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ArciCiak, si gira

Alcune scene sono state girate nella biblioteca di Arcisate, altre al Laghetto Cicogna, altre ancora all’interno della pasticceria Tremontani.
Insomma, ci sarà molta Arcisate nel film Terry’s Show, un lungometraggio di 90 minuti scritto, diretto e prodotto da Matteo Ballarati e
Federica Crippa, due registi classe 1997, rispettivamente di Busto Arsizio e Arcisate, ex studenti dell’istituto cinematografico Michelangelo Antonioni. I due giovani nel 2018 hanno fondato la casa di produzione Cactus Production con la quale hanno prodotto cortometraggi,
videoclip, spot aziendali e pubblicitari.
Il nuovo film è il sequel di Art. 640, il mediometraggio uscito in sala
il 15 novembre 2019 con la partecipazione dello stesso cast e della
stessa troupe di professionisti del settore cinema. Il nuovo progetto,
invece, vede coinvolti anche altri volti, fino al coinvolgimento di una
trentina di personaggi fra protagonisti, attori secondari e figurazioni speciali.

Tra le 22 location, nelle 20 giornate di set, oltre ad Arcisate appaiono
diverse realtà del Varesotto, da Busto Arsizio (ottica Gallazzi, l’azienda
Mario Crosta, il fiume Ticino), a Malpensa, oltre alla Sala Campiotti
della Camera di Commercio di Varese.
La storia si distribuisce su tre linee narrative che, alla fine, sono collegate tra di loro: un ragazzo (il protagonista, interpretato da Simone
Murru) accusato di omicidio e in attesa di processo, un trafficante di
opere d’arte (il cattivo, interpretato da Fabrizio Valezano) e un programma televisivo, ovvero il Terry’s Show, che dà il titolo al film e a
cui partecipano gli altri protagonisti del film (interpretati da Gabriele
Migliavacca, Giovanni Iacono, Noemi Bertoldi e Alessandro Bellora). Il
film uscirà quest’autunno e la produzione è in trattative con alcune sale
del territorio prealpino per la distribuzione, oltre ad alcune piattaforme
streaming. Non resta che attendere la “prima”.
Nicola Antonello
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Festa di San Rocco
16 agosto 2021

Ad Arcisate la ricorrenza viene celebrata, come di consueto, con una
S. Messa presso la chiesa di san Francesco da Paola, più comunemente
conosciuta come chiesa del Lazzaretto perché l’area in cui è stata edificata era, negli anni in cui imperversava la tremenda piaga della peste, un
lazzaretto.
All’interno della chiesa, di lato all’altare, è collocata in una nicchia la statua di san Rocco, uno dei santi occidentali più raffigurati. È stato rappresentato da ogni genere di artisti e tutti lo hanno dipinto o scolpito nello
stesso modo, in un modo che serve a ricordare la sua storia, la storia di
un pellegrino, con bastone, mantello, bisaccia, sandali, che va in aiuto dei
sofferenti, nonostante una piaga sulla gamba, che cammina in compagnia
di un cane, suo unico amico. Pellegrino e taumaturgo vissuto nel XIV se-

colo, Rocco di Montpellier è venerato sin dal Medioevo per la sua opera
di assistenza ai malati di peste, terribile flagello di quell’epoca.
È il santo più invocato, dal Medioevo in poi, come protettore da questo triste morbo, e la sua popolarità è tuttora ampiamente diffusa, tant’è
che un recente studio ha individuato san Rocco come il secondo santo
più implorato, dai cattolici europei, per ottenere la guarigione dal COVID-19. Il suo patronato infatti si è con il tempo progressivamente esteso
al mondo contadino, agli animali, alle grandi catastrofi come i terremoti,
alle epidemie e soprattutto alle malattie gravissime.
La tradizione arcisatese vuole che, in occasione della sua festa, vengano
distribuiti alla popolazione panini benedetti. La leggenda narra infatti che il santo, colpito anch’egli dalla peste, riparatosi in un antro fuori
dall’abitato, fosse nutrito da un cane che gli portava pane sottratto alla
mensa del suo padrone.
Anche quest’anno Pro Loco Arcisate ha offerto ceste di panini che don
Claudio ha benedetto e donato ai numerosi presenti al termine della
Messa.
Il nostro parroco ha sottolineato come la figura di san Rocco, al di là della
tradizione, debba essere considerata un esempio da imitare di solidarietà
umana, carità cristiana, disinteressato volontariato. Ha esortato tutti ad
un cristianesimo in cui l’amore per il prossimo sia l’impulso per gesti
concreti di fratellanza.
Non solo tradizione quindi, ma capacità di comprendere che ogni vita
è preziosa solo se si è capaci di condividerla con gli altri, sempre e solo
attraverso relazioni autentiche.
									
La redazione

3

CASA NOSTRA • CASA NOSTRA • CASA NOSTRA • CASA NOSTRA • CASA NOSTRA

Panchine d’autore
e amicizia, perché come quest’ultima cresce e si sviluppa appoggiandosi ad un
supporto. Scelta davvero azzeccata quindi.
E allora prendetevi qualche attimo di dolce far nulla…regalatevi una passeggiata lungo via Roma, e fermatevi ad ammirare e gustare la bellezza di tre
novelle opere d’arte, 5 minuti di sosta davanti alle incantevoli raffigurazioni
che rappresentano simboli del nostro paese e colorati scampoli di natura…
oppure sedetevi un attimo su una delle panchine lasciando tranquillamente
vagare i pensieri… nessun timore: i colori usati per dipingerle sono stati fissati
con un apposito prodotto e non lasceranno impronte.
Un grazie stratosferico ai tre artisti per la generosa disponibilità, non saranno
pagati in euro per il loro prezioso lavoro, ma con valuta diversa: la riconoscenza, gli apprezzamenti e la stima degli Arcisatesi.
La redazione

Avventura
e divertimento
a portata di tutti
Da sempre, soprattutto nei paesi, le panchine rappresentano un luogo di sosta,
un osservatorio da cui vedere lo spettacolo del mondo, ma anche un punto
di ritrovo, baluardo di una socialità fatta di relazioni amicali o casuali, ma
comunque capaci di riequilibrare un po’ il tempo della vita. Ad Arcisate le
trovi lungo via Roma, in prossimità del palazzo comunale. Tre sono le più
datate, fatte di cemento granulato, ricche di storia vissuta e di storie ascoltate.
Perché non valorizzarle? Si valorizza nel contempo anche il territorio urbano,
arricchendolo di sprazzi di creatività. Ed è così che, su proposta di Pro Loco e
con il beneplacito dell’Amministrazione Comunale, Carlo Proverbio coadiuvato da Liliana Brotto e Lorenzo Franzi, suoi allievi del corso di disegno da
lui tenuto alla SOMS di Brenno, si è lanciato nell’impresa. Dopo un’accurata
pulizia delle panchine, effettuata dall’infaticabile Paolo Demo, i tre artisti hanno trasformato la pietra in scorci panoramici del nostro paese: dapprima le
antiche fornaci, che sono uno dei simboli storici di Arcisate, poi la cappelletta
della Lagozza con le nostre montagne sullo sfondo. E qui sono intervenuti alcuni spettatori, richiedendo agli autori del dipinto di inserire anche la Lagozza
com’era prima di essere prosciugata, per far conoscere alle nuove generazioni
un aspetto del paese oggi da molti ignorato. Detto fatto, ai piedi della cappelletta ecco delinearsi l’azzurro del piccolo stagno con tanto di canneto.
La terza panchina si discosta dalle altre due: il soggetto sarà un tralcio di glicine. Si dice che il glicine abbia il potere di stabilizzare il flusso creativo e predisporre le condizioni per manifestare le proprie idee e intenzioni sul piano
pratico. Nel linguaggio dei fiori gli si attribuisce il significato di riconoscenza
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Ragazzi e ragazze dagli 8 anni in su venite a provare l’esperienza scout
all’Open Day del gruppo di Bisuschio! Per un pomeriggio diverso ed
emozionante!
Vi aspettiamo sabato 18 settembre, dalle 15.30 alle 17.30, presso la sede
scout "Moreno Buzzi", in via Foscolo 13.
Per ulteriori informazioni: Simone 3405470973.
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Successo per il corso di disegno e pittura

che si tiene presso la S.O.M.S. di Brenno Useria
I giochi provinciali di “Liberetà
2021”, organizzati da SPI-CGIL ed
AUSER territoriale Varese, nella
sezione “Pittura” hanno visto impegnati ben tre cittadini arcisatesi.
Il concorso si è svolto in modalità on line; la giuria, composta da
esperti e presieduta dal professore
di Storia dell’Arte Di Natale Angelo, ha valutato le varie opere ed
ha decretato i vincitori durante la
cerimonia di premiazione del 24
luglio presso la sede AUSER di
Gallarate.
Carlo Proverbio, che da anni insegna con passione disegno e
pittura nei corsi che si effettuano

Ultima neve cm.70x50 - Acquarello di Carlo Proverbio

presso la S.O.M.S. di Brenno Useria, ha ricevuto un significativo secondo premio con il delicato acquerello “Ultima
neve”: un sentiero con sprazzi di neve che si perde nel bosco dai caldi colori.
Un allievo del corso serale, Lorenzo Franzi, si è aggiudicato
il terzo posto con l’opera “Paesaggio”, olio su tela raffigurante un bosco innevato, attraversato da un ruscello.
Un’altra allieva dello stesso corso, Liliana Brotto, si è classificata
quarta con l’acquerello “Santa Caterina del Sasso”, un particolare scorcio del famoso eremo rievocato in tutta la sua luminosità.
Ai pittori un caro invito a coltivare la loro passione per esprimere la personale sensibilità attraverso differenti tecniche pittoriche, un augurio per altre soddisfazioni ed un “in bocca al
lupo” per le finali nazionali di settembre!
La redazione

Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi.
In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi

Il bengodi di Eataly
e le pene di Hungry

Il Signor Affamato, bardato alla bella e meglio con
un cappotto di quarta mano un po’ rappezzato e più
volte rianimato, staziona dalle parti di Piazza XXV
aprile, spingendo una sorta di passeggino cedente
e cigolante dove sono ammonticchiati alla rinfusa
gli arredi di casa, vestiario compreso e incompreso.
L’estenuante e interminabile trasloco, da un quartiere all’altro della metropoli, produce scossoni a
ripetizione: i sacchetti di plastica, opportunamente
infilati negli spazi dell’arruffatissimo bagaglio, tengono per fortuna botta.
Da qui, forse, il termine “una botta di fortuna”, ma
senza allargarsi troppo.
Una cuffia color vinaccia contorna la incavatissima faccia del viandante senza fissa dimora e due
moffole alla Sanders, giusto per acquisire un tono
di autorevole presenza alla cerimonia ufficiale della
questua alimentare, paiono leggermente strettine
per un paio manone che lasciano presagire le qualità di un uomo mite, buono ed emarginato.
Un po’ arrancante è oggi il passo del titolare di un
posto letto, più o meno fisso, dentro un cartone rinforzato e anche elegante, per via delle agili scritte che lo adornano: “Fragile” “Attenzione,
non capovolgere!”.
E chi capovolge, visto che già tutto è capovolto?
Milano, ormai rannicchiata nella pensosa moviola del Covid, non rinuncia a proporre la corrusca coreografia sovrastata dall’azzeccato e ipnotizzante tag di Eataly che significa inequivocabilmente “mangiare italiano”,
anche se dentro un sincopato magico incastro di un logo inglese.
Allora, mentre i carrelli circolano golosamente nei calamitanti spazi delle
aree tematiche e regionali, all’imbecille burlone di turno guizza una idea
lampo: il Signor Affamato, per uniformarsi alla suggestione di Albione, potrebbe chiamarsi Mister Hungry, giusto per armonizzare esteticamente la tematica della contingenza ispirata alla sostenibilità, alla responsabilità e alla
condivisione di un modo sano di nutrirsi, ma anche sostanzialmente etico.
Dalla vetrina si scorgono due paludatissime matrone fagocitate dal settore dei dolci.
Si infervorano, mimano estatiche masticazioni e discutono sui massimi
sistemi della golosità: le fave di cacao Domori, il pistacchio spalmabile di
Bronte e l’Antica Torroneria Piemontese.
Mister Hungry, già discretamente in fase di ibernazione, picchietta i piedi
dentro due improbabili calzature che un idiota viziato sarcastico borghesuccio potrebbe definire “cazzature”.
Intanto il suo sguardo segue le due sagome che lievitano verso il piano
superiore.

Ma al nostro amico, assediato dai morsi della fame, non spiacerebbe
trasformare il piano elegante in un pieno abbuffante.
Si narra che, là sopra, troneggi una sconfinata vasca di mozzarelle di
inaudita freschezza, dalle mille forme regali sino a portarle in carrozza.
E si vocifera ancora, in un crescendo di salivazione destinata a restare
tale, di altari di lardo di Colonnata, di pingui obesi agnolotti di pasta
fresca e di stratificazioni di lasagne manco si fosse nella reggia della
pasta al forno.
Mister Hungry immagina la scenografia dell’ex Teatro Smeraldo, reinterpretata sul copione Eataly: ininterrotti battaglioni di scaffali, ricolmi
di prelibatezze rigorosamente d.o.c si espandono spensierati là dove un
tempo c’erano il foyer, la platea e le gallerie con il mosaico di poltrone.
Mister Hungry rioccupa la sua autoctona identità di Signor Affamato
ed elabora una speranzosa variante sul D.O.C: Desiderio. Obbiettivi.
Commestibili.
Non essendoci all’intorno lampade di Aladino, stanotte lo stranito
giracittà dormirà ancora addossato ad un angoluccio esterno della
Stazione Garibaldi, sognando magari lo sbarco di Mille Salamelle a
Marsala.
La sua camera non sarà un cinque stelle ma quando sbucheranno le
altre stelle, quelle che inteneriscono l’anima, saranno mille e mille
lassù nel cielo che libera i pensieri.
Carlo Cavalli

TEL. 0332 473057
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCISATE

#Pensionamenti@in#vista!

È in arrivo il nuovo anno scolastico, ma all’ICS
Arcisate è tempo di grandi pensionamenti! Le super segretarie Anna Maria, Grazia e Silvia, dopo
anni di onorato servizio presto il nostro Istituto, il
31 agosto hanno terminato il loro periodo di lavoro pronte a godersi le gioie della tanto desiderata
pensione.
“Il Trio saluta e se ne va!” sono state le parole che
hanno concluso la serata con i festeggiamenti a
loro dedicati. Acquisti, alunni e docenti sono stati
il loro impegno per tutti questi anni: gli aggiornamenti continui della burocrazia non le hanno

spaventate e hanno mostrato di saper svolgere
ogni giorno con impegno e passione il loro lavoro.
Le abbiamo chiamate mille volte in diverse occasioni e hanno sempre saputo dare pronta risposta
alle nostre richieste incessanti.
A loro auguriamo di cuore un sereno futuro di salute e di riposo e soprattutto la possibilità aprirsi
verso nuovi ed entusiasmanti orizzonti!
Buona vita a voi, carissime!
Dirigente e personale dell’ICS Arcisate

SCUOLA DELL'INFANZIA "DON MILANI" - BRENNO USERIA

Pronti, partenza... via!
Carissimi lettori che gioia ritrovarvi !
Dopo lunghe, rilassanti e divertenti vacanze estive, felici di poter
rincontrare i nostri amici e le nostre maestre, siamo prontissimi
per condividere tante belle e divertenti esperienze.
Diamo un caloroso benvenuto ai nostri nuovi compagni “rossi” , che dopo qualche giorno di ambientamento, ora sono
pronti, tra coccole, girotondi e qualche lacrimuccia, a scoprire tutte le novità della nostra fantastica scuola!

Il nostro saluto va anche ai nostri ex-compagni “grandoni” , che tra qualche giorno
si troveranno in una scuola tutta nuova per iniziare un’entusiasmante avventura.
Buona fortuna amiciiiiiii …
… e a tutti voi un arrivederci al mese prossimo!!!
I bambini arancioni della scuola
dell’infanzia Don Milani di Brenno Useria
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Shakespeareando

Sogno di una notte di mezza primavera
Sono un sognatore universale, sia nella vita reale, aspirando e raggiungendo obiettivi alla mia portata che in quelli fantasiosi e immaginari suggeriti dall’inconscio. Perché di mezza primavera e non di mezza estate come
il titolo della celeberrima opera di Shakespeare? Osservando il proverbio
“aprile dolce dormire” e poiché dormendo si sogna, questo modestissimo
racconto nasce proprio da un sogno in primavera.
I sogni sono quasi sempre sconnessi e confusionali. Questa volta però è
giunto alla fine con una trama logica, quasi corretta. Mi impersono in un
uomo sulla quarantina, un giovinaccio timido e attempato in cerca di una
compagna. Sono un semplice operaio pendolare che ogni giorno prende il
treno sulla linea Varese – Milano. Accade un giorno alla fermata di Gallarate. Una signora o signorina di bell’aspetto sale sulla mia stessa carrozza, è
alta, bella, elegantissima. Con titubanza cerca posto a sedere e con stupore
lo trova proprio accanto a me. La sua impeccabile eleganza è data dai neri
pantaloni, la giacca rosso vermiglio e il cappello nero a larga falda leggermente inclinato. Sono abbagliato dalla sua presenza e da dichiarato timido
mi sento anche impacciato. È lei la prima a rompere il ghiaccio, parlando
del tempo mite e floreale primaverile, della precaria funzionalità ferroviaria
e d’altro. Io annuisco e rispondo sempre a tono, seguendo il discorso. Il mattino seguente la ritrovo ancora accanto a me. Ci salutiamo, ci presentiamo
scambiandoci i buffi nomi e cognomi: - Io mi chiamo Candido Sempliciotti.
– Io sono Cocca Gallinotti.
Seguono altri giorni ed alcuni mesi. Tra noi si è instaurato un rapporto di
amicizia e simpatia e poi di innamoramento. Sono pazzo di lei, per la sua
bellezza, la sua cultura, la sua eleganza. Facendo appello alle mie poche risorse di coraggio le chiedo di sposarmi. All’istante ella non risponde, poi
dice di dovermi rivelare una cosa importantissima riguardante la sua imperfezione fisica.
Dico io: - Non mi importa dei tuoi difetti, mi piaci come sei e intendo sposarti! Anch’io ho un dente storto e una macchietta sulla schiena! Il nostro
amore saprà superare ogni ostacolo e sappi che intendo rispettare la tua
inviolata verginità fino al giorno del sì. Chiarita la situazione, contento io,
contenta lei, ci sposiamo. Nel sogno non esiste cerimonia, non esistono invitati e non esiste nemmeno il pranzo. Ci troviamo direttamente in camera
da letto, pronti a coronare il sogno e a consumare l’ambito, intimo sogno
d’amore. Lei si spoglia lentamente mostrando i suoi superbi seni prosperosi,
poi si toglie la bianca sottana e la rossa e ricamata biancheria intima e…
ahimè! Cosa vedono i miei occhi? Due grossi cosciotti simili a quelli di uno
struzzo e la parte inferiore della gamba ossuta, gialla e scarna. La cosa che
più mi paralizza sono i piedi non sembianti al genere umano, ma identici
alle zampe di gallina. Dice Cocca: - Mio caro Candido, perché ti scandalizzi
tanto? Volevo che tu sapessi dei miei difetti fisici, ho insistito tanto, ma tu
non mi ascoltasti…
- Senti Cocca, siamo sposati e ho desiderato tanto questo momento di intimità. La parte più importante almeno è a posto?
- Il resto è al suo posto, è un apparato unico come quello della gallina – risponde Cocca.
Santo cielo, e adesso che faccio?! – Dimmi ancora Cocca, almeno fai le uova?
- Mi dispiace Candido, ma faccio solo gli stronzi…
A questo punto giungo alla saggia decisione di annullare il matrimonio per
consumazione non avvenuta.

– Apprezzo la tua intelligenza, la tua gentilezza e altri meriti ma, se non fai
nemmeno le uova tutto finisce nel nulla. È mattino: il frastuono del vetro
travasato sul mezzo per la raccolta differenziata mi sveglia di soprassalto.
Felice di non trovarmi nei panni di Candido.
Cocca Gallinotti e Candido Sempliciotti, due personaggi dalle generalità
anagrafiche appropriate in un fantasioso racconto da cui si trae una morale
astratta e colorita.
N.B: Alla fine del racconto appare stonato e volgare il vocabolo “stronzi”, certamente sostituibile con altri termini di un lessico più addolcito, ma trattandosi di volatili domestici, non li ritengo appropriati nello specifico. In fondo
“stronzo” è un vocabolo italianissimo e togliendolo si perderebbe la schiettezza
dell’umorismo.						
Fernando Comolli
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L’exploit sportivo
di un’estate italiana:
immagini e suoni

Che il 2021 entrerà negli annali e negli almanacchi dello sport, è un fatto assodato. Un climax di emozioni, spalmate nei mesi, con la magnifica sensazione che non si sia trattato di un’indigestione ma di un pasto
gourmet. Assaporato con calma, attraverso varie portate succulente, da
abbinare alle bollicine: scegliete voi se Cartizze o Franciacorta, basta
che sia una bottiglia nostrana.
Una stagione atipica di polemiche sui vaccini, come se si potesse ridimensionare il peggior dato di mortalità nell’anno Covid od offrire soluzione alternative; un periodo di maggioranze di Governo così larghe
da ricordare il pentapartito; con una colonna sonora scandita dal trio
Orietta Berti, Achille Lauro e Fedez: alla Snai, una congiunzione astrale
simile, l’avrebbero quotata uno a Mille.
Personalmente che la musica fosse cambiata l’avevo intuito fin da maggio,
quando i Maneskin hanno rotto l’incantesimo dei cattivi piazzamenti tricolori all’Eurosong. Una competizione pacchiana al punto giusto, in cui
tutto il Continente (più Israele, per equilibri geopolitici, e Australia, per
non farli sentire troppo sperduti) televota la canzone dell’anno: trionfo
del gruppo romano, con rimonta sensazionale su Svizzera e Francia. In
pochi sono saltati sul divano, ma già si intravedeva qualcosa. Non l’abbiamo detto, per scaramanzia, rimanendo Zitti e buoni.
Il palcoscenico ha acceso poi i riflettori sull’Europeo di calcio. Se le
notti magiche dell’Estate italiana 1990 si erano interrotte nello psicodramma contro l’Argentina, il torneo itinerante ha permesso ai ragazzi
di Mancini di partire a tutto gas con l’affetto dell’Olimpico. Da lì è cominciata la rincorsa di una squadra senza un vero bomber, ma protetta
dai guantoni di Donnarumma, difesa dagli scudi oplitici di Bonucci e
Chiellini, orchestrata da Jorginho, abbellita dal tiro a giro di Insigne e
dall’estro di Chiesa. Dominio fino ai quarti con il Belgio, un pizzico di
fortuna nella sofferta semifinale contro la Spagna, con il Tuca tuca misto al tiki taka; infine il trionfo in casa degli inglesi quando già si imma-

ginavano la coppa di ritorno nelle teche di Wembley. Gioia immensa.
E mentre Berrettini sfiorava il colpaccio a Wimbledon, issandosi comunque fino all’ultimo atto mai raggiunto da un italiano sull’erba della Regina, l’italbasket sbancava Belgrado staccando il biglietto per Tokyo. E proprio sulla manifestazione
olimpica potremmo scrivere pagine con vibrante pelle d’oca. Dal
Sol Levante ci siamo portati a casa 40 medaglie, alcune luccicanti.
Jacobs a dominare nei 100 metri (gara gustata con uno streaming improbabile tra i tortellini di Valeggio sul Mincio) e a trascinare la staffetta, dove
Tortu ha bruciato di un centesimo i britannici (poi squalificati per doping);
Palmisano e Stano a rinverdire i fasti della marcia; Busà a trionfare nel
karate e Dell’Aquila nel taekwondo; la bardellese Cesarini a remare fortissimo con la Rodini; Tita e Banti nella vela, primo oro misto uomo/
donna. E, in una hit personale, l’epica resurrezione di Tamberi nel salto
in alto dopo il calvario degli infortuni e il capolavoro del quartetto di ciclismo su pista: la telecronaca di Eurosport, a commento della rimonta
trainata da Ganna, ci ha ricordato che Siamo nell’Olimpo.
Eccellenza raggiunta anche dai tenaci ragazzi delle paraolimpiadi: 69
medaglie, uno sproposito in senso positivo e record di Seul 1988 superato. Italia pigliatutto nel nuoto, eccellente nell’handbike, vincente
anche in atletica con la stupefacente tripletta Sabatini, Caironi, Contraffatto.
Poi ancora Camila Giorgi prima italiana a conquistare un torneo WTA
1000, Gimbo Tamberi a ripetersi nella diamond league di atletica, le
ragazze dell’italvolley capaci di ammutolire le critiche di uno stonato
torneo a cinque cerchi espugnando (anche loro) Belgrado nella finale
dell’Europeo. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo stati noi:
grazie sorelle e fratelli d’Italia.
Nicolò Cavalli
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Buona la prima

Da ormai quasi due anni l’attività del Corpo Musicale Brenno Useria era ridotta ai minimi termini, anzi praticamente annullata. Era da mesi che ci si
chiedeva quando ci sarebbe stata nuovamente la possibilità di riprendere a
suonare!
Parlando con i vari membri del gruppo bandistico, sia con i più giovani sia
con i veterani, la più grossa sofferenza di questo periodo è stata proprio quella di non poter suonare davanti agli affezionati sostenitori. Certo… qualche
prova è stata fatta, la bandella ha suonato qualche pezzo, ma quanto è mancato il poter allestire gli spazi e prepararsi tecnicamente per un vero e proprio
concerto!
Ed è proprio per questo che con grande gioia ed emozione sono cominciati i preparativi per il primo concerto dopo il Lockdown, previsto per
sabato 24 luglio.
Luglio è da sempre stato il mese del CONCERTO A TAVOLA, di quella
bellissima serata in cui la musica della banda accompagnava con allegria la
convivialità della piazza Fumagalli trasformata in una grande e gioiosa tavolata! Le griglie accese, lo stand gastronomico attivo, centinaia di persone
presenti… a riempire quelle estati caratterizzate dall’intensa aggregazione
comunitaria!
Quest’anno il Presidente Abbiati e il Consiglio Direttivo, consapevoli dei limiti dovuti al periodo ancora delicato e nel rispetto della situazione sanitaria
in essere ancora lontana dalla risoluzione, hanno responsabilmente deciso
di dare vita al CONCERTO IN PIAZZA, ma modificandolo per garantire
innanzitutto la sicurezza dei partecipanti.
Ed ecco che la piazza della Chiesa è stata allestita in forma diversa dal solito,
ma altrettanto bllissima. La banda centrale, il pubblico attorno, nel mantenimento di tutte le distanze richieste. Un piccolo punto ristoro per potersi
rinfrescare con una birra, un prosecco, una bibita.
Ottima la risposta dei musicanti e del
pubblico. Il gruppo bandistico era presente quasi nella completezza del suo
formato, cosa non scontata se si tiene
conto che la lunga pausa avrebbe potuto allontanare i suonatori dal gruppo
e dall’impegno preso in precedenza. Il
pubblico affezionato ha presenziato con
grande partecipazione e coinvolgimento!
Con la consueta professionalità e dedizione, il maestro Emanuele Maginzali
ha diretto i musicanti nell’esecuzione
dei seguenti pezzi:
• David Shaffer – FIRE DANCE
•	Jacques Offenbach – ORFEO ALL’INFERNO: una selezione dall’operetta
ORFEO ALL’INFERNO di Jacques
Offenbach, nella quale la trama ha
ripreso, in chiave comico-satirica, la
vicenda mitologica della discesa di
Orfeo agli inferi per riportare alla vita
l’amata; molto conosciuto il famoso il
Can-Can finale.
•	Pierre La Plante – AMERICAN RIVERSONGS
•	
Robert Longfield (arrangiamento)–
THE IRISH BAKER
•	Philip Sparke – A KLETZMER KARNIVAL: la musica klezmer ha origine
nei villaggi e nei ghetti dell’europa
dell’est, dove i musici itineranti ebrei
si esibivano durante celebrazioni e
cerimonie, soprattutto matrimoni. Il
compositore ha utilizzato la fusione
di tre melodie tradizionali: una danza
per matrimonio, una danza in cerchio
ebraica, una pastorale tedesca, dando
origine ad un ritmo spesso veloce ed
incalzante.

•	Roland Barrett – ARABIAN DANCES
•	Christopher Tin – BABA YETU: una
melodia molto dolce e suggestiva, tipica delle preghiere
•	Arr. Johnnie Vinson – THE BEST OF
HENRY MANCINI
•	Freddie Mercury – CRAZY LITTLE
THING CALLED LOVE, per concludere con un pezzo molto famoso di un
gruppo musicale che ha segnato la storia della musica mondiale.
Nell’intervallo musicale hanno preso la
parola il Presidente Roberto Abbiati e il
Sindaco di Arcisate Gianluca Cavalluzzi: tante le fatiche del periodo vissuto,
ma fortissimo il desiderio di ripartire
con più entusiasmo e motivazione di
prima.
Un bellissimo fiore all’occhiello della
serata: la presentazione di cinque giovanissimi nuovi componenti della Banda
di Brenno, che hanno appena ultimato con costanza il percorso per entrare
in banda, nonostante le difficoltà del
lockdown:
Alberto Peroni flicorno baritono
Eleonora Menefoglio flauto
Agnese Biasolo flauto
Marco Mozzanica sax soprano
Matteo Zambon sax soprano
Ecco il perché di “BUONA LA PRIMA”:
per i motivi sopra elencati, e perché il
concerto del 24 luglio può essere considerato un nuovo debutto, un nuovo germoglio per un futuro ancora più roseo
ed entusiasmante della banda di Brenno!
Isabella&Andrea
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#Tuttinsieme
Mai nessun titolo può essere così esplicativo nel descrivere la
speranza e il desiderio che abbiamo di tornare a stare insieme
dopo aver passato gli ultimi 18 mesi tra mille difficoltà. #Tuttinsieme è una marcia realizzata da Lorenzo Pusceddu, celeberrimo compositore e arrangiatore conosciuto a livello internazionale, tanto che i suoi brani sono spesso utilizzati come pezzi
d’obbligo in importanti concorsi di esecuzione; conta all’attivo
un catalogo di più di 300 lavori.
In questa marcia ha riunito alcuni dei più famosi temi musicali
italiani tratti da opere come il Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini, L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, La Gioconda di Amilcare Ponchielli e La traviata, l’Aida e l’Ernani di Giuseppe Verdi,
creando un medley orecchiabile che ha dato il “la” al progetto “La
Musica riparte in sicurezza”, avviato nel corso del 2020 e sostenuto
dal Ministero della Cultura e patrocinato dalla regione Piemonte,
finalizzato a supportare le migliaia di bande musicali presenti in
Italia, ma non solo, nel terribile frangente della sospensione delle
attività a causa dell’emergenza Covid – 19.
È stata scelta una marcia perché le bande appena possibile potranno eseguirla anche all’aperto tra la gente, l’ambiente naturale per una banda, regalando qualche minuto di allegria e spensieratezza
avendo finalmente l’immenso piacere di suonare tutti insieme. Da qui il titolo, preceduto da un hastag, simbolo rappresentante internet e i social sui
quali tanto tempo, soprattutto i giovani, hanno passato lunghe ore solitarie
in didattica a distanza.
Lorenzo Pusceddu ha avuto anche la brillante idea di inserire opere di compositori che rappresentano geograficamente l’intera Nazione, da nord a sud, collegando celebri arie di opere liriche che hanno reso famosa l’Italia nel mondo.
Ed è proprio da qui che si vuole ripartire; dalle nostre tradizioni e dal nostro
sconfinato patrimonio storico e musicale, nella speranza che anche tanti musicisti connazionali, che vivono e suonano all’estero, possano in qualche modo
provare il piacere di sentirsi un po’ più vicini a casa eseguendo questo brano.

Inoltre, #Tuttinsieme, è scaricabile gratuitamente dal sito della casa editrice
Scomegna, un gesto significativo per far sì che possa avere massima diffusione in Italia e non solo.
E anche per noi è giunta l’ora di ripartire tutti insieme. La musica è stata
in silenzio per troppo tempo ed è ora di farci sentire. Dopo l’unico servizio dell’estate che ci ha visto presenti alla tradizionale festa degli Alpini,
purtroppo in versione limitata dall’attuale normativa Covid, abbiamo da
poco ripreso le prove del mercoledì sera e, cosa altrettanto importante,
stanno per ripartire i corsi della Scuola di Musica.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE!!! CONTATTATECI PER AVERE
QUASIASI INFORMAZIONE!!
Dopo un’estate passata tra l’oratorio, le vacanze, gli amici e speriamo anche
un po’ di studio musicale, i nostri allievi sono pronti a riprendere le lezioni.
Chi col Flauto Traverso, col Clarinetto, col Sax e chi con le percussioni,
presto suoneranno e si divertiranno tutti insieme, anzi #Tuttinsieme.
Ma organizziamo anche corsi di Tromba, Trombone, Corno, Basso Tuba e
Euphonium, che vanno a completare “la rosa” degli strumenti presenti in
banda. Siamo sempre alla ricerca di nuove persone che vogliano imparare a suonare. Chiamateci, venite e trovarci, varcate la nostra porta blu ed
entrate nel fantastico mondo della musica. NOI VI ASPETTIAMO!!!
Luca Di Rita
Seguiteci su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati.
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La “Nostra” intervista
a Riccardo Corsano
Riccardo Corsano è nato a Varese e vive ad Arcisate.
Dopo una laurea in Comunicazione all’Università degli Studi
dell’Insubria, ha lavorato per aziende corporate e società di
consulenza strategica. Ora è un consulente creativo e lavora nel punto di intersezione tra comunicazione, design e
marketing.
Nella sua giornata crea e elabora contenuti per il web e gestisce progetti di comunicazione.
Tra le sue passioni ci sono il Calcio e il Fantacalcio, da cui
(quasi) per sfogo è nata ZonaFanta, community Instagram
da oltre 80.000 follower.
La sua ultima avventura? Ha creato un podcast sul Fantacalcio che in 4 mesi è diventato il più ascoltato in Italia nella
categoria Sport in cui, però, non ci mette la voce ma la sua
creatività.
Riccardo, prima di partire, spiegaci che cos’è un
podcast.
Immaginate una trasmissione radio che potete ascoltare
dove e quando volete. Questo è il concetto del podcast:
un programma fatto di episodi, solo audio, sempre disponibile all’ascolto grazie alle piattaforme in rete.
Come realizzi questo podcast? E come è diventato il più
ascoltato in Italia nella categoria Sport?
In realtà non ci metto la voce, ma gestisco il progetto a livello creativo e manageriale per la mia community, ZonaFanta.
La voce nel podcast la mettono due ragazzi, Nicolas e
Samuele, che da Bari e Prato registrano le puntate e conducono la trasmissione. Poi, insieme a me, permettono
che raggiunga più persone possibili.
Siamo partiti da zero a fine maggio e siamo arrivati in Top 30
Italia ad agosto, poi primi nella categoria Sport a settembre.
Senza la comunicazione sui social (che è il mio lavoro) e le
persone che ci seguono (sono più di 80.000) questo non
sarebbe possibile.

L’intervista
Ora, se ti va, descrivi il tuo carattere in tre aggettivi.
Certo. Mi definisco creativo, riflessivo e meticoloso.
Cosa cambieresti della tua personalità?
Rifletterei di meno, agirei di più. Anche se è in
controtendenza con i progetti che ho in mano (ma
anche per la testa) e non mi fanno mai stare fermo.
Cosa ti rende felice?
I sorrisi delle persone di cui decido di circondarmi. Ma anche: una buona amatriciana, un
progetto andato bene, un white russian in riva al
lago, un libro che mi faccia viaggiare.
Il tuo libro, film, disco preferito?
La cultura pop è onnipresente nella mia vita, per
cui diventa sempre difficile scegliere. Mi aiuto
col gusto personale questa volta.

- Libro: “Sulla strada” di Jack Kerouac. Un
classico d’altri tempi che mi ha iniziato alla lettura.
- Film: “Kill Bill vol.1 e vol.2” di Quentin Tarantino. Li considero un’opera unica che adoro
per cifra stilistica e cura del dettaglio.
- Disco: “HUMBLE” di Kendrick Lamar. È
l’artista che mi ispira di più attualmente come
pensiero.
Cosa non deve mancare mai nella vita?
L’entusiasmo, che è il piacere incondizionato di
fare qualcosa. L’entusiasmo abbatte le difficoltà,
azzera i rimuginii, crea dedizione e genera gioia
e senso di appartenenza. Come fa a non essere
essenziale?
I tuoi eroi nella vita reale?
I miei genitori, che ammiro per il loro costante
coraggio, per i loro sacrifici e per la serenità che
hanno creato in cui io e mia sorella siamo potuti
crescere.

Cosa ti piace di più e cosa cambieresti della Valceresio?
Quando torno qui dopo qualche viaggio, o
dopo una giornata stancante a Milano, mi accorgo che la tranquillità che si crea tra montagne e laghi è insostituibile. Con gli occhi da
giovane, però, sento e so che c’è il bisogno di
qualche posto più “cool” per noi. Per cui lascio
un messaggio per imprenditori e proprietari di
locali: ascoltate le nuove generazioni, perché
apprezzeranno. C’è già chi lo sta facendo bene,
ma non faccio nomi in questo caso.
Se fossi sindaco come miglioreresti la tua città?
Dopo un anno difficile e complesso come quello passato, le persone hanno bisogno di sentirsi
parte di qualcosa. Nella nostra comunità servono eventi (grandi e/o piccoli che siano) e senso
di vicinanza verso e da parte delle figure autorevoli. Sotto questo punto di vista credo che
il nostro sindaco stia andando nella direzione
giusta.
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Architettura del 1700 in Sicilia

Continua l’uso dello stile Barocco,
ma senza gli eccessi di pesantezza
dovuti all’influsso spagnolo.
A CATANIA, il palermitano
Gianbattista VACCARINI (1702
-1768), resistendo alle corruzioni
spagnoleggianti e all’introduzione del rococò, operò soprattutto
alla ricostruzione della città, quasi
completamente distrutta dal terremoto del 1693, lasciandovi alcuni
capolavori: la facciata della Chiesa
di S.Agata, con il portale concavo
tra due ali convesse; il cortile rotondo, dorico, del Collegio Cutelli;
la facciata del Palazzo Senatorio; la
Piazza della Cattedrale con la Fontana dell’elefante.
A SIRACUSA, Andrea PALMA disegnò l’elegante facciata del Duomo, ricavato dall’antico tempio dorico di Minerva.
A PALERMO e a BAGHERIA, che
vivono di un particolare splendore,
l’architettura si dedica soprattutto
alla costruzione di Palazzi e Ville
signorili, come Palazzo Bonagia nel
capoluogo e le Ville Palagonia, Trabia e Valguernera a Bagheria.

Catania - S. Agata

Catania - Palazzo Senatorio o degli Elefanti

Siracusa - Duomo

Palermo - Villa Palagonia
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A MODICA (in provincia di Ragusa) la ricostruzione settecentesca dopo il
terremoto è all’insegna del barocco. Ne sono esempio le chiese di S.Pietro e
di S.Giorgio, situate entrambe nella parte elevata della nuova città, al sommo di scalinate scenografiche. La chiesa di S.Giorgio ha un’ardita facciata a
torre, opera di Rosario GAGLIARDI.

Ma è a NOTO, in provincia di Siracusa, che, nella ricostruzione dopo il terremoto, il barocco si dispiega, come esempio di urbanistica settecentesca,
“per scenografiche prospettive e panorami della costa jonica, su un ordinato reticolo di strade nelle terrazze degradanti da un colle”.
Il Corso centrale è ricco di edifici barocchi e di piazze: la chiesa di San
Francesco, alta su una scalinata, il monastero del SS.Salvatore, con torre a
logge sovrapposte, la chiesa di S.Chiara, la Piazza del Municipio con palazzo Ducezio, il Duomo, la chiesa concava di S.Carlo, quella di S.Domenico
con la facciata convessa, il Palazzo Nicolaci.

Modica - S. Pietro

Noto - San Carlo al Corso

Noto - Santa Chiara

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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Security Awareness
18 giugno 2021

WEBCAM:
COME ESSERE AL SICURO
Il “camfecting” è uno dei crimini più
famosi online e consiste nell’hackeraggio di una webcam per spiare, filmare e successivamente ricattare la
vittima.
Ad oggi, l’utilizzo di fotocamere è
fondamentale per poter scattare immagini ad alta risoluzione con lo
smartphone ed effettuare conferenze
per lo smart working comodamente
da casa. Le telecamere si dividono essenzialmente in due categorie distinte: le fotocamere integrate nei dispositivi come PC, smartphone, tablet e
le videocamere di sorveglianza utilizzate per la nostra abitazione.
In questo bollettino approfondiremo
la prima tipologia per cui il rischio
principale deriva dall’infezione del
nostro dispositivo: il cyber criminale
grazie ad un malware (termine tecnico di virus) riesce a compromettere
il sistema operativo e a utilizzare in
remoto la webcam. Questo significa
che potenzialmente può accendere/
spegnere la telecamera ed il microfono a suo piacimento registrando
tramite appositi programmi conversazioni, immagini e video.

Come fanno i criminali ad infettarci
I malware possono essere distribuiti tramite 3 metodi differenti:
1.	Phishing: si tratta di mail di truffa inviate dai criminali cercando di
fare leva sull’utente per fargli scaricare allegati malevoli che installeranno il virus o fargli cliccare su un link infetto.
2.	C hiavette USB: è uno dei metodi più utilizzati in quanto basta inserire la chiavetta nel PC per far partire l’infezione.
3.	Un’applicazione o estensione malevola: alcune applicazioni possono richiedere permessi specifici per accedere a telecamera o al
microfono. Consigliamo di leggere bene le richieste ogniqualvolta
si scarica un’applicazione/estensione e di accettare solo i permessi
necessari al funzionamento.

Come difenderci
Prima di tutto c’è bisogno di controllare se la spia della webcam è accesa
o agisce in modo anomalo seguendo questi semplici passaggi:
1. C
 ontrollare la spia: se vedi un LED lampeggiante anche se non hai
acceso la webcam, potrebbe esserci un sospetto. Non ti allarmare: un
altro programma o estensione del browser potrebbe essere in esecuzione in background e utilizzando la tua webcam.
2. C
 ontrollare le estensioni del browser (il programma che utilizziamo per navigare): riavviare il computer e avviare il browser. Se la
luce della webcam si accende nel momento in cui si apre il browser, è probabile che il problema si trovi in un’estensione del browser.
Ma quale esattamente? Disattiva tutte le estensioni una alla volta per
identificare se potrebbe trattarsi di un’estensione malevola.
3.	C ontrollare il Task Manager: lo strumento si utilizza per controllare

i programmi aperti e il monitoraggio delle attività (short cut: control+alt+canc). In particolare, bisogna cercare se esiste un programma in esecuzione nella scheda Processi per la registrazione tramite
webcam. Chiudi tutti i programmi e le app e prova ad accendere la
webcam. Se ricevi un messaggio di errore che indica che la fotocamera è già in uso, potrebbe essere che la fotocamera del tuo laptop sia
stata hackerata.
4.	C ontrollare la cartella foto/video: aprire la cartella dove vengono
memorizzate le foto e i video e guarda se esistono registrazioni audio
e video che sei sicuro di non aver fatto. Tuttavia, non affidarti solo a
questo tipo di controllo poiché alcuni criminali trasmettono in diretta streaming il contenuto senza effettuare la registrazione.
5.	C opri la webcam: alcuni criminali grazie a tecniche avanzate riescono ad hackerare la webcam senza che la luce si accenda e quindi non
è un metodo sempre affidabile. Per questo motivo per essere al 100%
sicuri che la telecamera non ci registri bisogna coprirla fisicamente.
Se ritieni che il nastro adesivo sia antiestetico, molti rivenditori ora
offrono clipper che si attaccano alla webcam per aprirsi o chiudersi.

Consigli ulteriori
6. E
 ffettua una scansione antivirus sul tuo computer: se scopri di avere un software malevolo che utilizza segretamente la fotocamera,
scansiona immediatamente il tuo PC alla ricerca di un malware. Se
dovessi avere ancora qualche sospetto affidati ad un tecnico-professionista.
7. A
 ttenzione al phishing: se ricevi mail minacciose di “sextortion” che
affermano che qualcuno ha violato la tua webcam e ti hanno filmato
mentre guardavi contenuti per adulti, non fidarti: è una truffa molto comune! Questi truffatori non hanno le conoscenze tecniche per
hackerare ma fanno leva semplicemente sulla paura e sull’aspetto
emotivo degli utenti.
Emanuele Filadelfio
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I funghi medicinali dell'Insubria
e della Lombardia
Boletus edulis Bull.: Fr

Nome volgare: porcino.
Nomi vernacoli: fung farée, farrée, ferée, cablet, cücch (porcino col gambo più grosso del cappello), cüchètt (porcino piccolo e rotondo), caplón
(con cappella molto grande), bianchîn, bianchèn, bulé, nigrói, copín, biricòcul (fungo piccolo con la cappella stretta intorno al gambo).
È il famosissimo porcino, noto a tutti, sia per il suo aspetto simpatico,
sia per la sua prelibatezza. Molto apprezzato dai cercatori di funghi,
cresce in tutto l’emisfero boreale, in simbiosi con molti alberi, tra cui
citiamo: quercia, castagno e nocciolo. Dal porcino sono state isolate
sostanze, di natura chimica ancora poco conosciuta, che hanno dimostrato di possedere proprietà anticancerogene. Purtroppo, il fungo ha
pure azione mutagena. Le medesime proprietà sono condivise dagli
altri porcini: Boletus aereus Bull.: Fr., Boletus pinophillus Pilàt et Dermek e Boletus aestivalis (Paulet) Fries. Si segnala che molte persone
lamentano disturbi gastroenterici in seguito all’ingestione di B. edulis
e specie affini. Ciò è attribuibile a casi d’intolleranza alimentare da
parte di persone particolarmente sensibili alle sostanze contenute in
dette specie.
Anche la consumazione di pasti ravvicinati a base di queste specie può
produrre una sindrome gastroenterica per accumulo.

Calvatia excipuliformis (Scop.: Pers.) Perdeck
È un fungo dalla forma particolare, “clavata”, cresce in varie parti
del mondo. Da diverse specie di Calvatia sono state estratte sostanze come l’acido calvatico, inibente alcune forme di tumore
e la leucemia. Questa molecola ha mostrato una potente attività
antibatterica e antimicotica verso funghi patogeni come Candida
albicans. Di questo composto sono stati approntati analoghi di sintesi con azione antibiotica ancora più efficace. È stata isolata anche
una mucoproteina, la calvacina, a spiccata attività antitumorale e
antivirale (sul virus della poliomielite), sfortunatamente ha un’azione tossica da accumulo, con gravi effetti a carico di cuore, reni
e polmoni.

Calvatia utriformis (Bull.: Pers.) Jaap

Nome volgare: vescia.
Nomi vernacoli: pett da luff, cücch, lòfa, lofa ad lü, pèt da lü, pèt dal lüf,
pöt di lüv, lufón, pet de loff, peto de lòu, loffe de lüv, corèza, fön de tera,
pettin, öu du cucú, cochètt, bulòta.

Cantharellus cibarius (Fr.: Fr.) Fries

Nomi volgari: cantarello, gallinaccio.
Nomi vernacoli: galinàsc, galinâta, gialdî, parzighîn, pèscu.
Anche questo fungo è noto per la sua bontà e ricercato dagli appassionati raccoglitori. Secondo alcuni Autori, il gallinaccio è in grado di
provocare una reazione contro la proliferazione cellulare incontrollata. L’effetto di freno si arresta, però, con la cessazione del trattamento.
Le sostanze responsabili dell’azione farmacologica sono sconosciute.

Questa vescia (così sono chiamati generalmente questi funghi a forma di vescica) è commestibile da giovane, quando l’interno è ancora
bianco (maturando diventerà sempre più scuro). È usata dalle popolazioni montane come astringente venoso, in infusione o in polvere.
Allo scopo il fungo è raccolto ancora immaturo, seccato velocemente
e polverizzato. La droga contiene: mannite, resine, acidi e sali organici. È interessante notare che popolazioni indigene dell’America settentrionale usavano la polvere di vesce locali (molto simili alle nostre)
come inalatorio per bloccare le epistassi.

Dott. Gabriele Peroni
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La ghiandaia imitatrice

Più è più volte mi è capitato di
sentire il caratteristico verso delle poiane, suono che sfrutto per
poterle trovare così da fotografarle; eppure in una delle mie solite
passeggiate, quello stesso verso
mi ha condotto da un animale
totalmente diverso. Persi minuti
a cercare una poiana inesistente,
senza accorgermi che quel richiamo proveniva da un animale più
piccolo che si spostava sotto le
cime degli alberi.
C’è voluto poco per riconoscerla:
si trattava di una gazza ghiandaia.
Colpito dalla sua abilità nel vocalizzare suoni, ho deciso di raccontarvi alcune cose su di lei e sul suo
stile di vita.
Per prima cosa analizziamo il
nome scientifico “Garrulus glandarius.”
Garrulus significa “chiacchierone” infatti sono animali parecchio
rumorosi che, come già detto prima, sanno anche imitare suoni,
glandarius invece fa riferimento alla sua predilezione per le ghiande (la
sua dieta è varia, infatti è costituita principalmente da invertebrati ma
anche da frutta e semi).

Ebbene questo animale, con l’avvicinarsi della stagione fredda, per sopravvivere adotta la strategia di nascondere le proprie scorte, così da
potersi nutrire durante l’inverno.
Durante l’autunno stiva in depositi nascosti (tra le radici, sotto il muschio o le foglie) il cibo che poi utilizzerà durante la stagione fredda.
In queste scorte di certo non può mancare l’alimento di cui è più ghiotta, ovvero le ghiande!
Dato che il cibo viene nascosto in vari depositi, questo corvide è in grado ricordare con precisione i nascondigli anche se coperti dalla neve.
La maggior parte delle scorte raccolte saranno mangiate; ma alcuni nascondigli verranno dimenticati o trascurati, ciò favorisce la dispersione
dei semi, contribuendo quindi alla riproduzione delle piante, in particolare le querce.
Questo animale ha interessato molti poeti e scrittori (c’è persino in “Hunger Games”), grazie alle sue abilità di vocalizzazione e al suo piumaggio.
La ghiandaia infatti possiede il piumaggio del corpo bruno-rosato, coda
nera, ali nere con grossa macchia bianca e piume copritrici barrate di
nero e blu. Gli occhi sono azzurro chiaro e sulla testa bruno-rosata
è presente una “cresta”, striata di bianco e nero, che viene alzata solo
quando l’esemplare è allarmato, eccitato o arrabbiato. È un animale
schivo nei confronti dell’uomo, ma ciò non rende impossibile vederlo
e fotografarlo.
Samuele Cassani

TEL. 0332 473057
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L’angolo della Poesia
Tempo di vacanza

Ventoso

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!

Battuta dal vento
piange e geme
la costa.
Piange lacrime salse
che s’infrangono dal mare
e giungono al cuore
finalmente a riposare.
Valeria Massari
(Ospedaletti, Settembre 2021)

Una goccia nel mare

Antonio Sanna

Temporale d'estate
Un tuono cupo e lontano,
poi più vicino è arrivato pian piano.
All’improvviso il temporale è arrivato,
con tuoni lampi ed un cupo boato.
Tutto quanto un po' strano è diventato:
il fossato, il bosco e il prato rasato.
Le prime gocce, già cadevan sui tetti,
rimbalzando e rompendosi in mille pezzetti.
Rimbalzavano sopra i coppi e sulla lamiera dei tetti
e pareva canticchiassero dei nuovi o antichi sonetti.
Fumate di nebbiolina bianca dai tetti rossi s’alzava,
e di vapore tutto quanto fumava.
La pioggia or cadeva lieve lieve,
ovattata come fiocchi di neve.
Cadeva, anche sopra le impazzite banderuole,
sul selciato e sopra i fiori nelle aiuole.
Cadeva ora lentamente poi forte e gaia,
sui gradini che portavano sull’aia,
dove ancora si trovava la massaia,
che con il cesto tutto bagnato,
s’affannava a ritirare il bucato,
ormai tutto inzuppato!

Con tante sorelle
comincia il mio viaggio,
insieme cantiamo
per farci coraggio.
I raggi del sole
ci scaldan di giorno,
la notte, più scura,
fa quasi paura.
Ma questo è il destino
di una gocciolina,
il fiume mi chiama
con la sua vocina
e, senza fermate
né indecisione,
arrivo ben presto
a destinazione.
La corsa è finita,
son giunta alla meta,
mi sento sperduta
e, forse, un po’ inquieta.
Ma anche piccina
so che, per il mare,
son troppo importante:
non posso mancare!
Luisa Bianchi

Sergio Pegoraro alias Serpeg
(redatta negli anni 1985/6)
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Laghi di Paione (VB)
Domenica 11 luglio, in 28 ci siamo dati appuntamento in alta Val
Bognanco in località San Bernardo. La proposta è piaciuta e la giornata è molto bella. Si parte da 1630 m., sono parecchie le auto nel
parcheggio, ma gli itinerari sono molti e non ci sono assembramenti. Iniziamo a scendere verso il torrente, poi per strada asfaltata iniziamo a salire e i meno allenati incominciano a staccarsi, ma ogni
tanto ci si ferma e il gruppo si ricompone. Ora siamo su un sentiero con molti gradini e tanti sassi in mezzo a rododendri e mirtilli.
All’improvviso appare il primo lago (2002 m) delimitato da una parete rocciosa in una conca verde. Sosta e ristoro, qualche foto e poi si
riparte. Attraversiamo il piccolo ponte di legno posto sull’emissario.
La salita è ripida e il passo si adegua, si costeggia una cascata ed eccoci arrivati al secondo lago (2147 m). Anche qui c’è un po’ di erba
e lo costeggiamo fino a circa metà lago. Voltandosi si ha la visione
più bella, il piano orizzontale del lago e le montagne sullo sfondo.

Riprendiamo il cammino ed in breve siamo al terzo lago (2269 m). È il più
piccolo, contornato da sassi e pietre, ma è comunque bello. Siamo in pochi e convinciamo gli indecisi a proseguire verso il Passo del Paione (2430
m). Troviamo il posto per osservare l’altro lato della valle del Sempione: il
monte Leone tra le nuvole, Ciamporino, San Domenico di Varzo, i Monti Cistella e Diei. Troviamo anche posto per pranzare al riparo dal vento.
Qualcuno condivide le ciliegie, il caffè, il limoncello. È ora di scendere, a
malincuore ci ritroviamo sul percorso appena fatto, in senso inverso. Stiamo attenti e in breve raggiungiamo il primo lago. Proseguiamo e incontriamo tre “ragazze” del gruppo che non sono riuscite a raggiungere il primo
lago e decido di fare loro compagnia, anche perché sono in macchina con
me. Prometto loro di mostrare le foto dei laghi e con calma raggiungiamo
il parcheggio. Dei nostri c’è solo un equipaggio che ci conferma che tutti
gli altri sono partiti per tornare a casa. Anche noi partiamo, causa traffico
e lavori procediamo lentamente, ma arriviamo in tempo per vedere la finale del Campionato Europeo di calcio tra Italia e Inghilterra. Ciascuno ha
raggiunto il suo obiettivo secondo le proprie forze, ma tutti siamo contenti
di avere trascorso in mezzo alla natura una giornata diversa, piena di bei
ricordi che rimarranno impressi nella memoria.
Maurizio Trabucchi
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Parco Nazionale dell’Appennino
Tosco-Emiliano (PR)
Quest’anno abbiamo trascorso un fine settimana nel Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano. Una volta presi accordi con il rifugio, siamo
partiti in dodici. Siamo usciti dall’autostrada della Cisa a Berceto e ci
siamo trovati in un ambiente per noi nuovo. Paesi molto distanti tra
loro, strade strette e dissestate, salite e discese, curve a non finire, limiti
di 30 km orari. Alla fine siamo arrivati al rifugio Lagdei (1250 m.), dove
c’è anche il centro informativo del Parco, in mezzo ai boschi e … senza
rete per i cellulari.
Abbiamo alloggiato nella casetta nel bosco a circa 200 m. dal rifugio. È
mattino, pronti via per la prima escursione, destinazione il Monte Marmagna, da dove si può vedere il golfo di La Spezia e il mare. Imbocchiamo il sentiero che attraversa un piccolo tratto di abetaia per prendere
a risalire a svolte la faggeta, il classico tipo di bosco che ricopre questo
versante dell’Appennino. Si sale su una ampia mulattiera ingombra di
grossi massi, come accade spesso da queste parti. Si continua a risalire
sulla larga mulattiera quasi lastricata, fino ad arrivare all’ampia conca
che ospita il Lago Santo, sulle cui rive si trova il Rifugio Mariotti (m.
1520). Andiamo avanti fino alla sella del monte Marmagna. La nebbia
che sale proprio dal versante toscano ci impedisce di godere il panorama verso Pontremoli e la Toscana. Ci fermiamo e i più curiosi, senza
zaino, seguendo il crinale raggiungono la grande croce della vetta, il
punto più alto dell’escursione odierna (1851 m.). La Croce eretta assieme ad una Madonnina poggia su un grande basamento di sassi. Pranzo
al sacco e si ritorna indietro per lo stesso itinerario di salita. Costeggiamo nuovamente il Lago Santo e scendiamo alla casetta nel bosco.
La sera è dedicata all’assaggio delle specialità del luogo e poi a nanna.

Il sabato affrontiamo l’escursione più lunga. Saliamo al Lago Santo e ci dirigiamo verso la zona protetta del Parco, dove numerosi cartelli intimano
di non allontanarci dal sentiero. Proseguiamo nel bosco fino a quando un
bellissimo panorama si presenta ai nostri occhi. Siamo sul limite superiore
della “Riserva Naturale delle Guadine Pradaccio”. il bosco termina improvvisamente e ci troviamo sulle praterie aperte sottostanti il monte Aquila. Distese di rododendri e mirtilli, fiori di ogni specie nei vari colori, creste di
montagne e boschi di Faggio e Abete bianco autoctono e in fondo alla valle
il Lago di Pradaccio di un colore verde scuro. Dal Passo delle Guadine il
percorso è in discesa. Ci fermiamo alle “Capanne di Badignana” dove pranziamo con il maxi “panino” con prosciutto crudo di Parma preparatoci la
mattina al rifugio Lagdei. Tre cavalli ci fanno compagnia. Scendiamo ancora
fino al “Rifugio Lagoni”, vicino ad uno dei due laghi, e ci riposiamo prima di
affrontare la “Strada Lagoni” che ci riporta al punto di partenza.
La domenica risaliamo sulle nostre auto e per strade strette attraversiamo
orizzontalmente l’Appennino fino ad arrivare alla “Pietra di Bismantova”. La
“Pietra di Bismantova”, montagna sacra e quasi magica, si presenta come un
enorme scoglio roccioso arenaceo di particolarissima conformazione a massiccio isolato di tipo calcarenite miocenica, sulla cui sommità si stende un
vasto pianoro erboso di 12 ettari. È tra i simboli più conosciuti e apprezzati
del “Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano”. Prima di riprendere
il viaggio di ritorno a casa pranziamo in una trattoria del luogo e ci lasciamo
deliziare dal buon cibo a buon prezzo. Così termina la nostra avventura.
Maurizio Trabucchi
G.A.M. Gruppo Amatori
della Montagna Bisuschio
G.A.M.
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
Gruppo
della Montagna
E-mail:Amatori
gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it
Bisuschio
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AIUTACI AD AIUTARE:

acquistiamo una nuova ambulanza per la Valceresio
Da 30 anni siamo presenti sul territorio della Valceresio e oggi proprio alla
popolazione dei “nostri” 11 comuni vogliamo chiedere un piccolo grande
aiuto. In Valle siamo circa 50.000 abitanti…se ognuno decidesse di supportare l’iniziativa con un solo euro, avremmo la possibilità di acquistare
una nuova ambulanza e metterla a disposizione proprio degli abitanti della
Valceresio.

I nostri mezzi percorrono ogni giorno un gran numero di chilometri per
trasporti semplici, dimissioni, accompagnamento a visite, senza dimenticare il servizio quotidiano di emergenza 118.
La richiesta del nostro Comitato coinvolge tutti i comuni di nostra competenza: Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cantello, Clivio, Cuasso,
Induno Olona, Porto Ceresio, Saltrio, Viggiù.
In alcune attività (farmacie, negozi…) di ogni comune, dalle prossime settimane fino alla primavera 2022, verranno posizionati dei contenitori sigillati riconoscibili CRI Valceresio, per la donazione. Al termine dell’iniziativa verrà comunicata la cifra raccolta e se davvero realizzassimo il sogno di
una nuova ambulanza, la si vedrà viaggiare per la Valle con la scritta “grazie
al contributo della popolazione della Valceresio”.
La nostra richiesta si amplia e intende coinvolgere aziende, associazioni,
fondazioni, che intendono supportare la nostra iniziativa. Sarà solo con
un piccolo aiuto di tanti che riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo
e garantire continuità ai servizi offerti alla popolazione, in sicurezza e nel
migliore dei modi.
Siamo a disposizione per maggiori informazioni: valceresio.sviluppo@
lombardia.cri.it – valceresio@cri.it – 0332 471899 – www.crivalceresio.it
Lara Treppiede

5X1000 a CRI Valceresio

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

Per donazioni: Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio

IT21J0503450330000000000272 - Banco BPM di Induno Olona
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Un corso di speleologia:

occasione per tutti gli appassionati di sport,
avventura e ambiente naturale
Inizia il 15 settembre ed è un’occasione da
non perdere, un’opportunità offerta a tutti
gli amanti di natura e avventura; stiamo parlando del Corso di Introduzione alla Speleologia, iniziativa promossa dal Gruppo Speleologico Prealpino in collaborazione con il
G.S.T “Le Salamandre” CAI Sesto Calende e
con Grotte CAI Carnago per far conoscere
il meraviglioso mondo delle grotte. Partecipare al corso non richiede particolari doti o
capacità, è sufficiente possedere una minima
prestanza fisica che permetta agli iscritti di
poter affrontare le esercitazioni pratiche che
si svolgeranno sia in palestra di roccia che in
grotta. L’approccio con questa realtà avverrà in maniera graduale, in base alle capacità
dimostrate dagli allievi, conducendo loro al
termine del corso con successo, così come
accade da vari anni, ogni volta che viene organizzato un corso come questo.
Il programma prevede una serie di 5 lezioni teoriche, che si terranno il mercoledì
sera dalle ore 21.00 alle 22.30 con la partecipazione di docenti qualificati per trattare
argomenti indispensabili per la preparazione culturale degli speleologi.
Tra essi menzioniamo la geologia, il carsismo, l’idrogeologia, la meteorologia e l’idrologia ipogea, la biospeleologia, le caratteristiche e limiti di
sicurezza delle attrezzature speleo-alpinistiche, ecologia in grotta e molti
altre tematiche correlate con l’attività speleologica. Per quanto riguarda
le fasi addestrative, il corso vedrà i suoi iscritti impegnati inizialmente
presso la palestra di roccia del G.S. Prealpino sul monte Useria a Brenno
di Arcisate, località ideale per tali scopi essendo dotata di pareti verticali
attrezzate alte da 2 a 50 metri, e dove è possibile un graduale e adeguato
approccio con le tecniche di progressione su corda e con l’impatto psicologico dovuto alla verticalità degli ambienti. Ogni due o tre allievi ci
sarà un Istruttore CAI qualificato, il quale avrà il compito di seguire i
novizi nelle varie fasi di apprendimento, dalla vestizione dell’imbragatura alla corretta collocazione degli attrezzi speleologici, che verranno
utilizzati per la discesa e risalita sulle corde. Si instaurerà pertanto un
ideale rapporto di amicizia e fiducia reciproca, doti essenziali per affrontare queste operazioni che, se mal gestite, possono rivelarsi pericolose.
Dopo tre domeniche trascorse in palestra di roccia, gli iscritti al corso
avranno raggiunto un buon livello di preparazione tecnica, avendo imparato a gestire le manovre essenziali, garantendosi così la sicurezza di base
per poter affrontare senza particolari rischi la progressione in grotta, che
li vedrà impegnati per le ultime due domeniche del corso. Un momento
che emoziona non poco gli allievi: equipaggiati di tutto punto con tuta
speleologica, casco con impianto di illuminazione e l’attrezzatura tecnica
che hanno imparato ad usare in palestra di roccia, condivideranno questo
grande momento con gli istruttori, sempre accanto a loro per garantire il
massimo della sicurezza, scendendo in profondità e superando gallerie,
pozzi, sale e ambienti suggestivi in grado di stupire i nuovi esploratori. Il
corso sarà diretto da Guglielmo Ronaghi, Istruttore Nazionale di Speleologia e al termine di questa bella esperienza, prevista il 20 ottobre, a tutti
i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione della Scuola
Nazionale di Speleologia del CAI.
La fine del corso significa l’inizio di una nuova “avventura”, un ulteriore “spazio” nella vita da dedicare a questa affascinante attività, con
l’opportunità di entrare a far parte del Gruppo Speleologico in qualità
di soci.
In questo modo si avrà l’opportunità di condividere i programmi del
sodalizio grazie ai quali vengono organizzate e condotte escursioni sotterranee in varie grotte del varesotto e di altre zone d’Italia, iniziative
che rivestono molteplici aspetti; la moderna speleologia è da conside-

rarsi come una disciplina scientifica a tutti gli effetti, poiché grazie ad
essa, oltre ad importanti esplorazioni effettuate in varie grotte che ogni
anno vengono scoperte, vanno annoverati soprattutto gli studi, le osservazioni e i monitoraggi del sottosuolo per raccogliere preziose ed esclusive informazioni riguardanti ad esempio le acque sotterranee, le loro
analisi, le direzioni dei flussi, il tracciamento e posizionamento delle
vene idriche sino ai punti di risorgenza, generalmente captate per il
fabbisogno della collettività, fornendo così validissimi strumenti per la
loro tutela. Altri importanti studi condotti dagli speleologi riguardano
lo studio e la salvaguardia delle forme di vita cavernicola, e non ultima
la mappatura, classificazione e inserimento a catasto delle nuove grotte.
Un lavoro vasto e specialistico, dove ogni socio trova il proprio spazio
dedicando al Gruppo il tempo che ritiene, senza obbligo alcuno; chi
può frequenta più spesso, mentre chi ha meno tempo libero partecipa
quando può. È l’insieme dei soci, con il contributo di ognuno di loro,
che consente al Gruppo Speleologico di organizzare e portare a compimento tutti i suoi programmi.
Per partecipare al corso di speleologia di settembre è sufficiente aver
compiuto 15 anni, ma per i minorenni è richiesta una dichiarazione
scritta di consenso rilasciata dai genitori. Il costo di iscrizione è di 150
euro per i non soci CAI e 100 euro per i soci. L’iscrizione al CAI è
fondamentale poiché garantisce un’adeguata copertura assicurativa durante le esercitazioni pratiche. A tutti gli iscritti verrà consegnato un
manuale per le lezioni teoriche e pratiche, un casco omologato con impianto di illuminazione, che servirà sia in palestra di roccia che in grotta, oltre a tutto l’equipaggiamento personale costituito da imbragatura,
set di moschettoni e attrezzature specifiche per la discesa e la risalita su
corda. Un mese di corso attraverso 5 lezioni serali il mercoledì sera al
CAI di Carnago e 5 esercitazioni pratiche, tra palestra di roccia e grotta.
Per ulteriori informazioni e per ricevere la brochure con il programma
dettagliato contattare il Gruppo Speleologico Prealpino telefonando al
331 3721046 oppure su info@speleoprealpino.it
Guglielmo Ronaghi
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Lo sport regala forti emozioni
C’è chi pratica lo Sport per divertimento e chi per forza, chi ne apprezza il
lato giocoso e chi, pur non praticandolo, ne riconosce la potenza emotiva e
la capacità di aggregare.
Sono tanti i modi in cui ognuno di noi interpreta e vive lo Sport, che rappresenta sempre una costante nella vita quotidiana delle persone. Negli ultimi
tempi, la sua esistenza più pura rappresenta un trampolino devastante, per la
difficoltà di ritrovare tutti gli stimoli necessari ad affrontare una ripresa lenta,
con il futuro incerto, per la quotidianità di tutti.
In molte occasioni si è dibattuto, durante la pandemia, quando è stata
forte la limitazione dei movimenti delle persone, sul modo in cui tutti
hanno ricercato nell’attività fisica un elemento di “fuga” per poter evadere dalla chiusura, riassaporando la sensibilità che porta a riscoprire la
natura, i suoi profumi e i suoi colori.
In questo ultimi 2 mesi, grazie alla campagna vaccinale, ad una riduzione
dei contagi e ad un rinnovato stimolo alla ripresa, si è tornati a respirare l’aria dello stare insieme, per condividere ogni momento utile per
sorridere insieme.
Spesso al centro di grandi critiche e teatro di eventi non considerati del tutto
“sani”, mai come oggi, lo Sport ha potuto, finalmente, restituire tutte quelle
emozioni che ci sono mancate per troppo tempo. Questa ripresa ha travolto
anche me…infatti, dopo tanti anni trascorsi come accompagnatore dell’Arcisatese prima e della Valceresio poi, ho ricevuto una chiamata dal Presidente
di quest’ultima, Nicola Cantelmo, che mi proponeva di diventare Direttore
Sportivo del settore giovanile.
Il tempo per decidere è stato davvero poco, ma altrettanto minimi i dubbi se
accettare o meno,
Non è stato difficile trovare l’ispirazione, quando c’è l’opportunità di stare in mezzo ai giovani e contribuire a rimettere in moto la ripresa della
loro normalità e del cammino che li spinge verso le loro aspirazioni.
Mai come quest’estate lo Sport ha restituito emozioni enormi grazie ai successi degli atleti italiani.
Come nel 2006, siamo tornati a trionfare con la
Nostra nazionale di calcio, Campione d’Europa!
Le urla del pubblico sugli spalti, che coprivano
le grida dei giocatori, che non abbiamo potuto
sentire per mesi, hanno fatto venire i brividi e ancora una volta tutti ci siamo sentiti di nuovo fieri
di essere Italiani.
Se non bastasse anche le olimpiadi e le paraolimpiadi di Tokio, tanto volute, ma tanto sofferte,
visto che fino all’ultimo secondo sono rimaste in
bilico, a causa del crescere dei contagi in Giappone, hanno regalato storie e imprese epiche, che
raccontano e rappresentano, in un certo senso, la
vita di ognuno di noi.
Marcel Jacobs, Gianmarco Tamberi, Bebe Vio sono
solo alcuni degli esempi che fanno da filo conduttore per la rivincita dell’uomo contro la pandemia,
la vittoria del sacrificio e della volontà. Storie di uomini che attraversano ostacoli personali o fisici che attraverso lo Sport portano ad un riscatto.
Come si fa a non pensare che lo Sport oggi crea intorno a sé tutte quelle
aspettative che le persone cercano, la riconquista della progettualità, la possibilità di poter vivere un sogno, grande o piccolo che sia.
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Con la Valceresio di Arcisate oggi la gioia più grande è rivedere ripopolarsi
il campo di Brenno, vedere i bambini che tornano a sorridere, a correre e a
faticare con motivazioni sempre nuove, magari cercando di emulare gli eroi
che vedono in tv.
Ma non per essere come loro, ma per sentire l’incitamento e l’adrenalina che
con poco attivano una fiamma che rappresenta i loro sogni, che grazie all’entusiasmo e all’aggregazione diventano vampe incendiarie nel cuore dei nostri
ragazzi.
Fiamme da tenere sempre accese, lottando per
non farle mai spegnere, perché il sorriso di un
bambino e la soddisfazione di un ragazzo che
cerca di fare il massimo per superare i suoi limiti,
sono beni per cui non è concepibile non lottare.
Hanno lottato gli atleti italiani che hanno
conquistato tutte le medaglie olimpiche dell’Italia, hanno cercato, ognuno con le proprie motivazioni, di trovare nel pieno della gara lo stimolo
o l’ispirazione per cercare il massimo di se stessi.
L’hanno fatto anche per un affetto mancato, oppure per una vita che non sarà più la stessa dopo
aver sofferto.
Ognuno la sua battaglia, ognuno la sua vittoria,
ognuno trova la propria ispirazione, un cammino
che vale la pena percorrere.
Fabio Cardelli

A.S.D. Valceresio – A- Audax

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

AGGIORNAMENTO COVID

CONTATTI
Per qualsiasi informazione, potete
rivolgervi a me o al centro operativo
comunale per un supporto.
Contattatemi ai soliti recapiti
(messenger, mail
sindaco@comunearcisate.va.it
o cellulare 3518202150)
oppure chiamate
il numero 03321808470 per
il centro operativo comunale.
Cari Arcisatesi,
SABATO 4 SETTEMBRE.
Anche questa settimana la curva dei contagi è rimasta stabile. Ci sono da segnalare
2 nuovi casi a fronte di 3 guarigioni. Anche l’ultimo concittadino ancora in ospedale è stato dimesso, guarito. Ad oggi,
contiamo 5 casi attivi.
A partire da settimana prossima tornerà
ad essere attivo lo studio medico di Brenno Useria. La dottoressa Trimboli riceverà
su appuntamento tutti i venerdi dalle 14
alle 16.
SABATO 11 SETTEMBRE.
La situazione contagi rimane tranquilla.
Ci sono da segnalare 2 nuovi casi a fronte di una guarigione. Ad oggi, contiamo 6
concittadini alle prese con il covid. Nessuno di loro è ricoverato in ospedale e tutti
sono in buone condizioni.

A partire dal 20 settembre e fino a maggio dell’anno prossimo, Terna, azienda
che gestisce le reti elettriche, provvederà
al taglio di piante in prossimità delle linee
elettriche ad alta tensione. Questa attività
non deve essere svolta da cittadini privati
nemmeno attraverso operatori specializzati. I proprietari dei fondi, una volta finito il lavoro, potranno raccogliere il legname prodotto dai tagli.
Un grazie ai tre artisti Proverbio, Brotto, e
Franzi che hanno dipinto le panchine presenti in via Roma grazie anche alla collaborazione con la nostra Pro Loco. Si tratta
di vere e proprie opere d’arte che abbelliscono e arricchiscono il nostro paese.
SABATO 18 SETTEMBRE.
La situazione contagi è sempre piuttosto
stabile. Ci sono da segnalare 7 nuovi casi a
fronte di due guarigioni. Ad oggi, contiamo 11 concittadini alle prese con il covid.

Nessuno di loro è ricoverato in ospedale e
tutti sono fortunatamente in buone condizioni.
Per quanto riguarda la campagna vaccinazioni, 7733 concittadini (88 in più rispetto
a sabato scorso) hanno ricevuto la prima
dose di vaccinazione: l’88% delle persone
vaccinabili. 6432 (117 in più) anche la seconda dose: oltre il 73%, quindi, è completamente immunizzato.
Anche settimana prossima l’hub vaccinale di Arcisate sarà aperto senza prenotazione.
Don Valentino Venezia ci saluta, lascerà la
nostra comunità dopo sei anni di onorato
servizio. Con lui, i nostri oratori hanno
vissuto un periodo di grande splendore.
Benvenuto, a Don Matteo che si occuperà
degli oratori di gran parte della Valceresio.
#FORZAARCISATE
Il sindaco Gianluca Cavalluzzi
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Noterelle metereologiche (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni

Osservazioni sul mese di luglio 2021
FATTI NOTEVOLI. Giovedì 8 è stata una giornata particolare. In prima
mattinata cielo prevalentemente sereno poi rannuvolamenti abbastanza
consistenti ma senza pioggia, con tuoni e fulmini a sud-ovest. Qualche
goccia dalle ore 16 ma la perturbazione si è scatenata verso le 17,30 con
circa 10 minuti da brividi: acquivento fortissimo che piegava i rami degli
alberi come fuscelli, pioggia battente, murmure temporalesco, una ventina
di millimetri scesi in pochi minuti. Tutto sommato siamo stati graziati perché in altre zone della Lombardia è andata molto peggio.
Altra giornata turbolenta è stata martedì 13: iniziata nella notte con un debole temporale, che ci ha sfiorato, è proseguita con un altro temporale mattutino. Schiarite nel primo pomeriggio seguite da un cielo cupo verso le 17,30
con acquivento abbastanza forte e murmure durato circa un’ora. Scesi 40
mm. Schiarite serali. Danni notevoli in alcune zone lombarde e piemontesi.
Giornata molto variabile e temporalesca è stata anche quella di domenica
25. Dalle 10,15 un debole temporale ci ha sfiorato, dandoci appena 2 mm di
pioggia, con séguito di schiarite e sole caldo per alcune ore. Nel pomeriggio
di nuovo copertura e temporale abbastanza intenso per un paio d’ore, ancora con murmure. 36 i mm scesi. Poi deboli schiarite e di nuovo un debole
temporale, di sera (il 3° della giornata!).

Vediamo ora le varie décadi. Nella prima i primi 3 giorni sono stati
soleggiati con temperature massime attorno ai 28° Sono seguite poi
giornate temporalesche: domenica 4 (14 mm), mercoledì 7 (20 mm)
e giovedì 8 (18 mm). In queste giornate le massime sono scese di circa
5 gradi, come pure le minime: per esempio +12,6° venerdì 9. In totale
sono caduti 55 mm di pioggia, senza grandine.
Nella seconda décade ci sono state 7 belle giornate soleggiate, 1 con
molte nuvole e 2 con pioggia. Di martedì 13, giorno di 3 temporali, si
è già detto nei fatti notevoli. Altri 6 mm sono caduti giovedì 15, per un
totale di 46. Il sole è prevalso in 7 giornate con temperature massime
che spesso hanno sfiorato i 30°, superandoli solo domenica 18 (+30,6°).
Negli ultimi 11 giorni vi sono state piogge continue da sabato 24 a mercoledì 28 e poi anche sabato 31. Sono scesi in totale ben 155 mm, con il
picco di 59 mm raggiunti martedì 27. Oserei dire che è stata una cosa
eccezionale per un mese estivo! Le temperature non sono state molto
elevate, non superando mai 30°, anzi in 3 pomeriggi sono state inferiori
a 25°. Un caldo dunque gradevole, con notti fresche. Per concludere
luglio 2021 ha dato 15 giorni soleggiati, 5 con molte nuvole, ben 11 con
pioggia, 16 volte tuoni e fulmini.

CONFRONTO STATISTICO TRA

LUGLIO 2021

LUGLIO 2020

GIORNI SOLEGGIATI

15

23

GIORNI NUVOLOSI

5

4

GIORNI PIOVOSI

11

4

MILLIMETRI MENSILI DI PIOGGIA

256

41,5

MILLIMETRI DEL GIORNO PIÙ PIOVOSO

59

21,5

TEMPORALI

16

5

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

12,4°

13,7°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

30,6°

32,8°

1

11

POMERIGGI A 30° O PIÙ

Dunque differenze notevolissime fra i due mesi, dalle precipitazioni alle temperature. Personalmente ho apprezzato di più quello del 2021 che non ci ha mai
fatto soffrire il caldo e che non ci ha dato giorni siccitosi.

Osservazioni sul mese di agosto 2021
FATTI NOTEVOLI. Grandi piogge nei primi giorni per un mese estivo.
43 millimetri domenica 1,63 mm martedì 3,51 mm mercoledì 4 !
In seguito non è più scesa una goccia fino a mercoledì 25, poi di nuovo
sereno.
Vediamo ora nei particolari le varie decadi: nella prima le forti piogge
hanno fatto notevolmente abbassare le temperature, le cui massime non
hanno mai raggiunto i 30° e le minime in 4 mattine non hanno raggiunto 20°. Soleggiati gli ultimi 6 giorni.
Nella seconda décade è passata una sola perturbazione, che ha portato
solo nuvole; negli altri 9 giorni quindi ha predominato il sereno. Vento
da nord, il favonio, c’è stato dal pomeriggio di lunedì 16 e poi in tutto il
17, calato il quale le temperature minime sono

scese sotto i 20°. Le massime hanno raggiunto i 30° solo in un pomeriggio superando comunque sempre i 25°.
Negli ultimi 11 giorni del mese vi sono state 8 giornate soleggiate, una
con molte nuvole e una con un poco di pioggia notturna: 14,5 mm. Le
temperature massime nei primi 4 giorni si sono attestate attorno ai 25°
per scendere attorno ai 23° in tutti gli altri pomeriggi. Le minime, attorno ai 20° nei primi 2 pomeriggi, sono scese attorno a 16° nei seguenti
5 giorni, per scendere ancora un poco negli ultimi 3. La minima più
bassa, anche del mese, c’è stata domenica 29 con 12,9°. In conclusione
agosto 2021 ha avuto 24 giorni soleggiati, 3 con molte nuvole e 4 con
pioggia. In totale sono scesi 171,5 mm, la minima più bassa è stata di
12,9° e la più alta di 30,4°.

Cronaca spicciola di Besano
Eccezionalmente nei due mesi appena trascorsi non vi è stato alcun decesso! Che aria buona c’è a Besano !...
Festa della natività di Maria SS. un po’ in sordina quest’anno, causa
postumi di covid. Di notevole la presenza di tecnici di Radio Maria che
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hanno trasmesso rosario, vespro e Messa vespertina di sabato 4 settembre, celebrata dal Parroco don Adriano e allietata da molti bei canti
della corale. Buon pranzo preparato dai solerti Alpini la domenica seguente, dopo la Messa sul colle.

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

Alla scoperta di Besano

Entrato a far parte dell’UNESCO per le sue testimonianze
fossili che si possono trovare anche nel piccolo museo in una via
del centro, Besano, ultimo paese
della Valceresio, rivolto verso il
lago di Lugano, è un piccolo centro dalle origini antichissime,
ricco di storia.
Per far conoscere non solo il suo
passato millenario, ma anche le
bellezze del territorio, in un’ottica di tutela e promozione dello
stesso, a conclusione del progetto “Alla scoperta del Comune di
Besano”, è stato realizzato uno
splendido video, compendio
degli aspetti storici, artistici e
culturali del paese. Per poterne
prendere visione basta aprire il
link al seguente indirizzo web:
Facebook/comune di Besano

CONFRONTO STATISTICO TRA

AGOSTO 2021

AGOSTO 2020

GIORNI SOLEGGIATI

24

20

GIORNI NUVOLOSI

3

1

GIORNI PIOVOSI

4

10

171,5

148,5

63 mm

35 mm

0

9

30,4°

34,6°

3

9

MILLIMETRI MENSILI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
POMERIGGI A 30° O PIÙ

Dunque agosto 2021 è stato meno caldo, con poche giornate piovose (comunque con molti millimetri), senza temporali.

L’abilità oratoria di Gesù (111)
Siamo nella cittadina di Màgdala, dove Gesù con i suoi è ospite di una
famiglia di amici. Con la parabola del piccolo seme di sénape insegna
come un semino di amore verso Dio può portare a grande santità.
«Udite. Qui sulle mie ginocchia ho un bambino che ha parlato molto
saggiamente.
Ha detto: “Tutte le cose ottenute con inganno divengono paglia”.
La sua mamma gli ha insegnato questa verità.
Non è favola. È verità eterna. Non riesce mai bene quanto si fa senza onestà. Perché la menzogna nelle parole, negli atti, nella religione,
è sempre segno della alleanza con Satana, maestro di menzogna. Non
vogliate credere che le opere atte a conseguire il Regno dei Cieli siano
opere fragorosamente vistose.
Sono atti continui, comuni, ma fatti con un fine soprannaturale d’amore.
L’amore è il seme della pianta che nascendo in voi cresce fino al Cielo, e
alla cui ombra nascono tutte le altre virtù.
Lo paragonerò ad un minuscolo granello di senape. Come è piccino!
Uno dei più piccoli fra i semi che l’uomo sparge. Eppure guardate,
quando è compita la pianta, quanto si fa forte e fronzuta e quanto frutto
dà. Non il cento per cento, ma il cento per uno. Il più piccolo. Ma il più
solerte nel lavorare. Quanto utile vi dona.
Così l’amore. Se voi chiuderete nel vostro seno un semino d’amore per
il nostro santissimo Iddio e per il vostro prossimo e sulla guida dell’amore farete le vostre azioni, non mancherete a nessun precetto del Decalogo.
Non mentirete a Dio con una falsa religione, di pratiche e non di spirito.
Non mentirete al prossimo con una condotta di figli ingrati, di sposi
adulteri o anche solo troppo esigenti, di ladri nei commerci, di mentitori nella vita, di violenti verso chi vi è nemico.

Guardate in quest’ora calda quanti uccellini si rifugiano fra le ramaglie
di quest’orto. Fra poco quel solco di senape, per ora ancora piccina, sarà
un vero passeraio. Tutti gli uccelli verranno al sicuro e all’ombra di quelle
piante così folte e comode, ed i piccoli degli uccelli impareranno a fare
sicura l’ala proprio fra quel rameggiare che fa scala e rete per salire e per
non cadere.
Così l’amore, base del Regno di Dio. Amate e sarete amati. Amate e vi compatirete.
Amate e non sarete crudeli volendo più di quanto non sia lecito da chi vi è
sottoposto.
Amore e sincerità per ottenere la pace e la gloria dei Cieli. Altrimenti, come
ha detto Beniamino, ogni vostra azione, fatta mentendo all’amore e alla
verità, vi si muterà in paglia per il vostro letto infernale. Io non vi dico altre
cose. Vi dico solo: abbiate presente il grande precetto dell’amore e siate
fedeli a Dio Verità ed alla verità in ogni parola, atto e sentimento, perché la
verità è figlia di Dio.
Una continua opera di perfezionamento di voi, così come il seme continuamente cresce fino alla sua perfezione. Un’opera silenziosa, umile, paziente.
Siate certi che Dio vede le vostre lotte e vi premia più di un egoismo vinto,
di una parola villana trattenuta, di un’esigenza non imposta, che non se,
armati in battaglia, uccideste il nemico.
Il Regno dei Cieli, di cui sarete possessori se vivrete da giusti, è costruito
con le piccole cose di ogni giorno.
Con la bontà, la morigeratezza, la pazienza, col contentarsi di ciò che si ha,
con il compatimento reciproco, con l’amore, l’amore, l’amore.
Siate buoni.
Vivete in pace gli uni con gli altri. Non mormorate. Non giudicate. Dio sarà
allora con voi. Vi do la mia pace come benedizione e ringraziamento della
fede che avete in Me».
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Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI
NEL MESE DI LUGLIO 2021

NATI REGISTRATI
NEL MESE DI AGOSTO 2021

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI AGOSTO 2021

SGURA CARLOTTA

ARENA ARIEL

SCODRO ROLANDO con CATTELAN MONICA

DELLA LATTA BIANCA

COSTANTINO ENEA

MUSELLI LUCA con TODARO MICHELA

HAMAM GHALI

DEBERNARDI GAIA

SORRENTINO DAVIDE con PACIFICO KARIN

PRESTIGIACOMO MARGHERITA

DI PINTO LEONARDO

ESPOSTO FABIO con FACCHINI FEDERICA

LAZZARA SANTIAGO

EZ-ZOUINE AMINA

RAIMONDI LUCA con FERRARI FRANCESCA

LAZZARA MICHELANGELO

GALLI BEATRICE

IERARDI GIANLUIGI con VONA MARIA

MOTTA ILARIA

GIUPPA MARCO con CAVASINO GESSICA

PINARDI TOMMASO CESAR

LEANZA MIRKO con CAMBRIA ALESSIA

SCIACCA LEONARDO

MORTI REGISTRATI
NEL MESE DI LUGLIO 2021

SISNERO RIVAS CLEO MARIA

ANTONIOLI GIACOMINA di anni 94
BRUNELLO NICOLÒ di anni 87
MANETTA ADRIANA di anni 76

MORTI REGISTRATI
NEL MESE DI AGOSTO 2021

ZUMELLI GIUSEPPE di anni 95

CECCATO ALDO di anni 80

DI DIO PASQUA di anni 90

DI GIOVANNI TOMMASO di anni 77

MAIORANA ROSALIA di anni 59

JAMORETTI DELIA di anni 93

MARANGOTTO GIUSEPPE di anni 77

MALNATI GIUSEPPE PAOLO di anni 86

Pro Loco Ar

MARZOLI ENRICA di anni 82
MASTANDREA ANTONIO di anni 89

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI LUGLIO 2021

SICCHIERO GINO di anni 75

ZAMMARANO FABIO con PERLATTI NICOLE
CARTA IVAN con SCANDIFFIO SARA
ZANFARDIN RAFFAELE con MARASCIO NATASCIA
CANEDOLI MATTEO con PAVIANO ERICA

Con tanto affetto e rimpianto, i familiari
CATERINA SAFFIOTI
FILI
ved. POLICRISI
nell'anniversario della scompa

Pro Loco Arcisate ricorda...

te ricorda...
SABINO DIPINTO
Nell'anniversario della tua scomparsa
la tua famiglia e tutti i tuoi cari
ti salutano con immutato affetto

La moglie e iCOMOLLI
figli ricordano
Nell'anniversario
scomparsa
RENATO
LUCIA della
COMOLLI
con rimpianto
caro
caro con affetto
Nell'anniversario
dellail scomparsa
tutti i vostri cari vi del
ricordano
RENATO COMOLLI
SERGIO (UGO) COMOLLI
la moglie Maria, la figlia,
il genero e i nipoti lo ricordano
con tanto affetto

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

Non disperiamoci per averlo perso,
ma rallegriamoci per averlo avuto.
Nell'anniversario della
scomparsa la moglie, i figli, i nipoti
e i parenti tutti ricordano il caro
BRUNO BROGGINI
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Le figlie

EL

RENATO COMOLLI

la moglie
Maria,COMOLLI
la figlia,
SERGIO
(UGO)
il genero
e i nipoti
la moglie
Maria,lolaricordano
figlia,
il generocon
e itanto
nipotiaffetto
lo ricordano
con tanto affetto

BRUNO
MARTINELLI
Ilricordano
figlio Mario,
la nuora
ed i nipoti
Con tanto
affetto e rimpianto, i familiari Con
ricordano
cari e rimpianto,
figlio ricordano
Mario, la nuora ed i nipoti
Ivan e Alan
ricordano
tanto iaffetto
i familiari
cari
REATO
NARCISO
Con tanto affetto
e rimpianto,
i ifamiliari
ricordano
i cariIvan eIlAlan
conlaimmutato
loro cari
CATERINA
SAFFIOTI
FILIPPO
POLICRISI
con immutato affettoBRUNO
i loroNell’anniversario
cari MARTINELLI
CATERINA
SAFFIOTI
FILIPPO
SAFFIOTI
PRATICÒ
A settembre
il tuo
compleanno,
GIOCONDA
FILIPPO
POLICRISI
Con tanto
affetto
e rimpianto, i familiari
ricordano
i cari
Il figlio POLICRISI
Mario,
nuora ed affetto
i nipotii Ivan
e Alan ricordano
della
tua scomparsa
LIDYA TOMBOLATO
ETTORE
BREDA
ved.sePOLICRISI
ETTORE
BREDA
anche
manchi
da 3 mesi.
ved. POLICRISI
Nell’anniversario
CATERINA
SAFFIOTI
FILIPPO
POLICRISI
con immutato affetto iLIDYA
loro
cari TOMBOLATO
i tuoi
ricordano
nell'anniversario
della scomparsa
nell'anniversario dellanell'anniversario
scomparsaTOMBOLATO
della scomparsa
Ti ricordano
con tanto
amore
dellacari
tua tiscomparsa
LIDYA
ETTORE BREDA
ved. POLICRISI
affetto
tua moglie Emilia, le tue
figlie Aurora della scomparsa
i con
tuoiimmenso
cari ti ricordano
nell'anniversario
e Cristina, tua sorella Olivetta
con immenso affetto
e i nipoti

Non disperiamoci per averlo perso,
ma
Nonrallegriamoci
disperiamociper
peraverlo
averloavuto.
perso,
Nell'anniversario
dellaavuto.
ma rallegriamoci
per averlo
ANNA
RANTUCCI
scomparsa
la moglie,
i figli,
Nell'anniversario
dellai nipoti
Nell'anniversario
della
scomparsa
e i parenti
ricordano
caro
scomparsa
moglie,
i figli, ili nipoti
i tuoilatutti
cari
ti ricordano
BROGGINI
e i BRUNO
parenti
ricordano
contutti
tanto
affetto il caro
BRUNO BROGGINI

Non disperiamoci per averlo perso,
MARCO MONTORSI
maLerallegriamoci
21-07-1985
07-09-2015
MONTORSI
figlie, i generiper
ed averlo
i nipotiavuto.
ricordano con Le
immutato
figlie, i generi
affettoed
e rimpianto
i nipoti ricordano conMARCO
immutato
affetto
e rimpianto
Nell'anniversario
della ricordano
Ci hai21-07-1985
donato amore
per 30 anni, e
07-09-2015
i loro cari
Le figlie,
i generi ed i nipoti
con immutato affetto e rimpianto i loro cari
scomparsa
la moglie, i figli,
i nipoti
adesso
vita per
noi non
è più
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La moglie e i Nell’anniversario
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la moglie, la figlia, il genero
ed i nipoti lo ricordano
con tanto affetto e rimpianto

I figli con tutti i familiari ricordano con affetto i loro cari
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SALMA IN TUTTA ITALIA
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Nell'anniversario della scomparsa dei cari
GIUSEPPE TRABUCCHI e ANITA LAZZERI
i figli li ricordano con tanto affetto a quanti li hanno conosciuti
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I figli, la nuora, il genero ed i nipoti con i parenti tutti ricordano i loro cari
GIUSEPPINA
ALFONSO SCARFÒ
CAMMISOTTO

IRMA BETTO
EGIDIO SANTINON
in SANTINON
I figli, le nuore ed i nipoti li ricordano con tanto affetto e rimpianto

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
VITTORIO APOLLONIO
la moglie, i figli, la nuora ed il genero
con gli adorati nipoti, lo ricordano
con tanto rimpianto
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I figli, le nuore ed i nipoti ricordano con affetto e rimpianto i loro carissimi
SIDONIA e GIOVANNI PIEROBON

GRAZIELLA ZECCHIN CAU
1986 - 2016
La mamma e i fratelli la ricordano

MATTEO VIALE
18 settembre 2014
18 settembre 2019
2021
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Ti voglio Tanto Bene!”
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