuoto che conta ed anche nella stagione 2020-2021 si
conferma oltre le aspettative, con dei tempi che gli valgono le migliori
posizioni al mondo. Così si racconta:
Gli ultimi tre anni mi hanno cambiato parecchio.
A raccontarli oggi, comodo dentro un record italiano e una qualifica olimpica, è più semplice dar loro la forma di una scoperta, di una conquista. Quasi
una fiaba, ma non essendo davvero una fiaba, io non la racconto né dall’inizio, né dalla fine: parto da metà.

Assoluti di Riccione, dicembre 2019

Prima di partire avevo un’idea, e la tenevo tutta per me. Era la stessa idea che
sono certo avesse anche il mio allenatore, ma non c’era bisogno di dirsela a
vicenda per sapere che esisteva. Lui sentiva la mia e io sentivo la sua.
L’idea parlava di libertà, parlava di muri da abbattere, raccontava di come dovessi riprendere il filo con una gioia perduta e
mai più ritrovata, che in acqua c’era e non c’era,
come la corrente che continua a saltare anche
quando la tempesta è finita da un pezzo.

58 secondi e 75 centesimi

Record italiano, barriera dei 59 secondi frantumata e pass per le Olimpiadi di Tokyo in
tasca alla prima occasione utile.
Non mi sono mai sentito così dopo una gara,
ho esultato, ho gridato, mi sono battuto il petto,
perché finalmente avevo rivisto un volto famigliare. I due anni precedenti era stato come
perdersi nella casa degli specchi al Luna Park,
perché continuavo a girare l’angolo e a ritrovarmi di fronte un’immagine distorta di quello che sono. Ero sempre io, ma qualcosa non
quadrava.
E quando sul fondo della vasca di Riccione ho
finalmente riconosciuto me stesso, ho capito
che non sarei più tornato indietro.
A dar aria ai polmoni ci vuole poco, e poi quelli
dei nuotatori sono anche piuttosto allenati. Il
mio 2018 era stato tutto un “magari”, un ingorgo di “vedremo” e di “chissà” che mi avevano
intasato le gambe, le braccia e la testa. Avevo chiuso la stagione precedente alla grande,
stampando due Ori mondiali e due record del
Mondo juniores, nei 50 e nei 100.

Poi è arrivato l’infortunio

Un infortunio strano, inusuale, per cui non
sembrava esserci una bussola, un percorso riabilitativo prestabilito e uguale
per tutti. “Frattura da stress al pube”: così 5 parole hanno racchiuso un miliardo di dubbi, che mi sono trascinato addosso per più di 8 mesi. In molti
hanno detto la loro, forse anche a ragione, di sicuro non sapendo granché e
saltando a conclusioni frettolose e sommarie.
Ero stato la grande promessa, e di colpo non ero più niente, se non un punto
interrogativo, che si sperava sarebbe ritornato in acqua, prima o poi. “Chissà
se Tete torna”: l’incertezza degli altri era anche l’incertezza mia, che ho trovato un punto d’appoggio solo quando ho iniziato a fidarmi delle persone
che mi stavano aiutando. Ho provato a mettere il silenzioso alle notifiche dei
tuttologi, gli esperti di tutto e appassionati di niente che abitano le stanze del
nostro sport, e ho deciso di vivere a stretto contatto con la mia adolescenza.
Era l’anno della maturità e mi sono goduto appieno il ritorno a una normalità talmente antica che non sono neppure sicuro che fosse un vero ritorno.

Nicolò in aeroporto a Roma in partenza per le olimpiadi di Tokio

Una vita intera passata nuotando, l’avvenire in tasca, ed io che mi emozionavo perché per la prima volta avevo delle serate libere per stare un po’ con
gli amici di sempre. Ero lontano e vicino da tutto, lontano e vicino dalla
vita normale, lontano e vicino dal nuoto.
Così, quando sono tornato in vasca, tutto era
come prima e niente era come prima, la vasca
era lunga uguale, ma io ero molto diverso.
Spesso venivo etichettato come il ragazzo immaturo, a cui piaceva divertirsi la sera
piuttosto che lavorare al mattino. Certo, le
mie cazzate le ho fatte, come tutti quanti, ma
non è per quello che devo essere giudicato.
Dovrebbe contare solo quello che faccio oggi,
nient’altro.
Solo il mio tempo, solo la gara, il resto dovrebbe essere soltanto affar mio.
Per tutto il 2019 ho lottato con la sensazione
che mi stessi allenando bene ma che mancasse
qualcosa per esprimere tutto quello che avevo nel motore, e questo non ha fatto che dare
voce al frastuono di sottofondo.
Vivo, viviamo tutti, per cercare quell’attimo e
quando senti gridare “uuuh” dagli spalti dopo
lo start sai che il come e il perché non contano
più niente.
Fare il record, ottenere il pass, è stato come
togliersi dalle spalle uno zaino enorme, che
mi trascinavo fin dall’infortunio, e che i mesi
avevano riempito di chiacchiere, di dubbi e di
incertezze. Dopo l’esultanza è calato un silenzio di pace, tanto fuori quanto dentro la mia
testa, perché per tante, troppe volte non ero
riuscito ad abbassare quel tempo, ed avevo
iniziato a chiedermi se fossi arrivato al mio
limite strutturale. Avevo iniziato a domandarmi se davvero il mio corpo non potesse andare oltre.
Poi all’improvviso Riccione, ed ecco lo sblocco mentale, in cui tutto si è allineato in un attimo di comprensione. Tutta la riabilitazione, tutto il lavoro,
tutto il mio modo di vivere il nuoto.

Le mie sensazioni in vista dei Giochi di Tokyo

Dopo le ultime prestazioni sono buone, ma indipendentemente da questo sto cercando di lavorare sulla serenità nell’approccio all’appuntamento.
Arrivare tranquilli aiuta moltissimo. Essere mentalmente sicuri di quello
che si è fatto è già un grande passo in avanti. L’Olimpiade è già di per sé
un buon risultato, non è quello finale, ma si va lì e poi si cerca di ottenere
il massimo. Essere lì vuol dire che ci sono delle carte per potersela giocare
con i migliori. Cercherò di arrivarci bene anche grazie all’esperienza internazionale che ho accumulato negli anni, poi una volta lì si vedrà.
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La scuola di musica
In presenza da settembre a metà ottobre circa, a distanza fino ad aprile e poi di nuovo
in presenza fino alla fine. È stato questo, così
come più o meno in tutte le bande d’Italia,
l’altalenarsi delle lezioni della scuola di musica. Con grande impegno degli insegnanti e
degli allievi che sono arrivati al termine di un
altro anno complicato, riuscendo comunque
a progredire e ad avanzare nel programma
musicale. Un complimento speciale lo rivolgiamo all’ultimo dei nostri iscritti, Gabriele Rottoli, che è partito praticamente fin da
subito in autunno con le lezioni a distanza
e che è riuscito a cavarsela alla grande. Uno
strumento tutto nuovo, il sax, a cui si è dovuto approcciare senza avere il suo insegnante fisicamente vicino. E a Gabriele, poco
prima delle festività natalizie, abbiamo spedito un attestato di benvenuto, così come ai
suoi compagni abbiamo spedito l’attestato
per aver superato il corso 2019/2020, attestato che normalmente avremmo consegnato,
come da tradizione, durante il Concerto di
Gala a dicembre. Speriamo con tutto il cuore di poterlo fare quest’anno. Passano i mesi
e finalmente arriva la primavera, le giornate
si allungano, la natura si risveglia e abbiamo
potuto riprendere le ultime lezioni in presenza; e anche a fare prova, l’attività che più ci
è mancata negli ultimi mesi. Non al Circolino (la nostra sede) e di mercoledì sera come di consueto, ma sotto il
tendone dell’area feste della Lagozza, di sabato pomeriggio, situazione
diversa dal solito, ma che ha rappresentato per la nostra banda un inizio
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di normalità. Giungono al termine i corsi di strumento ed è tempo di
esami per i ragazzi. Esami che si sono svolti in più giorni dopo prova
e che hanno visto tutti gli allievi promossi. Ma su questo non avevamo dubbi. Spesso sottolineiamo quanto siamo orgogliosi della nostra
scuola di musica che partiva da zero e che in pochi anni sta crescendo
sempre di più con l’arrivo di tante persone che rappresentano il futuro
della banda. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma le fondamenta sono
state gettate. Oggi abbiamo un motivo in più per essere fieri dei nostri
allievi perché tre di loro, tutti clarinettisti, Christian Vanazzi, Gabriele
Lai e Mirco Giugni hanno partecipato a uno stage musicale organizzato
dal Corpo Musicale Olgiatese di Olgiate Comasco, diretto dal nostro
Maestro Edoardo Piazzoli. Un’esperienza per loro nuova e stimolante,
una settimana intera trascorsa con molti altri ragazzi più piccoli e più
grandi, completamente immersi nella musica.
Gli allievi Gabriele Rottoli, Stefano Coltro, Antonio Varlaro e Gabriele Marino col sax, Ginevra Trifirò, Maria Ventimiglia, Gabriele Lai,
Mirco Giugni, Giovanna D’Aversa, Alessia Rasotto, Giulia D’Ambrosio, Christian Vanazzi e Lara Ferrari col clarinetto, Medeea Cucolas col
flauto traverso e Davide Valtulini con la batteria potranno ora godersi
le meritate vacanze, senza però mai smettere di studiare, così da essere
super carichi per settembre.
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Sono aperte le iscrizioni
per l’anno 2021/2022
Chiunque fosse interessato a imparare a suonare uno strumento musicale è il benvenuto. Sottolineiamo chiunque,
perché non c’è età per poter imparare, e la nostra scuola
ne è un esempio, avendo allievi dagli 8 ai 65 anni. Entrare
in banda non significa soltanto apprendere i segreti di uno
strumento, significa anche far parte di un gruppo che condivide la stessa passione, in cui ci si diverte e si fa amicizia,
superando le barriere generazionali. Abbiamo sempre bisogno di persone desiderose di imparare, perciò…

FATEVI AVANTI !!!
Per informazioni scrivi a:

corpomusicalearcisate@gmail.com
oppure chiama il:

347 0518235 (anche su WhatsApp)

				

Luca Di Rita
Seguiteci su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati.
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La bandella, garanzia di amicizia
Lo abbiamo detto tante volte: una delle particolarità più belle della Banda di
Brenno è quella che, ancora prima di essere un gruppo di suonatori, è formata da un gruppo di amici che condivide diverse occasioni di vita quotidiana,
e anche la grande passione della musica.
C’è un “estratto” della Banda di Brenno che incarna benissimo questo particolare rapporto di amicizia tra i suonatori: LA BANDELLA.
La bandella non è altro che una composizione ridotta della banda, un piccolo
gruppo di musicanti (solitamente quelli più storici), che si ritrova a suonare
pezzi allegri e orecchiabili, spesso a passeggio per le vie del paese. Se buttiamo lo sguardo indietro negli anni la troviamo mentre si esibisce con allegria
in diverse occasioni comunitarie, assumendo anche originali sembianze.
Nel periodo natalizio, in occasione di Magia di Natale, con i simpatici cappellini di Babbo Natale, troviamo la bandella di Brenno passeggiare tra la
gente e tra i mercatini di Natale. La notte di Natale, sul sagrato della chiesa
parrocchiale, la bandella regala i propri auguri in musica alla comunità presente, eseguendo melodie tipicamente natalizie.
E poi… eccola trasformata in un gruppo di pastori dell’Anno Zero, mentre
suona durante il tradizionale Presepe Vivente, che da diversi anni coinvolge
grandi e piccini nella domenica che precede il Natale.
Abbandonando il periodo natalizio, ci spostiamo alla gita sociale che ogni
anno porta centinaia di amici della banda in una destinazione turistica del
Nord Italia. Ed ecco anche qui…la bandella di Brenno spuntare al ristorante

e girare tra i tavoli suonando piacevoli melodie e trascinando tutti i presenti
in un canto corale e in un piacevole momento di festa… e se si è fortunati e
si trova nella sala da pranzo anche un pianoforte, la bandella improvvisa un
vero e proprio concerto!
Insomma… quando c’è la bandella
c’è allegria, famiglia, amicizia, voglia di condivisione!
Ed è proprio grazie e attraverso la
bandella che nella scorsa estate 2020
si era deciso di ripartire dopo il silenzioso periodo di lockdown, per
lanciare agli amici affezionati del
gruppo bandistico il chiaro messaggio che la Banda di Brenno desiderava ritornare in mezzo alla gente,
riportando la musica al suo importante valore aggregativo.
Ad alcune ragazze del Direttivo era
venuto in mente di suonare in forma
di bandella (quindi non più di 10-15
persone rigorosamente distanziate)
per alcuni venerdì, con itinerario a
sorpresa nel centro storico di Brenno, per non creare assembramenti. I
componenti della bandella per ciascuna serata erano stati pensati a rotazione per dare spazio a tutti.
Tanti erano stati gli apprezzamenti ricevuti da chi si era ritrovato la
bandella nella propria via, da chi si
era affacciato alla finestra ed aveva
ascoltato la bella musica paesana.
Una ventata di ritorno alla normalità che aveva scaldato il cuore!
Dopo un autunno e inverno che hanno purtroppo visto nuovamente l’interruzione dell’attività musicale, è arrivata finalmente l’estate 2021, che sta nuovamente riportando la nostra quotidianità in una condizione di normalità.
Sabato 17.07.2021 la nostra bandella si è ritrovata a Viggiù, dove ha suonato nella piazza del paese.
Sabato 24.07.2021 in piazza Fumagalli a Brenno Useria la Banda di
Brenno darà vita al CONCERTO IN PIAZZA: in tale serata si svolgerà il
concerto del corpo bandistico organizzato nelle modalità consentite dalle
normative in materia di contrasto al covid-19.
La Banda di Brenno è pronta a ripartire e, man mano che sarà possibile,
lo farà con le solite vele spiegate!!
Isabella&andrea
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La truffa sulle prenotazioni
delle vacanze

Ogni anno, per prenotare le vacanze estive, migliaia di famiglie italiane visitano
piattaforme online di annunci alla ricerca di offerte più vantaggiose rispetto alle
tradizionali agenzie immobiliari.
Questo metodo di prenotazione è sicuramente più rapido e conveniente, ma può
portare a spiacevoli sorprese: negli ultimi
giorni diverse denunce di truffe sofisticate sono già state segnalate alla Polizia
Postale.

Come funziona la truffa

La truffa più conosciuta è il cosiddetto annuncio “fantasma” che viene postato sulla piattaforma dal criminale in attesa che qualche ignaro utente ne visioni il contenuto.
Si presenta solitamente come un’offerta vantaggiosa a basso prezzo, adatta per chi non ha
un budget elevato. Per creare queste inserzioni vengono solitamente utilizzati riferimenti
e dati fasulli, spesso allegando foto rubate da
altre abitazioni già esistenti.
In questo caso particolare la vittima seleziona
la sua preferenza tramite una delle piattaforme,
Booking ad esempio, e riceve una mail di conferma con il riassunto della prenotazione.
A questo punto il truffatore agisce in prima
persona ed interviene prima che l’utente effettui il pagamento chiedendo, se possibile, di
prenotare attraverso un sito differente poiché
sono previste meno commissioni. Nella mail
viene inserito un link di un altro servizio famoso come Air B&B che, se cliccato, porta
l’utente ad un sito fasullo gestito dal criminale.
Una volta aperto, effettuato un falso login appare l’annuncio con la schermata dei pagamenti dove il criminale richiede una sostanziosa
caparra di 1200 euro da anticipare subito attraverso ricarica di una PostePay Evolution.

Come evitare la truffa

1.	Diffidate quando trovate online delle offerte molto “vantaggiose” come prezzi bassi ed
immagini troppo interessanti. Nessuno regala niente, soprattutto online.
2.	Utilizzate Google Street View, assicuratevi
che dalle foto pubblicate si veda un esterno

e che questo sia compatibile.
3.	Ricercate le prime due righe della descrizione, mettendo il testo fra virgolette: in questo modo Google troverà la corrispondenza
esatta della frase. Se con la stessa descrizione
fossero inseriti altri annunci, allora potreste
essere vittime di un tentativo di truffa.
4.	Potete inoltre controllare con Google Immagini se le foto dell’annuncio sono state
riutilizzate su altri siti Web o piattaforme
diverse.
5.	Usate servizi come Tellows oppure ChiChiama per risalire dal numero di cellulare
al nome.
	Non fidatevi di numeri stranieri, spesso e
volentieri sono utilizzati da truffatori.
6.	Verificate l’affidabilità del sito che propone
l’offerta controllando eventuali feedback
negativi.
7.	S empre meglio insistere per un sopralluogo,
anche attraverso una persona di fiducia, per
visionare l’appartamento al fine di testare la
disponibilità del locatario;

Raccomandazioni ulteriori

1.	Non condividete copie di documenti di identità,
passaporti o patenti: sul Dark Web sono monetizzabili.
2.	Ricordate che l’invio di copia dei documenti non
garantisce la serietà dei venditori: questi documenti spesso sono falsificati, rubati o provengono da altre truffe in internet, essendo stati carpiti
in malafede da altri consumatori.
3.	Se siete stati truffati conservate tutta la corrispondenza di posta elettronica, messaggi, salvate
tramite screenshot le pagine web ed il numero
dell’annuncio come prova dell’intera operazione.
A questo punto prendete le dovute precauzioni e
contattate i Carabinieri al fine di segnalare l’inconveniente e far avvisare il vero proprietario.
Emanuele Filadelfio
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Architettura del 1700 a Napoli

L’architettura del Settecento a
Napoli vede tra i protagonisti
nella prima metà del secolo:
Solimena, Sanfelice, Vaccaro e
Medrano, seguiti nella seconda metà da Fuga (che aveva già
operato a Roma) e da Vanvitelli.
Francesco SOLIMENA, campano, detto l’Abate Ciccio (1657
– 1747), pittore e architetto, alleggerì con grazia il barocchismo napoletano, coordinando
in unità la linea architettonica,
la forma plastica e il colore. Tra
le sue opere a Napoli, la facciata
della chiesa di S.Nicola alla Carità.

Solimena - Chiesa di San Nicola alla Carità

Ferdinando SANFELICE (Napoli 1675 – 1748), architetto
caratterizzato da un rigoroso
senso dello spazio, combinato
felicemente con l’estro inventivo mediante l’organizzazione
dei cortili con l’inserimento di
scalinate aperte, con fantasiose rampe. Tra le opere: Palazzo
Sanfelice, Palazzo Di Maio e la
Nunziatella. È ricordato anche
come creatore di allestimenti in
forme tardobarocche per feste
civili e religiose e per funerali.
Domenico VACCARO (Napoli
1691 – 1745): tra le sue opere,
il Teatro Nuovo con l’ardita
soluzione in curva, il Chiostro
delle Clarisse con il pittoresco
giardino rustico e l’uso della maiolica colorata, l’edificio
dell’Immacolatella Vecchia sul
molo omonimo, con la statua
da lui scolpita, la Cappella del
Rosario nella Certosa di San
Michele.
Giovanni MEDRANO, siciliano, architetto reale, progettò il
Teatro San Carlo e iniziò la costruzione del Palazzo Reale di
Capodimonte.
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Sanfelice - Palazzo di Maio, scala romboidale

Sanfelice - Chiesa Nunziatella a Napoli

Vaccaro - Immacolatella

Medrano - Teatro S. Carlo
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Reggia di Capodimonte

Fuga - Albergo dei poveri

Ferdinando FUGA, già ricordato per le sue opere a Roma, lavorò anche
a Napoli al completamento della Reggia di Capodimonte, alla Cappella di
Palazzo Cellamare di notevole ricchezza scenografica e decorativa, all’Albergo dei Poveri (dalla fronte lunga 354 metri), ai grandiosi Granili ( granai pubblici e arsenale), a Ville ( es. La Favorita) e Palazzi.

Fuga - Villa Favorita

A CASERTA
Luigi VANVITELLI (Napoli 1700
– Caserta 1773), figlio del pittore
fiammingo Van Wittel naturalizzato italiano, fu un rappresentante
della tendenza classicista, caratterizzata dalla pragmatica ricerca di
una architettura rigorosa ed equilibrata, nella quale fuse elementi
rinascimentali e barocchi. Dopo
aver lavorato a Roma e nelle Marche, venne chiamato a Napoli alla
corte dei Borboni per la costruzione della Reggia di Caserta, con
cortili e gallerie, innestata in un
parco scenografico, caratterizzato
da una magnifica prospettiva finalizzata alla Grande cascata sul fondo digradante verso il piano, con
pause di vasche, fontane e gruppi
scultorei.

Vanvitelli - Parco della Reggia di Caserta

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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Mirtilli che passione

Curiosando sui social e guardando le vostre foto di Whats App, mi sono
accorta come molti tra amici e conoscenti abbiano riscoperto il piacere
e la gioia di passare una giornata in compagnia di figli, nipoti, amici
o anche in solitaria raccogliendo i doni che Madre Natura ci offre in
questo mese di luglio.
Ho visto bellissime torte decorate con fragole e lamponi, gustose more
con gelato, appetitose insalate con l’aggiunta di frutta fresca appena
raccolta, ma a farla da padrone è sicuramente il mirtillo. Infatti, grazie
alla presenza, sul nostro territorio, di diverse aziende agricole, dove è
possibile raccogliere personalmente queste perle nere, molti di noi si
sono cimentati, prima sul campo con l’approvvigionamento, poi ai fornelli nella produzione di marmellate genuine.
Per me la raccolta dei mirtilli è sempre stato un momento di grande
avventura, ci si organizzava già dal giorno prima, non c’erano, come
adesso, campi dedicati solo alla produzione di questo piccolo frutto, ma
bisognava recarsi nei punti della valle dove crescevano spontanei. In
Valle dei Ratti, dove sono nata e cresciuta, per fare una buona raccolta
si andava alla “Cima” o all’alpe “Nave” entrambi posti sopra i 1200m di
quota. Muniti di zaino contenente un secchio o una scatola di cartone,
che fungeva da protezione per i mirtilli durante il trasporto, merenda al
sacco e secchiellino piccolo per la raccolta, si partiva la mattina presto,
per giungere all’alpe dopo una bella camminata.
Ad accoglierci il lieto scampanare delle mucche, che appena munte, si
incamminavano sui ripidi pendii per pascolare, l’alpeggiatore felice ci
riceveva offrendoci del buon latte o dell’asino appena casato (formaggio appena tolto dal siero non ancora salato e stagionato), così, dopo un
primo ristoro fatto di chiacchiere e risate iniziava la raccolta, tenendosi
al limitare dei pascoli, dove il bosco non era così fitto da impedire la
maturazione del mirtillo e le piccole piantine verdeggianti tappezzavano balze e pianelle.
La raccolta non era priva di disavventure, a volte il secchiellino appoggiato sul terreno sconnesso finiva per ruzzolare, il prezioso raccolto
rotolava disseminandosi per terra e tutto era da rifare, altre volte si calpestava involontariamente un formicaio, “beccandosi” l’ira delle formiche rosse che non gradivano la nostra presenza, ma se vedevi correre un
amico fuori da un cespuglio, urlando e gesticolando, sapevi già che si
trattava di api o vespe, e ve lo assicuro, in quel caso, ci trasformavamo

in atleti da record mondiale di velocità e salto per ripararci o andare a
mettere nell’acqua gelida delle valli la parte punta e dolorante.
La cosa più bella a fine giornata, stanchi e con gli zaini pieni, era guardarsi le mani e soprattutto la faccia e vedere le nostre labbra e buona
parte del volto tinte di viola, credo infatti che la massima soddisfazione
fosse raccogliere manciate di mirtilli, riempirsi la bocca e gustare un
frutto così prelibato.
Oggi voglio, però, proporvi l’utilizzo del mirtillo non per produrre
marmellate o torte, ma una buona pasta, chi ha un po’ di tempo può
impastare la classica pasta in casa, per tutti gli altri acquistiamo una
pasta fresca all’uovo e prepariamo solo il nostro sughetto.

Pasta ai mirtilli
Dosi impasto per persona:
•
•
•
•

1 hg farina bianca tipo 00
1 uovo
1 cucchiaio di mirtilli schiacciati o frullati
Un pizzico di sale

Impastate e, dopo aver ottenuto un impasto omogeneo, fate riposare per 10 minuti, poi stendete la pasta e tagliate le vostre
tagliatelle o maltagliati come preferite.

Sughetto al mirtillo:
Mentre cuoce la vostra pasta mettete una noce di burro in un
tegame, fate rosolare una manciata di mirtilli, aggiungete un
goccio di brodo, così che i mirtilli tendano a rompersi colorando tutto il composto, poi unite un goccio di panna e un pizzico
di sale, scolate la pasta e mettetela nel tegame.
La pasta all’uovo assorbirà il vostro sughetto colorandosi di un
magico viola; servite in un piatto aggiungendo sopra del formaggio stracciatella o burrata che esalteranno ancor di più questi gusti così particolari regalandovi un piatto eccezionale.
Erica
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I funghi medicinali dell’Insubria
e della Lombardia
Albatrellus cristatus (Schaeff.: Fr.) Kotlaba et Pouzar
Cresce nei boschi dall’estate all’autunno. Questo fungo ha carne
amara e non è considerato commestibile, lo sono invece altri albatrelli [ad esempio: Albatrellus ovinus (Schaeff.: Fr.) Kotlaba et Pouzar]. Da questo fungo e da altri consimili sono stati isolati diversi
composti con interessanti proprietà farmacologiche, come l’acido
grifolico e l’acido cristatico, dotati di attività antineoplastica e antibiotica; la seconda molecola è più attiva della prima.

Amanita phalloides (Vaill.: Fr.) Link

Nomi volgari: amanita falloide, ovolo bastardo, tignola verdastra.
Nomi vernacoli: tignusa dal fupon, fung di lazaröt.
Cresce nei boschi in autunno. L’Amanita phalloides è il fungo più
velenoso della micoflora europea, cui si attribuisce la gran parte
delle morti per ingestione di funghi. Il composto che è causa principale degli avvelenamenti mortali, la α-amanitina, ha dimostrato
di inibire alcune forme di tumore. Purtroppo, la sua tossicità è tale
che l’unica possibilità d’impiego terapeutico è la parziale sintesi di
composti selettivi per le cellule tumorali e poco o nulla tossici per
le cellule normali. Dall’Amanita phalloides è stato isolato anche un
composto, chiamato amanulina, con azione antileucemica.

Armillaria mellea (Vahl.: Fr.) Kummer

Nomi volgari: chiodino, famigliola buona.
Nomi vernacoli: ciudìn, ciudíd, caranina, biaciaciar, gabarö, ciudén,
bsiòn, rugrarén, gabbiroeu, fonsg de motta, gambarêu, fóng a móta, fungi
al gaba, ciudìn di murui, spantighìn, murunòt, rübinòt.
Cresce, isolatamente, ma più facilmente in cespi, sui tronchi degli alberi
vivi o morti o sul terreno in cui vi siano materiali legnosi interrati. È
diffuso in quasi tutto il mondo, infetta le piante, soprattutto forestali,
procurando danni piuttosto gravi. Il chiodino è noto come buon commestibile. Da questo fungo sono stati isolati: armillir-orsellinato, steroidi e polisaccaridi; uno di questi ultimi [(1-3) (1-6)-D-glucosio] ha mostrato spiccata azione antitumorale. Il fungo intero ha però anche una
leggera attività mutagena. Il chiodino contiene pure sostanze resinose
che possono essere irritanti per l’apparato gastroenterico procurando,
nelle persone sensibili, disturbi intestinali e diarrea. Si consiglia di far
cuocere per pochi minuti i funghi, gettare l’acqua di bollitura (dove si
sono solubilizzate le sostanze irritanti) e in seguito cucinarli. Laddove i funghi di questa specie fossero conservati crudi nel congelatore,
la prebollitura non produrrebbe l’eliminazione (segnalazione del Dott.
Alfredo Fontanella, microbiologo dell’Ospedale di Niguarda – Milano).

Amanita muscaria (L.: Fr) Hooker

Nome volgare: ovolo malefico, ovolaccio.
Nomi vernacoli: fung còcch matt, cravina rôsa con sêu i zêucru, còch
rus puntinà, cóch sarvàch, muscardin, cocch velenos, cocch indormia,
cocch bastard, cuccù ross, pollin ross, funsc di bidéi.
È uno splendido fungo noto a tutti per i suoi colori vivaci, che lo fanno
individuare immediatamente tra le foglie del sottobosco. Il fungo è
diffuso in Europa, in Asia e nell’America settentrionale; è stato, ed è
tuttora, studiato a causa delle sue proprietà allucinogene, per la presenza di alcaloidi indolici e isoxazolici. Troppo lungo sarebbe trattare
la storia e la farmacologia dell’uso psichedelico dell’Amanita muscaria, ci limitiamo qui a ricordare l’impiego che se ne fa in omeopatia,
nel trattamento degli stati di esaurimento e di agitazione, per i mali di
testa e i disturbi della circolazione sanguigna.

Dott. Gabriele Peroni
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Il giaggiolo acquatico

L’Iris pseudacorus, detto comunemente Giaggiolo acquatico, è una pianta erbacea di grande vistosità e bellezza. È perenne e la si trova nelle zone umide di tutto
il territorio italiano, fino ad un’altitudine massima di
500 mt. Nelle nostre zone cresce rigoglioso nelle paludi
intorno al laghetto delle Betulle (Velmaio), nella Valle
della Bevera, al laghetto Cicogna e in quasi tutte le aree
paludose della Valceresio. I fiori solitamente riuniti in
infiorescenze di 3 o 5 elementi, sono immediatamente
riconoscibili per il giallo brillante. Il perigonio, ovvero
l’involucro fiorale, è di un colore più o meno intenso.
I tepali esterni sono grandi e ricadono verso il basso,
mostrando disegni violacei sulla loro superficie dorata;
quelli interni, invece, sono molto più piccoli e protesi
verso l’alto. Tutti i tepali sono saldati alla base in modo
da formare un piccolo tratto tubulboso. Il fiore ha altre tre strutture dalla forma allungata, che sembrano
disposte in modo da sovrapporsi ai tepali esterni. Tali
elementi terminano con una specie di “ciuffetto” rivolto verso l’alto. Sono la parte femminile del fiore e cioè
gli stimmi, trasformatisi nel corso dell’evoluzione. Se si
prova a sbirciare sotto la loro lamina, si scorge la parte
maschile del fiore, un’antera scura e allungata. Il frutto
è una capsula un poco rigonfia con tre angoli molto evidenti. Recentemente è stata accertata la capacità dell’Iris
pseudacorus di assorbire ed accumulare nei propri rizomi i metalli pesanti presenti in acque inquinate.
Già i Romani attribuirono alla pianta un’azione purificatrice e la chiamarono consecratix.
È una pianta officinale tossica i cui principi furono molto impiegati nel passato.
Adriana Manetta

Siamo invasi dagli alieni
Tranquilli, non sto parlando degli
UFO, bensì di specie animali e
vegetali le quali, per via dell’uomo, si sono introdotte in zone al
di fuori dal loro areale geografico.
Spesso queste specie sono più
resistenti ed aggressive di quelle
già presenti. A causa di ciò possono allontanare, sopraffare e,
nei casi peggiori, estinguere animali e/o piante già presenti in un
determinato luogo.
Avete presente quelle piccole
tartarughe d’acqua che vengono
vendute alle fiere o nei negozi?
Ebbene è giusto precisare che
questi animali non rimarranno
piccoli per sempre, ma anzi possono raggiungere lunghezze che
si aggirano intorno ai 20cm, dico
ciò perché alcune persone, dopo
averle acquistate, per via dei più
svariati motivi, uno tra i quali l’aumento delle dimensioni, hanno avuto la
splendida idea di lasciarle libere nel più vicino specchio d’acqua.
Nonostante possa sembrare un bel gesto, queste tartarughe (solitamente si
tratta della specie Trachemys scripta) sono delle voraci predatrici, a causa di
ciò creeranno degli squilibri, allontanando o eliminando popolazioni di altri
animali già presenti.

Ricordo che un po’ di anni fa,
mentre ero a pesca con mio
nonno Giancarlo Cassani, una
testuggine d’acqua dolce si avvicino al galleggiante mordendolo.
Rimasi colpito a quella scena,
ma ancor di più da ciò che mi
disse mio nonno, ovvero che
tale tartaruga era probabilmente stata introdotta dall’uomo e che si trattava di un animale dannoso per via della sua
voracità ed adattabilità.
Ancora oggi questo esemplare
di trachemys scripta scripta (testuggine dalle orecchie gialle),
è presente al “laghetto del sasso”.
Spesso la si vede ergersi fiera
sul sasso presente nel mezzo
del laghetto.
Purtroppo nelle nostre acque sono presenti innumerevoli animali dannosi, tutti inseriti dall’uomo, quindi sta a noi evitare di introdurre animali
o piante nelle aree verdi, così da non alterare l’equilibrio già presente
lasciando la natura intatta nella sua bellezza.
Samuele Cassani
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L’angolo della Poesia
Tempo di vacanza

Temporale estivo

Vacanze all'estero

Ed ecco l’estate
con calde giornate
che ti fan abbronzare
sia ai monti che al mare.
È pieno di esultanza
perché tempo di vacanza
ma rimane dubbioso
come godersi il riposo
perché c’è questa pandemia
che non vuole andare via.
Sì l’Italia è zona bianca
ma il virus non si stanca;
anzi crea delle varianti
che preoccupan tutti quanti
anche se da questa mattina:
“fuori , niente mascherina”.
Sai che ti dico caro zerbinotto?
Invece di partire tutto a un botto
me ne sto al riparo a casa mia
ch’è il posto più bello che ci sia!

Ci colse la pioggia,
a scrosci, poi battente.

Non so proprio dove andare,
quest’estate, a villeggiare…

Ci colse la sferza del vento
e il freddo sulla pelle.

Su Plutone? C’è confusione!
Da Nettuno? Non va nessuno…
E Saturno? È taciturno!
Sulla Luna? Ci vuol fortuna.
In quel di Urano? Così lontano?
Verso...Giove? Sempre, piove!
Per Mercurio? In quel tugurio?
Scelgo Venere? Troppa cenere!
Allora...Marte! Senz’arte né parte?

Antonio Sanna

Il crepitìo di un lampo incrinò il cielo,
il tuono scosse la terra.
Ci riparammo,
come e dove non ricordo.
Poi, tra fiochi bagliori,
si esaurì la bufera.
Riprendemmo il cammino
e dal cielo, fattosi quieto,
la meraviglia dell’arcobaleno ci venne incontro.

Ho capito: è un dilemma!
I miei nervi sono in guerra,
vorrà dire che, quest’anno,
starò ancora sulla Terra!

Valeria Massari
(Giugno 2021)

Luisa Bianchi
(13 giugno 2021)

A Ennio Morricone (Omaggio)
Al grade musicista e compositore,
senza tralasciare il genio da sperimentatore,
nella sua musica si ascoltano suoni e silenzi ricercati,
con improvvise quartine, liriche e assoli d’armoniosi fiati.
Sovente s’abbina il suo nome
con quello del noto regista Sergio Leone
che al suo pari, anch’egli era un grandissimo campione.
Anche nei suoi film facevano da padrone, musica e suoni,
esaltavano le trame e le scene di alcune tristi situazioni
dove non sempre avevano la meglio i buoni.
Canti, rumori e meravigliose liriche ricercate,
seguivano gli attori nelle loro lunghe galoppate.
Alla fine delle visioni forse qualche sequenza
poteva venire anche scordata, ma la musica
che in tutta la trama l’accompagnava
difficilmente si dimenticava.
Sergio Pegoraro alias Serpeg
(05/07/2021)
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Estate 2021,

tra novità e campagne di prevenzione!
Ci presentiamo in un libro
È fresco di stampa il libro di quasi 200 pagine che ripercorre tra
parole e soprattutto immagini, la storia del nostro Comitato CRI
di Valceresio, dal 1991 (e ancora prima!) fino al 2020. 30 anni di
incontri, di servizi, di presenze, di impegno, di turni, di crescita,
di esperienze…che abbiamo cercato di raccontare e fermare per
un istante come testimonianza della strada percorsa e forza per
quella ancora da percorrere.
Il libro “30 anni di noi” è disponibile presso la nostra sede. (Info:
valceresio.sviluppo@lombardia.cri.it).

Estate 2021….torniamo a parlare di protezione!
“A prova d’estate protetti”. È questa la campagna della Croce
Rossa Italiana e di Nivea Sun che vuole educare i giovani al corretto utilizzo della protezione solare per prevenire danni alla
pelle dovuti ad una non appropriata esposizione ai raggi UV.
Il progetto, partito già a maggio, andrà avanti fino a settembre
ed entra nel vivo ora, con la stagione estiva, toccando piazze e
spiagge di 21 province italiane. Il dato di partenza è quello che
allarma, ovvero che, in base ad alcuni sondaggi, solo il 30% della popolazione italiana dichiara di utilizzare regolarmente la protezione
solare.
I raggi solari hanno molteplici benefici sulla salute fisica e mentale,
come ad esempio per la produzione di vitamina D e per l’aumento del
metabolismo. Tuttavia, non proteggere in modo adeguato la pelle, può
portare a conseguenze negative come scottature, eritemi e può causare
un invecchiamento cutaneo precoce. Per questo motivo NIVEA SUN
ha scelto di collaborare nuovamente con un partner autorevole come la

Croce Rossa Italiana, da sempre impegnata in molteplici iniziative di
promozione della salute e stili di vita sani, al fine di sensibilizzare e
educare – soprattutto i più giovani – sull’importanza della prevenzione. L’utilizzo di creme solari protettive ad elevato potere schermante,
infatti, è il primo passo per prevenire le scottature, proteggere la pelle e
ridurre il rischio di malattie.
(…) “Noi di NIVEA, da più di 100 anni, ci prendiamo cura delle persone oltre la loro pelle. Ed è per questo che lavoriamo ogni giorno, innovandoci continuamente nella cura della pelle per ed essere sempre
vicini ai nostri consumatori” – afferma Andrea
Mondoni, General Manager Southern Europe
di Beiersdorf – “La scelta di continuare a
collaborare con un partner così prestigioso
e di riguardo come la Croce Rossa Italiana”
– continua Andrea Mondoni – “rappresenta per noi un vero e proprio gesto di cura.
Un gesto che mira a sensibilizzare sempre di
più l’opinione pubblica, e soprattutto i più
giovani, sui rischi per la salute legati ad una
Croce Rossa Italiana è inserita tra gli
non corretta esposizione solare”.
enti e le Associazioni beneficiarie della
“Croce Rossa Italiana, grazie anche alla coquota del 5 per mille sulle dichiarazioni
stante attività dei volontari, è lieta di rindei redditi. Il contribuente può dunque
novare il suo impegno – dichiara Matteo
destinare la quota del 5 per mille della
Camporeale, Vice Presidente CRI e Rappresua imposta sul reddito delle persone
sentante Nazionale dei Giovani – per la diffufisiche, relativa al periodo di imposta,
sione della cultura della prevenzione e verso
apponendo la firma in uno dei quattro
la promozione della salute e dei corretti stili
appositi riquadri che figurano sui modi vita nelle scuole, nelle piazze, in spiaggia e
delli di dichiarazione dove oltre alla firnei diversi luoghi di aggregazione giovanile.
ma, il contribuente può indicare il CoPerché molto spesso sono proprio i giovani
dice Fiscale della Croce Rossa Italiana
a sottovalutare i rischi delle malattie della
Comitato di Valceresio: 03384860122
pelle. Grazie alle attività informative, ludiche
e ricreative, i Giovani CRI promuoveranno
Sostieni la Croce Rossa Italiana Cocomportamenti consapevoli nei confronti
mitato di Valceresio devolvendo il
dell’esposizione solare. Realizzare concreta5×1000 dalla tua dichiarazione dei
mente queste iniziative con un partner come
redditi.
NIVEA significa educare al benessere le giovani generazioni”. (da www.cri.it)

5X1000 a CRI
Valceresio

Per donazioni:

Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio
IT21J0503450330000000000272
Banco BPM di Induno Olona
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Realizzato un “Pozzo Carsico”

presso il Museo di Storia Naturale di Clivio
Il “Pozzo Carsico” è stato ufficialmente inaugurato nella
giornata di sabato 19 giugno 2021 presso i locali del Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio, prestigiosa
realtà locale gestita dal Comune dove è ubicata anche la sede
del Gruppo Speleologico Prealpino. Grazie alla disponibilità
degli speleologi e dell’Amministrazione Comunale, si è convenuto sull’opportunità di riprodurre una grotta all’interno
di uno spazio verticale occupato da un montavivande ormai
in disuso, aggiungendo così una nuova interessante attrattiva a questa bella struttura museale.
Un pozzo davvero molto simile a quelli presenti nel sottosuolo
delle montagne calcaree, le stesse che circondano l’area di Clivio. Per giungere alla sua realizzazione, gli speleologi hanno
dovuto dapprima commissionare ad una ditta specializzata
nella lavorazione del polistirolo varie porzioni di questo materiale adeguatamente preparate, che sono state poi sottoposte
a trattamenti chimici e termici per ottenere pareti del tutto
simili a quelle delle grotte, ovvero con le tipiche forme di erosione operata nel corso dei millenni dalle acque ipogee sulla
roccia carbonatica. Un lavoro lungo, delicato e tutt’altro che
semplice, sono occorsi vari mesi di impegno per seguire, passo dopo passo, l’evolversi del progetto che ha coinvolto una
decina di persone, ognuna delle quali impegnata nella definizione e nella
scelta del colore, delle sfumature della roccia, del modellamento delle forme di concrezionamento parietale e dei fossili, nonché degli effetti di luce
più efficaci per esaltare al meglio l’intera opera.
Sono occorsi complessivamente più di 7 mesi di lavoro, con un’interruzione
di quasi un anno causa emergenza Covid, ma alla fine il Gruppo Speleologico Prealpino ha saputo far fronte ad un impegno non indifferente, sostenuto
finanziariamente dall’Amministrazione comunale ma che ha visto gli esperti
del sottosuolo lavorare intensamente per la ristrutturazione del sito e impiegando, oltre al polistirolo, anche gesso, schiuma poliuretanica, siliconi e
altri componenti che, con attenzione e capacità, sono stati plasmati sino ad
ottenere la riproduzione di ciò che si può osservare in una grotta della zona.
Il pozzo carsico è profondo 6 metri e al suo interno, oltre ad averne riprodotto fedelmente le pareti, sono state installate alcune suggestive immagini
retroilluminate, e tra esse spicca la gigantografia della foto di uno speleologo
che sta scendendo su corda lungo la verticale, mentre sul fondo del pozzo fa
capolino un secondo speleologo, rappresentato mentre sta tentando di superare uno stretto passaggio.
Ai visitatori che giungeranno al Museo di Clivio verrà quindi offerta l’opportunità di “affacciarsi” nel vuoto grazie ad una ringhiera metallica di protezione adeguatamente ideata e da cui si gode una migliore prospettiva visiva,
potendo così ammirare sia la parte in alto, dove un’immagine luminosa ne
rappresenta l’ingresso, sia la parte inferiore, scoprendo in tal modo le varie
morfologie della roccia, i fossili e le stalattiti, oltre ad una suggestiva e verosimile colonia di pipistrelli aggrappati alle pareti in posizione di riposo, sino a
gettare lo sguardo alla zona di fondo, anch’essa sapientemente allestita.

Con questa bella rappresentazione, unica nel territorio del varesotto e forse
anche di Lombardia, gli autori si auspicano di poter illustrare nella maniera più coinvolgente possibile, soprattutto ai ragazzi delle scuole che spesso
giungono in visita, quali siano i complessi meccanismi della natura che portano alla formazione delle grotte, il lunghissimo periodo necessario affinché
l’acqua le realizzi, cosa si cela dentro questo mondo misterioso e, soprattutto,
l’importanza di salvaguardare e tutelare questi delicati fenomeni naturali, poiché al loro interno coesistono molteplici forme di vita e formazioni minerali
di rara bellezza ma, in particolare, sono luoghi dove le acque sotterranee vengono convogliate e percolano in profondità, sino a raggiungere le risorgenze,
luoghi di estrema importanza poiché approvvigionano gli acquedotti locali.
Per il futuro speleologi e Amministrazione Comunale stanno già valutando
la possibilità di allestire anche una “Sala Speleologica” adiacente al “Pozzo
Carsico”, un ambiente spettacolare dove verrebbe riprodotta una grotta con
tutte le sue caratteristiche. Un percorso lungo il quale il visitatore entrerà in
contatto con una realtà affascinante, ma soprattutto particolarmente educativa, consentendo così al pubblico, ma soprattutto ai ragazzi delle scuole, di
ampliare i propri orizzonti culturali e scientifici.
									
Guglielmo Ronaghi

29

ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE

AGGIORNAMENTO COVID

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

Cari Arcisatesi,
SABATO 26 GIUGNO.
Negli ultimi sette giorni devo segnalare
cinque nuovi casi di contagio a fronte di
una guarigione. I concittadini alle prese
con il Covid 19 salgono a 6. Tutti sono in
buone condizioni e sono in attesa della
negativizzazione tra le mura domestiche
senza particolari sintomi. La situazione
sanitaria, quindi, rimane stabile. Siamo
in zona bianca. A partire da lunedì, sarà
possibile non indossare la mascherina
esclusivamente all’aperto e solo laddove non ci siano assembramenti e venga
rispettato il distanziamento sociale. La
cautela, naturalmente, è d’obbligo.
Continuo a sottolineare l’importanza
della vaccinazione che rimane un’arma
fondamentale per debellare la pandemia.
A partire dal 30 giugno, come noto ai più,
due medici di base del nostro comune
termineranno la loro attività di medici
di assistenza primaria. Al dottor Aurelio
Sessa e al dottor Maurizio Testorelli va
un grandissimo ringraziamento per tutto
quello che hanno fatto nella loro pluriennale esperienza arcisatese.
SABATO 3 LUGLIO.
Ed è davvero un buon sabato. Oggi, infatti, non ci sono più concittadini alle prese
con il Covid 19. È un grande traguardo
arrivato dopo mesi e mesi di continue
notizie negative che ci hanno accompagnato in questa seconda ondata. Nell’ultima settimana, infatti, sei persone sono
guarite e non ci sono nuovi contagi.
Ancora non possiamo dire di essere completamente fuori dalla pandemia, ma
possiamo goderci un momento di tranquillità e guardare al futuro con maggiore serenità.
Da qualche settimana siamo in zona
bianche e da lunedì possiamo evitare di
indossare la mascherina: esclusivamente
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all’aperto e solo laddove non ci siano assembramenti e venga rispettato il distanziamento sociale.
Da settimana prossima e fino alla fine di
agosto, ci saranno tutti i richiami. Indicativamente, ai primi di agosto, potremmo
avere raggiunto l’immunità di gregge.
A costo di essere ripetitivo, continuo a
sottolineare l’importanza della vaccinazione che rimane un’arma fondamentale
per debellare la pandemia.
Questa sera vorrei presentarvi pubblicamente i due nuovi medici di assistenza
primaria giunti ad Arcisate: dottoressa
Paola Bonetti e dottoressa Lara Mussi.
Hanno sostituito il dottor Sessa e il dottor Testorelli. Per la nostra comunità, si
tratta di due arrivi molto importanti che
danno continuità ad un servizio fondamentale per tutti.
SABATO 10 LUGLIO.
Rispetto a settimana scorsa, devo segnalare tre nuovi casi di contagio. Purtroppo, il segno zero è durato davvero poco.
Per fortuna, tutte le persone alle prese
con il Covid 19 stanno bene: sono a casa
ed hanno pochi sintomi. La situazione,
al momento, è ancora sotto controllo.
In considerazione di ciò, rimane sempre l’appello alla prudenza e al rispetto
delle regole. Evitiamo assembramenti e
usiamo sempre la mascherina al chiuso
e quando siamo nelle vicinanze di altre
persone.
Fino alla fine di agosto, presso il centro
vaccinale di Arcisate, ci saranno tutti i
richiami senza altre prime dosi.
Comunico, però, che per tutto il mese di
luglio, tutti gli over 60 non ancora vacci-

nati o prenotati sulla piattaforma regionale potranno presentarsi senza appuntamento presso i centri vaccinali della
Schiranna (piazzale Roma a Varese), di
Rancio Valcuvia (via Provinciale 13 località Rancio a Cuveglio) e di Gallarate
(presso l’ospedale, via Pastori 4) per ricevere il vaccino monodose Janssen.
SABATO 17 LUGLIO.
Questa settimana non ci sono da registrare nuovi casi di contagio. Ci sono, inoltre, due nuovi guariti. Ad oggi, c’è solo
un concittadino ancora alle prese con il
coronavirus. È in buone condizioni e sta
aspettando il tampone di controllo che
ne certifichi l’avvenuta negativizzazione.
La situazione sanitaria rimane, quindi,
sotto controllo. Naturalmente, l’appello
alla prudenza rimane. Evitiamo assembramenti e usiamo sempre la mascherina
al chiuso e quando siamo nelle vicinanze
di altre persone.
Per quanto riguarda la campagna vaccinazioni, ad oggi, 6456 concittadini (117
in più rispetto a sabato scorso) hanno ricevuto la prima dose di vaccinazione: oltre il 73% delle persone vaccinabili. 4162
(609 in più) anche la seconda dose: più
del 47%, quindi, è completamente immunizzato.
Fino alla fine di agosto, presso il centro
vaccinale di Arcisate ci saranno tutti i
richiami senza altre prime dosi.
Ribadisco, però, che per tutto il mese
di luglio, tutti gli over 60 non ancora
vaccinati o prenotati sulla piattaforma
regionale potranno presentarsi senza
appuntamento presso i centri vaccinali
della Schiranna (piazzale Roma a Vare-
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se), di Rancio Valcuvia (via Provinciale
13 località Rancio a Cuveglio) e di Gallarate (presso l’ospedale, via Pastori 4)
per ricevere il vaccino monodose Janssen.
Questa sera vorrei aggiornarvi sulla situazione telecamere. Nelle scorse settimane ne sono state posizionate 17 nuove.
Tre all’altezza del sottopassaggio di via
Cantello; due presso il parco della Motta;
due al cimitero di Arcisate; 1 al cimitero
di Brenno; due in piazza Fumagalli (sempre a Brenno); due al parco Primi; una in
piazza Repubblica; due lettori di targhe
all’altezza della rotonda di via Cantello

(incrocio con la tangenziale); un lettore
di targhe nelle vicinanze del cimitero di
Brenno. In totale, la nostra Polizia Locale gestisce e controlla 39 tra videocamere e OCR (lettori di targhe). Intanto,
sono stati stanziati altri 25 mila euro per
completare la copertura dell’intero paese
nell’ottica di cercare di renderlo sempre
più sicuro.
Chiudo con un accenno relativo all’anno
scolastico 2021-2022. Si partirà il 6 settembre con la scuola dell’infanzia (fine
attività il 30 giugno 2022). Scuola primaria e secondaria (elementari e medie),
inizieranno il 13 settembre (fine attività

l’8 giugno 2022). La novità più importante è che le lezioni della scuola primaria saranno svolte dal lunedì al venerdì
(con l’esclusione, quindi del sabato) con
due rientri pomeridiani. Stesso discorso
vale per la secondaria ad esclusione delle
classi che hanno tempo prolungato. Tutti
i servizi parascolastici e i rientri partiranno dal 26 settembre.
Per questa sera è tutto
Come sempre
#FORZAARCISATE
Il sindaco Gianluca Cavalluzzi

SERVIZI PARASCOLASTICI
Sono aperte, le iscrizioni per l’anno 2021-2022.
Per tutte le informazioni, potete cliccare sul link https://www.as-parmiani.it/ e seguire le istruzioni.
In caso di difficoltà, è possibile effettuare le iscrizioni presso l'ufficio amministrativo, in via Giacomini 16,
previo appuntamento telefonico al numero 0332 1807731.

CAMBIO MEDICO DI BASE
Per il cambio del medico di base potete inviare una mail a sceltarevoca.arcisate@asst-settelaghi.it
o tramite fax al numero 0332476246 trasmettendo il modulo scaricabile dal seguente link:
www.arcisatecultura.it/sceltamedico.pdf
unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità;
oppure, presentatevi in via Campi Maggiori 23 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12.
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Noterelle metereologiche (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni

Osservazioni sul mese di giugno 2021
Mese veramente estivo, con temperature massime superiori a 25° in ben
24 pomeriggi e superiori a 30° in altri 2. Parecchie nuvole sono passate,
ma con scarse precipitazioni poiché le perturbazioni o i cumuli temporaleschi ci hanno quasi sempre sfiorato, colpendo principalmente il Canton
Ticino.
Nella prima décade del mese c’è stata una sola giornata di pioggia, lunedì
7, con appena 12 millimetri. In altri 4 pomeriggi molte nuvole e qualche
tuono in lontananza e poche gocce insignificanti. Le temperature minime
e massime si sono alzate parecchio e in 6 pomeriggi si sono superati i 25°,
con un picco di 27,9° mercoledì 9.
Nella seconda décade è prevalso il bel tempo con 8 giornate serene, solo

una con molte nuvole e una con poca pioggia: 9,5mm. Le temperature si
sono ulteriormente alzate superando sempre 25° e raggiungendo 31,2°
domenica 13. Le temperature minime non sono mai scese sotto 15° e in 4
mattine hanno sfiorato 20°. Dunque sono stati 10 giorni pienamente estivi. C’è stato un solo debole temporale la sera di domenica 20 con 9,5 mm
scesi. Nella terza décade ci sono state molte più nuvole nel cielo, in genere
per l’espansione di grossi cumuli temporaleschi che ci hanno quasi sempre sfiorato, colpendo ora a sud, ora verso le Alpi. Appena 9 millimetri di
pioggia e precisamente 8 la sera di martedì 22 e appena 1 la sera di lunedì
28, quindi veramente pochi per campagne ed orti.
In conclusione giugno 2021 ci ha dato 17 giorni soleggiati, 10 con molte
nuvole e appena 3 con un poco di pioggia. Niente grandine. Tuoni e fulmini di modesta portata in 7 pomeriggi.

CONFRONTO STATISTICO TRA

GIUGNO 2021

GIUGNO 2020

GIORNI SOLEGGIATI

17

13

GIORNI NUVOLOSI

10

6

GIORNI PIOVOSI

3

11

30,5

223

12 mm

69,5 mm

7

9

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

11,9°

10,2°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

31,2°

29,7°

24

10

2

0

MILLIMETRI MENSILI DI PIOGGIA
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI

POMERIGGI TRA 25° E 29,9°
POMERIGGI A 30° O PIÙ

Dunque grandi differenze tra i due mesi: siccitoso e molto più caldo quest’anno, molto più piovoso e più fresco l’anno scorso.

Cronaca spicciola di Besano
Nel mese di giugno appena trascorso a Besano sono decedute 3 persone e
precisamente ARTURO GARZELLI, di 86 anni (lo zio del grande corridore
Stefano), VITTORIA PEZZA in Muraglia e CECILIA BALASSO, di anni 76,
il cui fratello è missionario in Ecuador. Condoglianze a parenti e conoscenti.
Finalmente, dopo mesi di mancanza di matrimoni, ce n’è stato uno sabato 3 luglio e precisamente tra ROSSI LINDA e GIUNTA LUCA. Tan-
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tissimi auguri di serenità e di felicità ai novelli sposi!
Domenica 4 luglio si sono conclusi i festeggiamenti in onore del compatrono San Giovanni Battista con una Messa solenne celebrata dall’ex Parroco
Don Daniele Lodi, dalla benedizione delle auto e dei loro conducenti, da un
pranzo all’Oratorio preparato dai solerti Alpini e infine con una benedizione
solenne al campanile restaurato e discorsi di varie autorità mentre nel cielo
salivano palloncini colorati.
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L’abilità oratoria di Gesù (111)
Ambientazione. Gesù si trova ad Esdrelon con i suoi discepoli e racconta loro
la famosa parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro, che nei Vangeli è
concisa e qui molto più esplicitata.
Vi era un tempo un uomo molto ricco. Le vesti più belle erano le sue, e nei
suoi abiti di porpora e di bisso si pavoneggiava nelle piazze e nella sua casa,
riverito dai cittadini come il più potente del paese, e dagli amici che lo secondavano nella sua superbia per averne utile. Le sue sale erano aperte ogni giorno
in splendidi banchetti in cui la folla degli invitati, tutti ricchi, e perciò non bisognosi, si pigiava adulando il ricco Epulone. I suoi banchetti erano celebri per
abbondanza di cibi e di vini prelibati.
Ma nella stessa città vi era un mendico, un grande mendico. Grande nella sua
miseria come l’altro era grande nella sua ricchezza. Ma sotto la crosta della
miseria umana del mendico Lazzaro vi era celato un tesoro ancor più grande
della miseria di Lazzaro e della ricchezza dell’Epulone. Ed era la santità vera di
Lazzaro. Egli non aveva mai trasgredito alla Legge, neppure sotto la spinta del
bisogno, e soprattutto aveva ubbidito al precetto dell’amore verso Dio e verso
il prossimo.
Egli, come sempre fanno i poveri, si accostava alle porte dei ricchi per chiedere
l’obolo e non morire di fame. E andava ogni sera alla porta dell’Epulone sperando averne almeno le briciole dei pomposi banchetti che avvenivano nelle
ricchissime sale. Si sdraiava sulla via, presso la porta, e paziente attendeva. Ma
se l’Epulone si accorgeva di lui lo faceva scacciare, perché quel corpo coperto di
piaghe, denutrito, in vesti lacere, era una vista troppo triste per i suoi convitati.
L’Epulone diceva così. In realtà era perché quella vista di miseria e di bontà era
un rimprovero continuo per lui.
Più pietosi di lui erano i suoi cani, ben pasciuti, dai preziosi collari, che si accostavano al povero Lazzaro e gli leccavano le piaghe, mugolando di gioia per
le sue carezze, e giungevano a portargli gli avanzi delle ricche mense, per cui
Lazzaro sopravviveva alla denutrizione per merito degli animali, perché per
mezzo dell’uomo sarebbe morto, non concedendogli l’uomo neppure di penetrare nella sala dopo il convito per raccogliere le briciole cadute dalle mense.
Un giorno Lazzaro morì. Nessuno se ne accorse sulla Terra, nessuno lo pianse. Anzi ne giubilò l’Epulone di non vedere quel giorno né poi quella miseria
che egli chiamava “obbrobrio” sulla sua soglia. Ma in Cielo se ne accorsero gli
angeli. E al suo ultimo anelito, nella sua tana fredda e spoglia, erano presenti le
coorti celesti, che in un folgoreggiare di luci ne raccolsero l’anima portandola
con canti di osanna nel seno di Abramo.
Passò qualche tempo e morì l’Epulone. Oh! Che funerali fastosi! Tutta la città,
che già sapeva della sua agonia e che si pigiava sulla piazza dove sorgeva la sua
dimora per essere notata come amica del grande, per curiosità, per interesse
presso gli eredi, si unì al cordoglio, e gli ululi salirono al cielo e con gli ululi
del lutto le lodi bugiarde al “grande”, al “benefattore”, al “giusto” che era morto.
Può parola d’uomo mutare il giudizio di Dio? Può apologia umana cancellare
quanto è scritto sul libro della Vita? No, non può. Ciò che è giudicato è giudica-

to, e ciò che è scritto è scritto. E, nonostante i funerali solenni, l’Epulone ebbe
lo spirito sepolto nell’Inferno.
Allora, in quel carcere orrendo, bevendo e mangiando fuoco e tenebre, trovando odio e torture in ogni dove e in ogni attimo di quella eternità, alzò lo sguardo
al Cielo. Al Cielo che aveva visto in un bagliore di folgore, in un atomo di minuto, e la cui non dicibile bellezza gli rimaneva presente ad essere tormento fra
i tormenti atroci. E vide lassù Abramo. Lontano, ma fulgido, beato… e nel suo
seno, fulgido e beato pure egli, era Lazzaro, il povero Lazzaro un tempo spregiato, repellente, misero, ed ora?… Ed ora bello della luce di Dio e della sua santità,
ricco dell’amore di Dio, ammirato non dagli uomini ma dagli angeli di Dio.
Epulone gridò piangendo: “Padre Abramo, abbi pietà di me! Manda Lazzaro,
poiché non posso sperare che tu stesso lo faccia, manda Lazzaro ad intingere
la punta del suo dito nell’acqua e a posarla sulla mia lingua per rinfrescarla,
perché io spasimo per questa fiamma che mi penetra di continuo e mi arde!”.
Abramo rispose: “Ricordati, figlio, che tu avesti tutti i beni in vita, mentre Lazzaro ebbe tutti i mali. E lui seppe del male fare un bene, mentre tu non sapesti
dei tuoi beni fare nulla che male non fosse. Perciò è giusto che ora lui sia qui
consolato e che tu soffra. Inoltre non è più possibile farlo. I santi sono sparsi
sulla Terra perché gli uomini di loro se ne avvantaggino. Ma quando, nonostante ogni vicinanza, l’uomo resta quello che è – nel tuo caso, un demonio
– è inutile poi ricorrere ai santi. Ora noi siamo separati. Le erbe sul campo
sono mescolate. Ma una volta che sono falciate vengono separate dalle buone
le malvagie. Così è di voi e di noi. Fummo insieme sulla Terra e ci cacciaste, ci
tormentaste in tutti i modi, ci dimenticaste, contro l’amore. Ora siamo divisi.
Tra voi e noi c’è un tale abisso che quelli che vogliono passare da qui a voi non
possono, né voi, che lì siete, potete valicare l’abisso tremendo per venire a noi”.
Epulone piangendo più forte gridò: “Almeno, o padre santo, manda, io te ne
prego, manda Lazzaro a casa di mio padre. Ho cinque fratelli. Non ho mai capito l’amore neppure fra parenti. Ma ora, ora comprendo cosa è di terribile essere
non amati. E, poi che qui dove io sono è l’odio, ora ho capito, per quell’atomo
di tempo che vide la mia anima Iddio, cosa è l’Amore. Non voglio che i miei
fratelli soffrano le mie pene. Ho terrore per loro che fanno la mia stessa vita.
Oh! Manda Lazzaro ad avvertirli di dove io sono, e perché ci sono, e a dire loro
che l’Inferno è, ed è atroce, e che chi non ama Dio e il prossimo all’Inferno viene. Mandalo! Che in tempo provvedano, e non abbiano a venire qui, in questo
luogo di eterno tormento”.
Ma Abramo rispose: “I tuoi fratelli hanno Mosè ed i Profeti. Ascoltino quelli”.
E con gemito di anima torturata rispose l’Epulone: “Oh! padre Abramo! Farà
loro più impressione un morto… Ascoltami! Abbi pietà!”.
Ma Abramo disse: “Se non hanno ascoltato Mosè ed i Profeti, non crederanno nemmeno ad uno che risusciti per un’ora dai morti per dire loro parole di
Verità. E d’altronde non è giusto che un beato lasci il mio seno per andare a
ricevere offese dai figli del Nemico. Il tempo delle ingiurie per esso è passato.
Ora è nella pace e vi sta, per ordine di Dio che vede l’inutilità di un tentativo di
conversione presso coloro che non credono neppure alla parola di Dio e non
la mettono in pratica”. Questa la parabola, il cui significato è così chiaro da non
meritare neppure una spiegazione.
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Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI
NEL MESE DI GIUGNO 2021

MORTI REGISTRATI
NEL MESE DI GIUGNO 2021

PEROVIC ELENA

BELLINETTO WALTER di anni 74

DI PRIMA SOFIA

FERRAIUOLO RITA di anni 72

SHAHINI ARBORA

CHIANTELLI GIOVANNA di anni 87

LUONI NOEMI

SORDI WANDA di anni 98

LUONI SOFIA

FIOLETTI LUCIANO di anni 73
VISCUSO MARIA di anni 76
CALCI SILVANA di anni 76
PIAZZA FULVIO di anni 65
COVITO VITO DAVIDE di anni 61

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI GIUGNO 2021

REATO NARCISO di anni 85
SUTTO RENZO di anni 71

GARGIULO VINCENZO con COSTANZO AGATA
NOCE GIUSEPPE con GRYNCHUK MARIIA
CARRANO DANILO con MESSINA MARIA
MARTIRE ANDREA con CASULA SHARON
BERTOLO FABRIZIO con TOGNELA GIORGIA
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Pro Loco Arcisate ricorda...

CARLO MAGNONI
Nell'anniversario della
tua scomparsa i tuoi cari
ti ricordano con immutato affetto

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

LIDIA FURIANI
01/04/1925 – 01/08/2020
nell’anniversario della scomparsa
i tuoi cari ti ricordano

Nell’anniversario della somparsa
della carissima
TIZIANA TONOLI
la mamma Franca e le sorelle
Simona e Stefania,
la ricordano con affetto

ARIALDO TONOLI
nel ricordo della sua scomparsa tutti
i suoi cari
lo ricordano con immutato affetto

ANNA AMBROSINI
Nell’anniversario della scomparsa la
ricordano i figli e i familiari tutti

Le figlie, i generi e i nipoti ricordano con immenso affetto i loro cari
CATERINA SCHIPILLITI
GIUSEPPE POLICRISI

EDOARDO RIPPA
La moglie, la sorella, il cognato ed
i nipoti lo ricordano con tanto affetto

Nell’anniversario della scomparsa di
NATALINO CESANA
i tuoi cari ti ricordano
con tanto affetto

La figlia, la nuora, il genero ed i nipoti,
ricordano con tanto amore i loro cari
TERESA MACCIACHINI
GUIDO RIPPA

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
ALBA AMBROSINI
ARTURO MALACARNE
la sorella, i figli e i nipoti li ricordano con affetto
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MARIA ARBINI
DOMENICO BAROFFIO
Nell’anniversario della scomparsa i loro cari li ricordano con affetto

GIUSEPPE PINTON
La moglie e i figli con le rispettive
famiglie ti ricordano con affetto

PIERA CASTIGLIONI
27-08-2000

OSVALDO STOPPANI
29-07-1975

ADELE GHIRINGHELLI
18-08-1988

Con immutato affetto i familiari ricordano e rimpiangono i cari defunti
OTTAVIO E GEMMA ZANDONÀ

Passano gli anni ma la vostra scomparsa lascia nei nostri cuori sempre un grande vuoto.
La figlia Silvana e il genero Pinuccio

CARLO COMOLLI
AMBROSINA APOLLONIO
"Negli occhi il vostro sorriso
nel cuore il vostro amore".
I vostri cari

VESTIZIONI
RIMPATRIO SALME
DISBRIGO PRATICHE
Nell’anniversario della scomparsa dei cari
ANGELO DOGGI
MICHELINA CRUGNOLA
in DOGGI
i figli, il genero, le nuore ed i nipoti, li ricordano con tanto amore

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
GIUSEPPE AMBROSINI
LAURA GHIRINGHELLI
la figlia e i nipoti li ricordano con affetto
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Le figlie con i generi ed i nipoti ricordano con immenso affetto e rimpianto
i loro cari
AUGUSTA CASTIGLIONI
GIOVANNI BROGGINI

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
GIUSEPPE FOINI
i nipoti lo ricordano con tanto affetto

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
GIACOMO BARBIERI
Il figlio, le nuore ed i nipoti,
lo ricordano a parenti ed amici
ed a tutti quanti lo conobbero

MARIA MALNATI BRONZI
BRONZI CARLETTO
La figlia Antonella ricorda con immutato affetto i suoi cari

ROCCO LAMANNA
Antonella e Alessandra lo ricordano
a parenti ed amici

GIORDANO LAMANNA
Sei il nostro raggio di sole
nascosto dalle nuvole.
Mamma Antonella e Alessandra

ELENA COMOLLI
I pensieri delle famiglie dei fratelli
Rino ed Alberto riconfluiscono,
con immancabile tenerezza,
anno dopo anno, nell’alveo
del caro ricordo di Elena

CAVERZASI SEVERINA
1935 – 2018
Cara mamma
grazie dell'amore costruttivo
che hai sempre donato a tutti
Ezio con Giancarla,
Gigliola e Claudio
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