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Il ritorno del Saltriosauro
Dopo 200 milioni di anni, il
Saltriosauro è tornato a casa.
Qualche giorno fa, infatti, una
riproduzione a grandezza reale di otto metri di lunghezza
e due di altezza del celebre dinosauro trovato fra i fossili del
paese della Valceresio è stata
posizionata nel nuovo parco
di via Manzoni.
Il “fratello maggiore” degli abitanti della Valceresio sfoggia
dei denti aguzzi come pugnali
e delle zampe artigliate e forti come l’acciaio. Saltriovenator ha quindi un’ anatomia da
predatore d’ agguato e, vista la
mole, si può scorgere nitidamente da lontano tanto che, da
subito, è stato meta di fotografie
e di video, imponendosi come
una delle principali attrazioni
della Valceresio. La sua colorazione tigrata, tendente al verde,
rossiccio e marrone, con alcune
strisce scure è una supposizione
basata su fossili vegetali ritrovati in zona, che documentano
l’ esistenza di foreste, dove la sua
ipotetica colorazione mimetica
poteva favorire l’ avvicinamento
delle prede.
Per la prima volta, quindi, in Valceresio si è realizzato un dinosauro
a grandezza naturale, come quelli del parco di Rivolta d’Adda, dove ci
sono diverse specie, fra cui anche il Saltriosauro, il quale ha da poco
una riproduzione pure nel parco Indro Montanelli di Milano.
La storia del ritrovamento del Saltriovenator zanellai parte domenica
4 agosto 1996, quando Angelo Zanella trova nella cava “Salnova” di
Saltrio alcuni massi che sembrano contenere ossa. La mattina dopo,
Zanella li recupera con l’aiuto dei figli e li mostra ai paleontologi del
museo di Storia naturale di Milano, i quali verificano che si tratta effet-

tivamente di ossa fossili. L’estrazione viene completata nel maggio del
2000, dopo 1.800 ore di bagni acidi, da cui vengono recuperati 132 resti
ossei, fra cui una dozzina di segmenti di costole e soprattutto 35 ossa,
appartenenti allo scheletro degli arti di un rettile terrestre. Solo allora
si capisce che si tratta dei resti di un dinosauro. E che, ancora oggi,
è considerato il più antico dinosauro carnivoro di grandi dimensioni
scoperto al mondo.
Nicola Antonello
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Bruna e Giovanni, Creative a Creattiva
60 anni insieme!
Per le irriducibili amanti delle arti
manuali, hobbistica, bricolage, desiderose di realizzare con le proprie mani prodotti originali, ma
soprattutto personali, specchio del
proprio estro e della propria fantasia, la fiera di Bergamo, Creattiva, è
un’incredibile fonte di idee.
Basta entrare nello spazio espositivo e girovagare tra i 175 standisti presenti, italiani e stranieri, per
trovare una miriade di proposte per
realizzare addobbi, decorazioni,
decoupage, lavori a maglia, cucito
creativo con filati di vario genere,
lavorazione di legno, vetro, ceramica… per non parlare dei corsi e
delle dimostrazioni in programma,
della ricchezza e varietà di materiali
esposti che calamitano l’attenzione
di tutti i visitatori.

Tenetevi sempre per mano come avete fatto in tutti questi anni.
Con gioia: i figli, le nuore e i nipoti
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Ad un simile evento non potevano mancare le nostre creative, così
le infaticabili ragazze di Pro Loco,
Agnese e Simona, in un batter d’occhio hanno organizzato la visita a
Bergamo e, con tutte le precauzioni previste dalla normativa vigente,
sabato 2 ottobre sono partite alla
volta di Creattiva con due pullman
carichi di vivaci ed estrose partecipanti, desiderose di conoscere novità e tendenze del settore “fai da te”.
Risultato? Al termine di un’intensa
giornata di visita le nostre creative,
stanche ma soddisfatte, hanno preso
la via del ritorno con borse e trolley
traboccanti di materiali di ogni tipo
e la testa colma di idee e progetti da
attuare. E allora, che dire? Buon lavoro ragazze!		
Redazione

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

Magia di Natale ad Arcisate
Non è mai troppo presto per tuffarsi nella magica atmosfera del Natale, soprattutto dopo un difficile
periodo come quello che abbiamo
vissuto e così, dopo lo stop a causa
della diffusione dell’epidemia Covid, si ritorna passo passo verso la
normalità e verso l’appuntamento
con tutti coloro che sono desiderosi di rivivere l’incanto delle festività natalizie. Torna, sabato 27
e domenica 28 novembre, “Magia
di Natale ad Arcisate”, manifestazione che Pro Loco e Amministrazione Comunale presentano, in
collaborazione con società locali,
ad apertura del periodo più amato
dell’anno, in una nuova edizione.
Per due giornate la magica atmosfera natalizia avvolgerà il paese
con luci, suoni, profumi e colori
che regaleranno ai visitatori mille
suggestioni. La macchina organizzativa sta lavorando a pieno
ritmo, preparandosi ad accogliere la gente con tutte le accortezze
che saranno necessarie. Sabato 27
nel primo pomeriggio si aprirà l’evento: gli espositori esibiranno le
loro merci nel mercatino natalizio
che si affaccerà su via Roma, su un
tratto di via Matteotti ed uno di via
Trento, dove le bancarelle saranno
collocate con il dovuto distanziamento per proporre idee regalo
particolari, prodotti artigianali e
specialità gastronomiche. Nell’ambito dell’evento comunale “Auguri
in musica”, ad allietare i visitatori saranno le splendide voci del
GREENSLEEVES GOSPEL CHOIR, coro gospel varesino che esprime una musica che arriva dritta
al cuore di chi l’ascolta, ricca di
sonorità e coinvolgenti ritmi afro
americani. Dopo l’esibizione del
coro un momento istituzionale
in cui il nostro sindaco premierà
come ogni anno i cittadini che si
sono particolarmente distinti in
vari ambiti. La giornata si chiuderà con l’accensione dell’albero in
piazza De Gasperi, della stella sul
Crocino e delle luminarie.
Domenica 28 invece, per tutto il
giorno, la manifestazione si sposterà
nell’area feste della Lagozza, dove
sarà collocato il villaggio di Babbo
Natale, e nelle zone limitrofe.
Dato che Natale e beneficenza “vanno a braccetto”, saranno presenti,
oltre ai numerosi espositori, anche bancarelle delle associazioni di volontariato, dove sarà possibile acquistare regali originali ma soprattutto
solidali.
Il programma della giornata sarà ricco di sfaccettature e di eventi: tante
idee all’insegna del divertimento per i più piccoli, dai laboratori all’animazione, ad una divertente caccia al tesoro in cui i bambini potranno
cimentarsi, andando a cercare tra le bancarelle i punti in cui, dopo la
risoluzione di un semplice enigma, riceveranno una tessera che andrà
a comporre un puzzle natalizio. Naturalmente è garantito un premio
a chi porterà a termine l’impresa. È assicurata per tutto il pomerig-

gio la presenza di Babbo Natale, come sempre circondato da elfi, orsi
e creature fantasiose e pronto a farsi immortalare nella sua casa in innumerevoli foto, mentre l’esibizione del fantastico quintetto vocale dei
SAFE&SOUND e di altri gruppi musicali contribuirà a rendere sempre
più magica l’atmosfera. Anche le due bande del paese porteranno, tra le
numerose bancarelle, ventate di note in allegria da distribuire in ognuna delle due giornate. E per finire, sia sabato 27, sia domenica 28, un
punto ristoro cercherà di soddisfare i palati più esigenti con piatti tipici,
dolci golosi e fumanti bevande. Impossibile mancare!
								
Redazione
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10 novembre 1928
nasce Ennio Morricone
Ricorre, nel mese di novembre, l’anniversario della nascita di un grande musicista,
direttore d’orchestra e arrangiatore italiano: Ennio Morricone. Diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia in tromba, composizione, strumentazione, direzione di
banda e musica corale, è tra i compositori
più celebri e prolifici del Novecento, con la
creazione di centinaia di partiture. Autore
di composizioni sinfoniche e da camera, di
musiche da scena e per trasmissioni radiofoniche, di canzoni con le quali ha contribuito anche a formare il sound degli anni
sessanta italiani, (Sapore di sale, Il mondo,
Se telefonando…..) e canti popolari, debutta nel cinema con “Il federale” (1961) di
Luciano Salce. La celebrità gli arriva, però,
solo nel 1964, con la colonna sonora - firmata con lo pseudonimo di Don Savio - di
“Per un pugno di dollari” di Sergio Leone,
il film che apre la fortunata stagione dello
“spaghetti western”. Nelle opere successive
del regista romano - da “Il buono, il brutto,
il cattivo” (1966) a “C’era una volta il West”
(1968), fino alla saga gangsteristica di “C’era una volta in America” (1984) - Morricone continuerà a dare i risultati migliori,
creando uno stile originalissimo basato sul
particolare uso della voce umana, su insoliti accostamenti di strumenti, su ritmi aggressivi e suoni quasi sperimentali. Mescolando i più diversi linguaggi - dal jazz alla
classica, dal rock all’elettronica - diviene
uno dei compositori più ambiti e ricercati
dai cineasti di tutto il mondo ed è forse il
musicista che meglio ha saputo adattare il
linguaggio dei suoni a quello delle immagini. Dagli anni settanta Morricone diventa
infatti un nome di rilievo anche nel cinema hollywoodiano, componendo musiche
per registi americani come John Carpenter,
Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nichols, Terrence Malick, Oliver Stone, Roman Polański e Quentin Tarantino. Morricone ha scritto le musiche per numerose

pellicole candidate all'Academy Award come
I giorni del cielo, Mission e The Untouchables
- Gli intoccabili. Tra i tanti riconoscimenti ottenuti, spicca il Leone d’oro alla carriera assegnatogli nel 1995 dalla Mostra del cinema
di Venezia. Il 25 Febbraio 2007, dopo cinque
nominations non premiate, gli viene conferito, accompagnato da una standing ovation
tributatagli da una ammirata platea, il Premio
Oscar alla carriera, “per i suoi magnifici e multisfaccettati contributi nell'arte della musica
per film”. A consegnargli il premio è stato l'attore Clint Eastwood, icona dei film western di
Sergio Leone.
In corrispondenza a questo evento è stato messo in commercio un album-tributo la cui realizzazione era iniziata già nel 2006 dalla Sony

BMG: nel disco, intitolato “We All Love
Ennio Morricone” in cui sono contenuti tutti i maggiori successi del maestro
interpretati da cantanti e artisti di fama
mondiale: Metallica, Celine Dion, Andrea Bocelli, Bruce Springsteen e molti altri. Celine Dion, come omaggio al
compositore, durante la premiazione
dell' Oscar ha cantato il brano “I Knew
I Loved You”, contenuto nel cd ed ispirato al tema del film “C'era una volta in
America”.
Morricone ha vinto anche tre Grammy
Awards, tre Golden Globes, sei BAFTA,
dieci David di Donatello, undici Nastri
d'argento, due European Film Awards,
un Polar Music Prize. Era Accademico
Effettivo dell'Accademia Nazionale di
Santa Cecilia e socio dell'associazione
Nuova Consonanza impegnata in Italia
nella diffusione e produzione di musica
contemporanea. Il 26 febbraio 2016 gli è
stata attribuita la stella numero 2574 nella celebre Hollywood Walk of Fame. Il 27 dicembre
2017 ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere di
Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, il secondo grado in ordine d'importanza. L’ultima onorificenza gli è stata attribuita l'11 gennaio 2020, sei mesi prima della
sua morte: gli è stato assegnato in Senato un
premio alla carriera “per aver saputo raccontare con la sua musica storie di valore universale
che, dal grande cinema alla televisione, dalla
direzione d'orchestra alla composizione, hanno
saputo incantare intere generazioni, divenendo
testimonianza vivente del genio ed eccellenza
italiana nel mondo”.
Redazione
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi.
In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi

La nostrana
meteorologia d’autunno
Se la meteorologia rimane una scienza
ineluttabilmente confutabile, meno contestabili risultavano le ruspanti interpretazioni riguardanti i “segni del tempo”
scrutati ed elaborati da mia nonna Marcella che azzeccava i presagi di giornate
favorevoli dalla civetta che cantava, dal
sole con l’alone largo e dalla laboriosità
del ragno, quando gli montava l’estro di
tessere come un operaio a cottimo.
Il tormentone delle proiezioni atmosferiche si intensificava allo scoccare
dell’equinozio d’autunno, forse perché la
suggestione delle prime turgide castagne
evocava la voglia di calcoli e congetture,
accostando il meteorismo alla meteorologia, con l’accompagnamento di caldarroste che gonfiavano i pronostici e le
preveggenze dentro vaticinanti scoppiettii.
E allora deflagrava la tiritera dei “segni
del tempo”, da mattina a sera, senza significative interruzioni.
E le cupe prognosi dell’autunno che
avanzava si dipanavano nella iattura
del brutto tempo, segnalato dalla fogna
che mandava cattivi odori, dalla fontanella del vicino che scrosciava
in modo insolito, dalla luna in barchetta o coricata, dalla incalzante
umidità nel sale e dal gatto che si lavava reiteratamente il muso, manco
volesse emulare un orsetto lavatore datosi al professionismo.
La nonna Marcella, dopo l’ennesima tazzina di caffè leggero leggero per
via della miscela che “troppa è uno spreco da peccato mortale”, si appoggiava allo stipite della porta dettagliandomi, con oceanico anticipo,
i segni di inverno rigido: l’autunno mite, le ghiande troppo abbondanti,
la canna che metteva molti pennacchi, la scarsità di insetti e il muro
della camera degli ospiti - ma di ospiti non se ne vedevano mai - che
trasudava un velo di infida umidità.
In verità la mia meteorologa personale eccelleva soprattutto, senza sbagliare un colpo, nei “segni di pioggia” che intuiva da un nugolo di osservazioni, a volte assorte, a volte stranite, a volte un poco svitate.

“Domani prepara l’ombrello e aprilo con giudizio, che le stecche sono
come lo zucchero filato”, mormorava come se stesse parlando non al
suo prediletto nipote ma piuttosto a un fantasma frettoloso, di passaggio e corrucciato per via delle catene da sbattere, smarrite in un certo
castello.
Certamente l’acqua sarebbe scesa a catinelle, il giorno dopo, grazie ai
preavvisi forniti dall’asino che ragliava con troppa insistenza, da un deforme callo del piede destro che prudeva sino a contaminare il piede
sinistro, dal rintocco delle campane che si sentivano troppo vicine, dal
fieno che “odorava di fieno da covone non pieno”, dai lombrichi che
sbucavano dai sottovasi dei gerani, dalla pipa del nonno che emetteva
uno sproposito di scintille, dal sole a finestrelle e dal trifoglio con le
foglie sollevate come la gonna di una sciupa uomini.
Quando poi irrompeva il postino, le previsioni meteo si incrociavano
in un maledetto groviglio di investigazioni e di obiezioni.
E la geografia si spostava d’incanto
sui “Segni della tempesta di mare”: i
delfini che scherzano, la procellaria
che va come una saetta verso il largo,
lo smergo che si dirige verso terra e
soprattutto i fuochi di Sant’Elmo.
Per la cronaca, a questo punto doverosa, mia nonna Marcella non aveva
mai visto il mare in vita sua mentre
Angelino, il postino che imbucava le
lettere a caso, da vero uomo di mondo era arrivato una volta a dieci chilometri da Rimini, per poi innescare
una repentina inversione a “U”.
Si seppe, dopo la sua morte, che aveva un sacro terrore per il tridente di
Nettuno, anche se non gli dava retta
nessuno.
A volte anche la mitologia si mescola
con l’artigianato della meteorologia.
Carlo Cavalli
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi.
In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi

Non si uccidono così
anche i cavalli?

Ai tempi, ero un diligente curioso cinefilo e uno scarsissimo maldestro cacciatore di gonne. Doveva essere febbraio, o giù
di lì.
C'era una robusta fila alla cassa ma non mi venne assolutamente in mente di sbottonare il mio
loden verde nuovo di pacca. Ci stavo dentro
da re, bozzolo beato con il bavero trepidamente alzato e il ciuffo biondo abbassato
quanto bastava.
Giusto per vedere e non vedere la non
bella Giovanna, mia socia di pellicola, una amica brunetta e ciondolante, molto simile a quelle indisciplinate scimmiette che abusano
delle liane nella jungla saltando a
macchia di leopardo.
Rammento la mia intensa emozione. “They shoot horses, don't
they?” Era il titolo adatto per
abbordare la mia curiosità e la
mia impazienza.
Perché il mio cognome faceva
allora, così come oggi, Cavalli
con l'aggiunta di Carlo. All'epoca ero perdutamente innamorato di Jane Fonda che non
poco aveva minato i miei già fragili equilibri con il personaggio di
Barbarella.
Commedia parodistica un para di
balle: per me una galoppata da sballo.
Ora mi ritrovavo l'Inafferrabile Preda
proiettata nella Grande Depressione, fra
ballerini sfiniti e straniti, consunti fino al
midollo, immolati al Moloch della Fatica,
stremati e spiaccicati sulla pista nelle folate vocali di Rocky.
L'insopportabile, odioso e corrosivo Rocky.
Un maledettissimo istrione fatto di spicchi di cinismo.
E Gloria Beatty, drammaticamente intensa, piroettava nella metafora del titolo, dalle stelle alle stalle.
Non ricordo quante unghie mi rosicchiai, in quei 120 minuti infernali, affogando nelle musiche di Johnny Green.
Intanto la non bella Giovanna, gravemente indifferente, viaggiava a tonnellate di pop corn.

Gloria, mia dolcissima Gloria, avvinghiata a Robert.
Robert dei miei stivali, perché mai ti trovavi sul posto per
caso, con il banale intento di curiosare?
Come avrei voluto (dovevo?) essere nei tuoi panni,
pur nel mare della umiliata sofferenza di torme
di ballerini.
E alla fine del collassante show, ecco il protervo Rocky proporre a Gloria e Robert si
sposarsi direttamente sulla pedana.
Al diavolo la Palomar Pictures, American Broadcasting Company.
Sui titoli di coda, sbagliai pesantemente a porre la domanda di
prammatica.
“Ti è piaciuto?”.
“Così...un po' smortino...”
E che cavolo voleva significare la
scimmietta masticante?
Decisi di cancellarla dalla mia
vita.
Avrei desiderato sopprimerla,
magari supervisionato dalla genialità di Pollack.
Ma sopravvisse e qualche anno
dopo trovò posto in banca.
Nel 1978 Gig Young uccise con
un colpo d'arma da fuoco la sua
quinta moglie, l'attrice tedesca
Kim Schmidt.
E poi si tolse la vita.
Nel 1978 la non bella Giovanna era
già consolidata petulante cassiera, abbarbicata con plateale orgoglio a uno
sportello ottonato.
Manco avesse ricevuto l'Oscar per la miglior
contasoldi non protagonista.
Era un venerdì di magra.
Entrai in banca per il consueto versamento.
“Compili le distinte da principe delle zolle”, osservò lei, ridacchiando verso la ciurma dei clienti.
E i clienti, sparsi all'intorno, sorrisero beceramente.
Quel ghigno fu come una smerigliata di cartavetrata sulla mia pelle.
Non si uccidono così anche i Cavalli?
Carlo Cavalli

TEL. 0332 473057
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SCUOLA DELL’INFANZIA "DON MILANI" - BRENNO USERIA

Ciao vacanze...

A tutti voi, cari lettori, ben ritrovati.
Noi siamo carichissimi per ricominciare con le
nostre routines e sperimentare nuove ed emozionanti avventure! E voi, siete pronti?
Durante i primi giorni di scuola ci siamo dedicati alla conoscenza dei nostri nuovi amici. Attraverso simpatici giochi, abbiamo interiorizzato i
loro nomi e, con un po’ di pazienza, li abbiamo
coinvolti, per confortarli un pochino durante i
momenti di tristezza, quando il bisogno di una
coccola della mamma si faceva più sentire!
Non vi preoccupate, cari amichetti, prima che ve
ne accorgiate le lacrime di questi giorni saranno
solo un lontano ricordo. Parola di arancioni!
Ma le “cose” da conoscere e scoprire sono davvero tante. Per i nuovi arrivati, ma anche per noi
“vecchi frequentanti”!
E allora, guidati dalle nostre maestre, abbiamo
esplorato interamente la nostra scuola. Mentre
una sezione esplorava il giardino, alla scoperta
di tutte le caratteristiche, l’altra classe “sbirciava”
dietro ad ogni porta. Le abbiamo aperte tutte, ma
proprio tutte. La cucina, il locale bagni delle maestre, lo sgabuzzino … che abbiamo scoperto pieno di palloni giganti, cerchi e tantissimi materiali
magnifici. Ecco dove le maestre “nascondono” gli
oggetti che piacciono tanto a tutti noi!
E pensate un po’… abbiamo spiato anche la sezione dei nostri amici coccinelle / orsetti, mentre erano impegnai all’esterno!
Che stupore poter vedere i loro giochi, i tavoli e
i loro lavori!
Siamo stati super bravi! Abbiamo solo guardato,
senza toccare nulla. Ma è stato davvero, davvero
tanto bello poter dare una sbirciatina ai loro angoli, ai disegni e a tutti quei giochi che, speriamo
presto, di poter tornare a condividere!
Prima di tuffarci nelle nuove esperienze, però, non
potevamo non dare un’ultima occhiata alle nostre
vacanze appena terminate e condividere con i nostri compagni i bei momenti vissuti.
Ciascuno di noi ha portato a scuola un preziosissimo reperto come ricordo. C’è chi è andato al mare,
chi in montagna e chi è rimasto a casa…e tutti insieme abbiamo argomentato relativamente ad essi,
per poi dilettarci in giochi di classificazione in funzione dell’ambiente di provenienza. A turno abbiamo abilmente riposto il nostro reperto all’interno
di un cerchio, prestando molta attenzione alla categoria di appartenenza, per poi, successivamente,
esprimere con un grafico, ognuno la propria meta
di vacanza, disegnando un bollino nella colonna

corrispondente al mare, alla montagna o alla casa,
per scoprire, infine, che l’ambiente con maggior
affluenza è stato… il mare!!!
E come se le nostre vacanze non fossero ancora finite… eccoci all’opera con tempere e pennelli, nel
giardino della nostra scuola per realizzare un mare
tutto speciale.
Le maestre hanno tirato la pellicola trasparente tra
i tronchi degli alberi e noi, come pittori provetti,
abbiamo dipinto i colori del mare, realizzando
queste opere d’arte meravigliose:

Per concludere l’esperienza di rievocazione
dell’estate, abbiamo “fissato” i ricordi marini
realizzando creativamente un grande dipinto
del mare. I nostri compagni più piccoli hanno
dato vita al fondale, mentre noi grandi, insieme
ai bambini gialli di quattro anni, abbiamo disegnato, ritagliato ed incollato pesci, alghe, stelle
marine e simpatici granchietti con carta colorata
e moltissima fantasia, che a noi non manca mai.

Ma non abbiamo finito qui di stupirvi!
In occasione della ricorrenza della Festa dei
Nonni, il 2 ottobre 2021, vogliamo onorare
questa giornata speciale dedicando a tutti i
nonni del mondo, ma in particolare ai nostri,
un magnifico cartellone con i disegni, che
rappresentano tutto quello che più ci piace e
diverte fare con loro.
Valeva davvero la pena sfidare le intemperie di
questi giorni per esporre le nostre dediche e i
nostri pensieri tutti per voi, carissimi nonni!
EVVIVA I NONNI!
E con questo speciale finale vi salutiamo, carissimi lettori, ma continuate a seguirci, ne vedrete delle belle!
Parola di arancioni!
Alla prossima!
I bambini arancioni
della scuola dell’infanzia Don Milani
di Brenno Useria
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Il Crotto Plinius

Un nome e una storia di un loco speciale che merita dedizione e conoscenza, con riserva di una breve premessa.
Una lunga catena di paesi allineati forma la ridente e variegata valle Ceresina. Ognuno di essi può esternare sul mensile “Casa Nostra” le proprie
attività locali, racconti, opinioni, sport, cultura, poesia ed altro. Ben vangano pubblicati i molti articoli per informare l’intera valle e i compaesani
nostalgici evasi. Alcuni paesi danno sempre voce di sé, altri invece, assenti o
saltuari. Induno Olona, il primo paese della serie, meno frequente da quando l’assidua narrativa di uno scrittore locale si interruppe definitivamente.
Siccome in questo racconto è citato un territorio lodevolmente amministrato dal Comune di Induno, mi sembra doveroso fare ad esso elogio per aver
saputo conservare e valorizzare un polmone di natura verde, una visione
pittoresca, un raro gioiello storico posto su un piccolo colle campagnolo
protetto da invasiva cementificazione abitativa. Per trentennale ricorrenza
gestionale, è lui: il Crotto Plinius. Perché Plinius? Parrebbe un antico vocabolo latino. Nonostante le mie molte primavere consumate, la definizione
esatta rimane a me sconosciuta. Non mi rimane che consultare la mia cartacea enciclopedia sperando di dare indicazione plausibile. Forse una derivanza e onorificenza a Plinio Gaio Cecilio detto Plinio il Giovane, scrittore
latino (Como, 61 o 62 d.C. – Bitinia 114 d.C. circa), oppure Plinio Gaio
Secondo detto Plinio il Vecchio, naturalista e storico romano (Como 23 d.
C. – Stabia, 79 d.C.). Il Crotto Plinius dista pochi metri dal confine di Arcisate. La storia ci narra di un punto di incontro e di ristoro per viandanti e
commercianti già in epoca romana, una sosta intermedia di riposo per buoi
e cavalli, un’attività tramandata nei secoli.
Io ricordo una forzata pausa nell’ultima guerra mondiale e poi una lenta
riapertura dell’attività negli anni Cinquanta, successivamente rifiorita grazie alla ripresa economica del dopoguerra. Un fresco luogo, frequentato da
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tutti, dove si organizzavano tradizionali feste campagnole in lieta presenza
di musicanti e cantori di folclore ed anche corpi bandistici. C’era anche il
gioco delle bocce, poi dismesso e utilizzato nei ruggenti anni Sessanta come
pista da ballo. Nel tempo, l’attività e il podere sono passati di mano in mano
ad alcuni proprietari. Gli attuali portano con orgoglio il nome Simeoni, figli
del mancato abile muratore Danilo, che ha insegnato loro l’arte e la passione del saper fare, impegnandoli anche con sacrifici a migliorare l’intera
struttura, adeguandola ai tempi correnti. Grazie al costante supporto delle
loro attive mogli e della preziosa mamma Maria, oggi vantano un ambiente
ammirevole e in continua evoluzione. Durante i lavori di ristrutturazione, è
stata riscoperta una camera interrata con pietre incastonate di abile fattura,
visionabile a tutti gli avventori. Si tratta di un’antica ghiacciaia per conservare alimenti e bevande fresche, la cosiddetta giazzèra. Già in tempi remoti,
ebbe inizio il processo di conservazione tramite refrigerazione. Il materiale
refrigerante era composto da materiale gratuitamente fornito dagli allora
nevosi e rigidi inverni, ovvero da blocchi di ghiaccio prelevati dalla Lagozza
di Arcisate. Detta ghiacciaia, accuratamente arricchita con strumenti d’epoca, costituisce un interessante museo per adulti e scolaresche. Come ai
vecchi tempi, il Crotto Plinius è tuttora un accogliente paradiso gastronomico dove si servono pranzi per matrimoni, compleanni, festosi eventi per
sacramenti ricevuti: battesimi, cresime, comunioni. Molto frequenti sono le
compagnie di amici e associazioni varie. Questa mia esposizione sembrerebbe di carattere pubblicitario, ma il vero intento è un pensiero di merito
volto al Comune di Induno per aver protetto un territorio naturalistico e un
desiderio di complimentarmi con le famiglie Simeoni per l’impegno volto
alle migliorie e alla conservazione delle nostre radici.
Fernando Comolli
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Torrido mattino di agosto
Esco dal Provveditorato di Varese dove sono stato a consegnare
dei documenti ed ho un paio d’ore di tempo libero. Di fronte
l’accesso a lato della piscina che sale, ombreggiato, alla parte
alta dei giardini pubblici. Incerto per un percorso che non faccio da una lontana memoria, mi avvio per l’acciottolato e in
breve sono in cima alla collinetta immersa nel verde. Stanno
togliendo da un ripostiglio alcuni giochi ed è per muoversi
un trenino in uso ai bambini. Un paio di ragazze stanno consultando dei libri, un signore anziano ma dall’aspetto ancora
giovanile, appoggiata la bicicletta ad una panca, si accinge a
leggere la Prealpina. La calura che avvolge la città, toccando
in questi giorni i 35 gradi all’ombra qui non si sente, anzi c’è
fresco, reso ancora più piacevole dal forte profumo dei pini.
Adocchio una panchina libera e mi siedo. Un’apertura nel verde
mi consente di vedere il Palazzo Estense. Lo guardo fisso, come
a voler scorgere qualcosa o qualcuno e d’un tratto mi vedo indietro nel tempo.
Anni quaranta, anni di guerra. Dalla periferia si arrivava in città con il tram. Io l’attraversavo tutta prima di entrare nell’edificio intitolato al Manzoni dove frequentavo la scuola media.
Le magistrali erano quasi un tutt’uno con i giardini che diventavano il nostro punto d’incontro in attesa di ritrovarci all’interno del cortile dell’istituto per l’ingresso nelle classi. Si passava
davanti alla meravigliosa copia del Schonbrunn con un senso di
soggezione e con rispettoso timore per tutte quelle finestre che
sembravano spiare quanti si trovavano ad attraversare i viali
e frequentavano il luogo pubblico. Anni difficili per la restrizione dei generi di prima necessità, la tessera per il pane; con
il collaudo del caccia 202 che un abilissimo pilota con mille
acrobazie faceva sfrecciare sfiorando il campanile del Bernascone e la torre littoria; con gli allarmi aerei che ci obbligavano
a scendere nei rifugi ricavati negli scantinati della scuola; con
il bombardamento della Macchi e la coercizione a spalarne le
macerie.
Ma i giardini estensi consentivano anche di estraniarsi dai momenti tragici che ogni conflitto comporta. I cigni nel laghetto,
gli uccelli nelle oliere, il pavone che faceva la ruota e qualche
scoiattolo che ti guardava da un ramo con occhi furbetti. Il rintocco delle ore dalla torre campanaria di san Vittore mi richiama alla realtà del tempo. Scendo verso la parte bassa ed alla
grande fontana senza zampillo mi fermo volgendomi indietro.
Per un attimo rivedo la foto di gruppo del 1945, l’anno del diploma sotto la statua dell’Italia turrita, ripasso a memoria volti
di compagni e compagne, dei professori e mi assale il rimpianto
di non avere più rivisto nessuno. Ancora mi si stringe il cuore
nel vedere che l’effigie dell’Italia non c’è più, la nicchia è vuota
e le vecchie magistrali abbattute assieme al ricordo di tanti momenti di
studio e di speranze. Anche i viali non mi sembrano più quelli di allora
quando facevano ombra a qualche occhiata maliziosa. Sono rimasti
due cigni, soli, senza il cinguettio d’allora.
Hanno perfino ricavato un parcheggio. Dopo ottant’anni tante cose

sono cambiate ed hanno portato via i miei giardini, quelli che hanno
visto sfiorare il nostro primo innocente bacio d’amore.
All’ombra due pensionati parlano delle prossime elezioni. Esco nel
caos cittadino.
Antonio Sanna
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Nuovi corsi, nuovi talenti

Anche quest’anno diversi nostri allievi hanno
sostenuto e superato la certificazione di formazione di base uno, presso il Conservatorio di Como. Si tratta di 4 studenti: Andrea
Bellaveglia che ha sostenuto la certificazione
nella sessione estiva, Elisa ed Erika Vicenzi e
Mondadori Federico che hanno sostenuto la
certificazione nella sessione autunnale. Tutti
e quattro gli allievi sono stati preparati dal
M° Federico Bonoldi e hanno sostenuto la
certificazione online grazie alla convenzione
che ci lega con il Conservatorio di Como.
Ripartono così, grazie alla preziosissima
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Azienda Speciale “A. Parmiani”, i
corsi presso la scuola di musica di Arcisate
con nuove convenzioni stipulate oltre a quella già citata con Como, con il Conservatorio
di Gallarate, Pavia e Novara. Tra le novità di
questo nuovo anno, l’apertura di una nuova
classe di Violoncello sotto la guida del M°
Jolanda Valle che molti genitori conoscono
come la maestra di animazione musicale dei
corsi tenuti presso le scuole materne. Corso

di violoncello che affianca i corsi già esistenti
di violino, percussioni e batteria, canto, chitarra elettrica e moderna, pianoforte, flauto
e clarinetto. Naturalmente non potevano
mancare i corsi per i più piccoli per i quali è
stato attivato un nuovo corso di educazione
neonatale per bimbi da 0 a 36 mesi con il M°
Chiara Marzoli, docente del corso già attivo
da diversi anni per bambini dai 3 ai 5 anni.
Circa una settantina sono gli allievi attualmente iscritti al Civico Istituto musicale di
Arcisate sotto la guida di tredici docenti che
con passione e impegno si dedicano ai loro
discenti.
Per evitare di creare assembramenti che
avrebbero potuto portare a contagi da coronavirus il CDA ha deciso di non organizzare il consueto open day di inizio anno, ma
chiunque fosse interessato può contattare il
numero 3270571396 per prenotare senza impegno una lezione di prova presso la nostra
scuola di musica. Vi aspettiamo numerosi...
Anna Castellazzi
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Impegni di stagione
Autunno ricco di impegni per il nostro
corpo musicale che, fedele al suo ruolo, è sempre presente nei momenti che
scandiscono il vivere della collettività,
capace di incrementare una tradizione
che continua e di condividere il proprio tempo con quello degli altri, oltre
che promuovere e favorire l’educazione
e la formazione musicale dei giovani,
segno di testimonianza civile e culturale insostituibile.
Venerdì 24 settembre per la nostra
banda un impegno di stagione che si
colloca nell’ambito della festa di apertura dell’oratorio, momento davvero
rilevante per i ragazzi.
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, la festa degli oratori di quest’anno
si propone di contagiare con quel fuoco che arde dentro l’animo, regalando luce, calore, gioia e fiducia in ciascuno di noi e nel futuro della nostra
comunità pastorale. È per questo che simbolicamente si organizza una fiaccolata che, partendo dalla chiesa dell’Useria, porta “il fuoco della vita”
dapprima all’oratorio di Brenno e poi all’oratorio di Arcisate. È un momento gioioso che non si può far a meno di sottolineare con la musica e così
i nostri musicanti, all’arrivo della fiaccola, si esibiscono in un vivace ed
allegro concertino ricco di festose sonorità.
Gli impegni della stagione autunnale continueranno con la “6^ Camminata col cuore” che quest’anno si svolge allo scopo di raccogliere fondi per
sostenere l’associazione Alomar (Associazione malati reumatici). L’ appuntamento è fissato per domenica 24 ottobre, partendo dall’area feste della
Lagozza e la nostra banda avrà il compito di accogliere con note in allegria
il corteo nella parte finale del percorso e accompagnarlo sino all’arrivo.

A seguire un impegno istituzionale: il 7 novembre la celebrazione della
giornata dell’unità nazionale e delle forze armate che seguirà il programma
previsto.
E dopo l’impegno istituzionale riprendono al Circolino le prove consuete:
c’è ancora da affinare il livello di preparazione e limare le ultime imperfezioni in vista del concerto di gala che si terrà sabato 4 dicembre. L’attività
del gruppo bandistico è erroneamente ritenuta semplice. Dietro ad una
qualunque esibizione ci sono mesi di prove, mesi di scuola di musica, mesi
di programmazione. In poche parole: ci sono mesi di formazione.
La situazione pandemica che ha tenuto per un lunghissimo periodo i musicanti lontani dalla loro sede ha reso difficile un’accurata preparazione,
ma ora è tempo di ripresa e siamo sicuri che tra strumenti e leggii le note
disubbidienti a poco a poco troveranno la loro collocazione e i brani dapprima informi assumeranno pian piano una precisa identità, andando a
comporre il repertorio previsto. Il maestro Edoardo riuscirà certamente a
tenere a bada anche le note più recalcitranti e i musicisti torneranno, attimo dopo attimo, a ritrovare sicurezza e convinzione. Ogni serata di prove è
un passo avanti sulla strada che porta al concerto più importante dell’anno,
in cui si raccolgono i frutti del lavoro svolto e l’obiettivo finale si fa sempre
più vicino…forza ragazzi!
Martina Comolli
Seguiteci su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati.
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Nostalgia di gita!!
È arrivato anche l’autunno e il mese di ottobre. In un anno “normale” sarebbe arrivato anche il giorno della gita sociale della Banda di Brenno, un
appuntamento molto atteso e apprezzato che negli ultimi anni ha riscosso
un consenso sempre più rilevante.
Anche quest’anno dovremo purtroppo solo accontentarci dei ricordi, ma
presto torneremo sicuramente a prendere posto in uno dei tanti pullman
che ci porterà a scoprire nuovi luoghi e a condividere piacevoli momenti.
Quella della GITA SOCIALE DELLA BANDA DI BRENNO è una giornata molto originale, e famosa per la capacità di coinvolgere fino a 300
persone del paese per portarle a spasso in località rinomate del Nord Italia:
Peschiera, Pavia, Lecco, Novara, Monza, Busseto ... solo per ricordarne alcune. L’organizzazione di questa giornata si avvia molti mesi prima della
data, e porta al giorno della gita con una organizzazione impeccabile che
consente sempre di trascorrere una piacevole giornata, frutto del mix di
tante componenti diverse.
La sveglia suonava molto presto, al punto di ritrovo era veramente bello vedere tanti pullman schierati partire in carovana verso l’autostrada. Il viaggio in pullman trascorreva veloce tra chiacchiere e curiosità sulla giornata,
che venivano anticipate dal librettino della gita preparato con cura da Sonia. La presenza del parroco e la S. Messa davano sempre vita ad un momento molto raccolto e significativo, al quale seguiva la visita guidata della
città. Il momento più significativo a livello musicale era quello della sfilata
del nostro corpo bandistico per le vie principali della città, che riscuoteva
molto apprezzamento non solo tra i partecipanti ma anche tra la gente comune che passava e restava affascinata da questo concerto improvvisato a
cielo aperto. A seguire, l’aperitivo preparato dagli Amici della Banda, che
era solo un anticipo del notevole banchetto che avrebbe caratterizzato il
resto della giornata. Eh sì, perché la “commissione della banda” dedicata alla scelta del ristorante, ha sempre selezionato i ristoranti in location

particolari e con alto livello di cucina. Il pomeriggio è sempre trascorso
in grande allegria tra chiacchierate, risate, sorprese, suonate, e cori festosi!
Insomma, una giornata davvero da ricordare.
Dopo il bellissimo ricordo di Busseto del 2019, anche il 2020 prevedeva un
programma molto ambizioso: la Banda di Brenno sarebbe stata ospitata a
Milano, dove avrebbe potuto esibirsi in una location molto ambita (nella
quale speriamo di poterci recare presto) per dar luogo ad un grandioso
concerto musicale!
In questo autunno così particolare la gita è proprio mancata, così come
sono mancate la condivisione e la convivialità dell’attività bandistica a
pieno regime. Per ora dobbiamo accontentarci dei bellissimi ricordi, ma
la macchina organizzativa della Banda di Brenno lavora sempre… e ci sta
preparando un dicembre davvero esplosivo!
Isabella&andrea
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La “Nostra” intervista
a Fiammetta Quadrelli
Cinquant’anni a dicembre, 25 anni dalla laurea in medicina, sono specialista in
chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. Mi sopporta da trent’anni mio marito
Alfredo e abbiamo la fortuna di essere accompagnati in questo favoloso viaggio da Alice, vent’anni, Federico, 18, Giovanni, 15, e Giorgio, 12. Sportiva da
sempre, sono appassionata di montagna sotto ogni forma possibile; detesto il
mare, in quanto soffro di cinetosi persino sul pedalò.
Quest’anno ho partecipato a diverse gare e questi sono i miei successi sportivi:
gennaio 2021 terza donna al TRAIL della Bora 80 km 3500 D+/ giugno 2021;
prima all’extreme TRAIL Dolomiti 72 km 5500 D+/ settembre 2021; ultra TRAIL
Adamello 170 km 11600 D+ quarta donna.

L’intervista

liano suonato sul podio proprio per me; quel
fugace attimo di appagamento dopo la realizzazione di un’impresa che mi fa pensare che,
anche se non ce ne saranno altre, sarò capace
di rivivere l’avventura in magici ricordi.

Il suo carattere in tre aggettivi
Ambiziosa, determinata, empatica.
Cosa cambierebbe della sua personalità?
Mi piacerebbe perdonare i miei errori e pormi
obiettivi più facili da raggiungere.
Cosa la rende felice?
Il caffè a letto al mattino; il cuore che batte
forte quando abbraccio i miei figli; l’inno ita-

Il suo libro, film, disco preferito?
“Un giorno ancora” di Guendalina Sibona (racconto del TOR corso insieme); film
“Joker” sorprendente ultimo film al cinema
preCovid con il mio Fede; disco….si comprano ancora? Non si scarica tutto da Internet?
Solo musica italiana.

Cosa non deve mancare mai nella vita?
La capacità di ridere.
10, 100 e 1000 euro servono per…
10 € li chiede Giorgio; 100 li prende Alice senza
chiedere, 1000 li investe mio marito nel laboratorio delle idee (la suite del trapano).
Quando è nata la sua passione per l’atletica?
A quarant’anni, per una scommessa col marito,
ho corso la mia prima maratona; poi sono stata
travolta dal piacere di macinare chilometri soprattutto in ambiente naturale.
Il trail è gara lunga, come fa a concentrarsi durante la corsa? A cosa pensa?
Il trail è un viaggio ricercando me stessa negli
immensi spazi e nei grandi silenzi. L’ultra trail
è spingersi come individuo oltre i personali limiti…ricercando sempre comunque, oltre ogni
logica e ogni previsione, di arrivare prima.
Come riesce a conciliare questa passione con
la famiglia e con la sua attività professionale?
Volutamente inconciliabile; trattasi di precario
equilibrio. Cambia regole in ogni momento,
l’importante è cercare di essere felice.
Nel nostro paese l’atletica è molto praticata?
Quest’anno, grazie all’effetto trascinante delle
Olimpiadi, l’atletica GSMiotti di Arcisate ha
visto tantissimi nuovi piccoli atleti iscriversi.
D’altronde l’atletica è l’unico sport dove non si
fa panchina; abbiamo atleti dai 5 agli 85 anni
con 231 iscritti.

Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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Architettura del ’700
nel Nord Italia

In LOMBARDIA spiccano tra le opere di architettura le Ville, i Palazzi e i
Teatri.
Tra gli architetti è famoso l’umbro GIUSEPPE PIERMARINI, autorevole
rappresentante di un sobrio neoclassicismo, da lui inteso come adattamento delle forme antiche in costruzioni moderne. I suoi palazzi hanno il classicismo all’esterno ed il rococò all’interno.
Autore a MILANO del PALAZZO REALE, trasformando un edificio trecentesco visconteo che era divenuto poi residenza dei governatori spagnoli
ed austriaci, del TEATRO alla SCALA (in forme neoclassiche), di PALAZZO BELGIOIOSO (con la fronte neoclassica) e del completamento del PALAZZO di BRERA, con un importante portale d’ingresso.
Sempre a Milano, fu anche un importante urbanista: sono suoi i progetti di
sistemazione dei Giardini pubblici, di Piazza Fontana e del Corso di Porta
Romana.

Palazzo Reale

A MONZA progettò la VILLA REALE, principesca dimora dell’arciduca
austriaco e poi del vicerè napoleonico. Sull’ ISOLA BELLA -Madre nel
Lago Maggiore, della imponente e sfarzosa
VILLA-PALAZZO BORROMEO.
A MANTOVA, la facciata del TEATRO SCIENTIFICO, mentre la sala interna, gioiello dell’architettura teatrale barocca, è di Antonio GALLI, più
conosciuto come il BIBIENA.

Teatro alla Scala

Palazzo Belgioioso

Villa Reale a Monza

Mantova - Interno del Teatro Scientifico
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Varese - Palazzo Estense

Altre importanti opere del Settecento da ricordare:
a Milano, PALAZZO LITTA, opera di RICHINI, con la facciata rococò ed il
cortile a portico su colonne binate;
a Varese, il PALAZZO ESTENSE, in stile barocchetto, sede del Municipio,
con la facciata interna aperta sui giardini estensi;
a Merate (prov. di Lecco), la fastosa VILLA BELGIOIOSO, con un magnifico
giardino.
In EMILIA, a Bologna, il barocco ARCO del MELONCELLO che raccorda
in modo scenografico il tratto in piano del portico con quello in salita che
porta al Santuario della Madonna di S. Luca, la Biblioteca Universitaria e il
Teatro Comunale, opera del Bibiena.
In VENETO, domina “uno speciale genere di architettura, la VILLA, che
comprende l’idraulica d’arte, il giardino, il boschetto”, e che rappresenta “un
nobile costume di vita, fatto di delizie epicureee di profonda cultura, di desiderio di pace e di sdegnoso ritiro, di amore alle arti e di bisogno di ozio”. Tra
la cinquantina di ville sorte lungo un ramo di 20 km del fiume Brenta, tra Padova e la laguna, la più celebre e grandiosa è la VILLA PISANI a STRA, con
i suoi interni di reggia, l’affresco del Tiepolo, il vasto parco con il labirinto.

Bologna - Arco del Meloncello

A Venezia, una memorabile opera di architettura del ’700 è il PALAZZO
GRASSI sul Canal Grande, barocco in imponenti forme classicheggianti.

Bologna - Santuario di S. Luca
Villa Pisani a Stra

Bologna - Teatro comunale

Venezia - Palazzo Grassi

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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L’oro del contadino

In questo inizio d’autunno mi fermo e osservo affascinata come la natura
stia cambiando: l’erba ha rallentato la sua crescita, i fiori pian piano lasciano cadere delicatamente i loro petali, le prime foglie si tingono di giallo e
soprattutto nelle luci del tramonto notiamo il cambio di colori delle nostre
montagne, cascano i ricci colmi di gustose castagne, il melograno scrollato
dal vento lascia cadere prematuramente le sue foglie e mostra così bellissimi frutti dal colore rosso.
Non solo la natura ha questa esigenza di rallentare, anche noi, dopo la frenesia estiva, dopo che, grazie ai vaccini e al conseguente calo dei contagi,
siamo tornati a viaggiare a uscire con gli amici, ora ci sentiamo più stanchi,
abbiamo bisogno di rallentare il nostro ritmo, di risintonizzarci sulle stesse
frequenze della natura, abbiamo bisogno di quel caldo abbraccio e dello
scoppiettio del camino in queste prime sere autunnali e magari rispolverare vecchi ricordi d’infanzia ci aiuta a ritrovarci.
Fin da bambina, la fine delle vacanze, il ritorno sui banchi di scuola, coincidevano con l’inizio di attività di grande importanza per l’ambiente contadino dove sono cresciuta: la vendemmia e la produzione del vino, la raccolta
delle castagne sia per la produzione della farina con cui si fanno i pizzoccheri della Valchiavenna, sia come alimento per gli animali e la raccolta del
“granoturco”, risorsa insostituibile del contadino.
Granoturco, così l’ho sempre chiamato, è un uso improprio con cui nelle
regioni del Nord-Italia si identifica il mais. In effetti questi chicchi dorati sono stati introdotti nei paesi europei dopo la scoperta dell’America da
Cristoforo Colombo che notò come le popolazioni indigene ne facessero
l’alimento principale e lo importò mantenendo il nome usato dagli stessi
nativi “mahiz”. All’epoca in cui fu introdotto in Italia però, si usava identificare con “turco” qualcosa che proveniva da lontano, forestiero, da luogo
ignoto, e tuttora mantiene questo nome.
La raccolta era un primo momento di allegria, le pannocchie venivano
staccate dagli adulti che tagliavano col falcetto il gambo e le lasciavano cadere a terra, a noi bambini il compito di raccoglierle e caricarle sul carretto; la fatica era compensata dalla possibilità di giocare a nascondino tra le
file del grano e dalle risate nel ritorno, seduti sopra le pannocchie ed ogni
buca della strada comportava un sobbalzo col rischio di ruzzolare fuori dal
carro.
Nei giorni seguenti le pannocchie ancora umide andavano “sfogliate”, le
prime foglie macchiate venivano strappate e utilizzate come strame (lettiera) per gli animali, quelle più belle venivano selezionate: alcune lasciate
attaccate alla pannocchia per poterla legare a mazzetti ed appendere alla
terrazza di legno, dove il mais asciugava fino ad essere ben maturo, al tiepido sole autunnale, le altre venivano staccate e servivano per fare il miglior

materasso che io abbia mai provato.
La “bisèça”, un enorme sacco di lino che veniva riempito con le foglie più
belle e creava un meraviglioso materasso ergonomico, come un caldo nido
ci avvolgeva scricchiolando, quando con mia sorella ci tuffavamo dal bordo
del letto; la mattina poi, grazie a delle asole laterali, bastava introdurre le
mani e muovendo le foglie si ricreava il volume.
Non solo le foglie venivano selezionate, anche le pannocchie venivano osservate una ad una, i chicchi più brutti separati e usati come mangime per
le galline, quelli più belli trasformati poi in farina per un’ ottima polenta,
ma utilizzavamo anche la barba della pannocchia (filamenti di varie tonalità di colore che fuoriescono dalla parte finale) per fare bambole dalle
stravaganti capigliature mentre la parte centrale della pannocchia (tutolo dove sono inseriti i grani) tagliata a rondelle, si trasformava in ruote,
dischi, bottoni e altri fantastici giocattoli green, poi diventavano torce e
fuoco nella stufa.
Attraversare il paese, tra le vecchie case di sasso, le terrazze addobbate dalle
pannocchie dai colori più svariati: bianco, giallo più o meno pallido, rossastro, rosso vinoso, viola e marrone più o meno intensi, fino ad apparire
quasi nero, è un ricordo che mi scalda l’anima e che sicuramente mi piacerebbe condividere con voi anche se le parole non possono trasmettere tutte
le emozioni di questi ricordi, posso però trasmettervi una parte di tutto ciò
riportando sulla vostra tavola piatti semplici e tradizionali.

Polenta, piatto semplice e versatile
Fare un’ottima polenta è un procedimento
magari lungo (serve almeno un’ora di cottura
a fuoco lento) ma con ingredienti semplici.
Per 4 persone usare: 2l acqua, sale q.b. e circa 500g farina di mais.
Sperimentate le varie farine in commercio:
quella bramata tipica della bergamasca, macina più grossa, risulterà più ruvida e molto
gialla, quella taragna, tipica della Valtellina,
macinata più fine e senza separare la crusca,
risulterà più morbida al palato e scura, quella
veneta di colore bianco si accompagna bene
al baccalà e zuppette di pesce. Gustatela col
latte o la panna, con due uova strapazzate,
accompagnata da spezzatini o brasati, fritta,
taragna, col pesce o la verdura, riscaldata a

•	mentre la nostra polenta cuoce a fuoco
lento preparate in un tegame abbondanti
cipolle rosolate, cuocetele anche un’ora, saranno molto gustose
•	fate rosolare burro/olio con cubetti di pancetta e salvia
•	preparate formaggio grattugiato
In una ciotola abbastanza grande mettete un
primo strato di polenta usando un cucchiaio,
spolverate di formaggio e ripetete l’operazione più volte, poi versate sopra le cipolle rosobruschetta, col ragù come una lasagna, l’im- late e il burro fuso con salvia e pancetta, porportante è che sia fatta con tanta passione.
tate al centro della tavola e che i commensali
si servano a volontà!
Io vi consiglio una bella polenta “concia”
usata come piatto unico, è ottima anche il È consigliata una bella passeggiata dopo il
giorno dopo riscaldata al forno:
pasto.
Erica
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I funghi medicinali dell’Insubria
e della Lombardia
Claviceps purpurea (Fries) Tulasne

Nome volgare: segale cornuta.
Nomi vernacoli: ségra di còrni, biava coi cérn, cornón, curnón, chernón,
cornuta, curnún, ava d la segra.
Questo piccolissimo fungo, così come Amanita muscaria, merita una trattazione farmacologica e tossicologica a sé stante. Qui ci limitiamo a dare
qualche accenno alle innumerevoli applicazioni terapeutiche della segale
cornuta. È un fungo parassita, infestante soprattutto la segale, è stato causa, in passato, di terribili intossicazioni collettive. Sotto il nome di fuoco di
S. Antonio, di mal degli ardenti, di rafania, di ignis sacer (fuoco sacro), si
comprese una malattia che poteva esplicarsi in due forme diverse, spesso intrecciate tra loro. L’una era la forma gangrenosa (ergotismus gangraenosus), a
carico soprattutto degli arti, che portava a grandi mutilazioni naturali o facilitate dall’azione del chirurgo; essa era caratteristica delle epidemie francesi,
con propagazioni verso la Svizzera e l’Inghilterra, e causata principalmente
dall’azione vasocostrittrice dell’ergotamina. Nelle gravissime intossicazioni acute il quadro poteva esordire bruscamente con dolori lancinanti alle
estremità e lesioni cutanee vaste accompagnate da febbre altissima e senso
di bruciore insopportabile; in pochi giorni si potevano determinare la gangrena e la morte. In chi sopravviveva, l’arto o gli arti colpiti finivano per
distaccarsi, lasciando una cicatrice molto resistente. In altri casi il debutto si
svolgeva in modo subacuto, ma con sofferenze ed esiti simili. In Francia tra
il 590 e il 1347 si registrarono non meno di trenta epidemie, le più gravi e famose delle quali si ebbero nel 945, soprattutto a Parigi, e nel 1089-1090 con
invasione della valle del Reno. L’altra forma era quella nervosa (ergotismus
convulsivus), delineatasi successivamente in Germania sotto il nome di mal
dei formicolii, o epidemia retraente, caratterizzata da parestesie, fenomeni
convulsivanti, spastici o paretici; tale forma prevalse verso il 1500 e perdurò
fino al 1770-1771, con propagazione verso i paesi freddi del nordest. La differente sintomatologia non si sa se attribuirla a minore assunzione dei principi attivi o a diversità di alcaloidi. La prevalente insorgenza di una delle due
manifestazioni secondo l’area geografica (verso l’ovest d’Europa la forma
cancrenosa, verso l’est quella nervosa) può suggerire l’ipotesi di un diverso
metabolismo, donde una differente azione della Claviceps secondo la pianta infettata, e forse anche della semplice varietà colturale della medesima
specie. Nella tradizione popolare tedesca era viva la credenza secondo cui,
quando il grano era mosso dal vento, la “madre del grano” (un demone)

attraversava il campo; i suoi figli erano i lupi della segale (ergot). Per quel
che riguarda il presente contesto, notiamo che gli antichi nomi, il francese
“seigle ivre” (segale ebbra), e tedesco “Tollkorn” (grano pazzo) indicano una
certa conoscenza degli effetti psicotropi dell’ergot. La consapevolezza popolare della sua azione psicoattiva indica la familiarità circa le caratteristiche
di questo fungo parassita. La droga è data dagli sclerozi, a forma di cornetto
(da cui il nome comune), colti da giugno a luglio, essiccati, conservati in recipienti scuri e rinnovati ogni anno. Enorme è l’elenco delle sostanze estratte
da questa vera e propria “miniera farmacologica”. Sommariamente possiamo accennare che la droga contiene alcaloidi ad azione contratturante, elettiva sulle pareti dell’utero, usati come preventivo e rimedio curativo nelle
emorragie post partum. Sono stati isolati composti ad azione vasodilatatrice,
bradicardica, leggermente sedativa, che provocano aumento della secrezione lattea. Un gruppo di alcaloidi appartiene alla serie dell’acido lisergico, da
cui fu sintetizzata la dietilamide o L.S.D., potente allucinogeno. Un derivato
della segale cornuta come l’ergometrina (maleato) è impiegato in terapia per
la sua azione ossitocica, questo principio attivo iscritto nella Farmacopea Ufficiale Italiana in vigore (XII edizione, 2008); l’ergotamina invece è usata nel
trattamento dell’emicrania. Recentemente sono stati isolati composti promettenti per la cura della leucemia, dei tumori prostatici, renali, mammari,
tuttora in fase di sperimentazione.

Clitocybe nebularis (Batsch: Fr.) Kummer

Clitocybe gibba (Pers.: Fr.) Kummer

Fungo saprofita, cresce nei boschi a partire da settembre, formando a
volte i cosiddetti “cerchi delle streghe”. Da Clitocybe nebularis sono stati
isolati i composti: nebularina e portensterolo.
La nebularina si è rivelata attiva come anticancro e nell’inibizione dei
micobatteri. Sono state pure isolate, da questo fungo, sostanze mutagene. La commestibilità di
questa specie è controversa, poiché non sono
rari i casi di disturbi gastroenterici causati dal
consumo di questo taxon, peraltro facilmente
confondibile con il sosia
ben più temibile Entoloma sinuatum (Bull.: Fr)
[sinonimo: Entoloma lividum (Bull.: St Amans)
Quélet].

Cresce nei boschi, sotto
gli alberi, nelle zone verdi o semplicemente nelle
aree a prato, da luglio a
novembre. È un fungo
commestibile benché di
scarso valore. Dall’imbutino e da specie simili
sono stati isolati polisaccaridi ad attività antitumorale.

Sinonimo: Lepista nebularis (Batsch: Fr.) Harmaja
Nomi volgari: agarico nebbioso, fungo delle nebbie.
Nomi vernacoli: ciàciar da téra, spinarö, fung dla nebia, fung dra nebia.
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Sinonimo: Clitociybe infundiboliformis (Schaeffer) Quélet
Nomi volgari: imbutino, agarico imbutiforme.
Nome vernacolo: pidriutin.

Dott. Gabriele Peroni
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Il Terebinto, ma che albero è?

Il terebinto (Pistacia terebintus) è un
arbusto o piccolo alberello con foglie
decidue che prima di cadere assumono diverse tonalità di rosso non solo
nei diversi esemplari ma anche su parti
diverse della stessa pianta in base all’esposizione. Le foglie imparipennate
sono coriacee, rosso mattone o rosso
brillante e rosso è pure il frutto piuttosto piccolo. Una drupa portata in pannocchie terminali.
I grappoli di frutti venivano conservati
sotto aceto come i capperi oppure nel
sale come le olive, erano considerati il
cibo dei poveri e, si diceva fossero anche afrodisiaci.
Tra le specie mediterranee che non
hanno tradizioni natalizie, per fogliame, portamento e gradevolezza estetica veniva addobbato per le esigenze scenografiche di un S. Natale festoso e
pieno di allegria.
Il Terebinto, in questi primi giorni dell’inverno mediterraneo infatti, colora di grandi macchie cespugliose rossastre, soprattutto le campagne alle
pendici dell’Etna, in una fascia altimetrica occupata da olivi e pistacchi,

da lecci, ginestre e roverelle fino a circa
seicento metri di quota. Sopportando
bene il freddo, può spingersi fino ai laghi prealpini.
La corteccia e le foglie secche, venivano bruciati per profumare gli ambienti
essendo ricchi di una resina molto aromatica. Questa trovava impiego negli
sciroppi contro la tosse.
L’impiego principale però resta come
porta innesto del pistacchio (Pistacia
vera) largamente usato in pasticceria e
nell’industria dolciaria. Dalla sua corteccia si ricava la trementina. Il pistacchio, è una pianta dioica, cioè a sessi
separati, per cui sono necessari nello
stesso tempo individui maschili e femminili per avere la fruttificazione. Pur
essendo coltivato da tempi immemorabili nel nostro paese, non è di origine autoctona, pare sia stato importato
dall’Iran e dall’Arabia Saudita dall’imperatore Vitellio.
Gli Inediti di Adriana Manetta
(CITTADELLA DI SCIENZE DELLA NATURA – Campo dei Fiori)

Hai il fegato di leggermi?
Se non hai voltato pagina a causa della foto,
bene, ti faccio i miei complimenti ma spero
tu abbia il fegato di leggere fino alla fine.
Perché oggi parliamo della scolopendra
cingolata (Scolopendra cingulata).
Una macchina da guerra, un carro armato,
rapido e letale, grazie al suo potente veleno;
un artropode che vi sorprenderà.
Questo centopiede (chilopode) è un animale scavatore, predilige ambienti bui e
umidi, si può trovare sotto i tronchi e nella lettiera delle foglie. Infatti quella che ho
fotografato, l’ho trovata nascosta al disotto
della corteccia di un tronco marcescente.
Il suo corpo mediamente è lungo una decina di centimetri ma può raggiungere anche
i 17cm!
È dotata di ben 21 paia di zampe tutte
prensili con un artiglio accuminato all’estremità.
Ciò che però la rende davvero temibile è il
suo potente veleno (contenente acetilcolina, istamina e serotonina) in grado di eliminare le sue prede rapidamente.
Le sue forcipule, ovvero le zampe del primo
paio che si sono evolute in zampe più forti
e sono collegate alle ghiandole velenifere,
vengono utilizzate a mo’ di tenaglia e a volte, per non far fuggire la preda, la scolopendra si avvolge attorno a quest’ultima lasciandola senza via di scampo.
Per i pochi arditi che hanno avuto il coraggio e lo stomaco di leggere fino a
qui, mi dispiace perché ora arriva il pezzo forte.
Ebbene la nostra Scolopendra cingulata è il terzo artropode più velenoso in
Italia, dopo la vedova nera mediterranea (Latrodectus tredecimguttatus) e il
ragno violino (Loxosceles rufescens) al primo posto.
In seguito a un morso, l’essere umano accusa un intenso dolore che può
durare anche per giorni, ma senza causare gravi conseguenze.

Dopo aver detto ciò ci tengo a precisare che è un essere davvero tranquillo,
morde solo se afferrato e perlopiù è un animale notturno quindi è anche
difficile incontrarlo. In tal caso basta lasciarlo stare e lui proseguirà per la
sua strada.
Anche se spaventoso e/o disgustoso merita di essere rispettato come ogni altro essere vivente, anche perché svolge un ruolo importante per l’ecosistema,
predando piccoli animali come insetti per esempio.
Samuele Cassani
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Le truffe durante
l’Amazon Prime Day

Per i criminali informatici ogni evento e festività
nel mondo online sembra sempre essere un’occasione interessante per truffare utenti inesperti.
Durante l’Amazon Prime Day del 21-22 giugno
2021 sono stati acquistati più di 250 milioni di
prodotti in più di 20 paesi con più di 600 mila
zaini, 1 milione di computer, 1 milione di cuffie
audio e 240 mila notebook. In Italia i prodotti più
venduti, piccola curiosità, sono le capsule per il
caffè assieme alle testine per spazzolino elettrico.
Questo evento ha sì generato un traffico anomalo
sulla famosa piattaforma e-commerce permettendo di risparmiare sulla spedizione dei prodotti,
ma ha anche esposto migliaia di italiani a truffe ben congegnate. I ricercatori di Check Point
hanno riscontrato registrazioni di 2300 nuovi siti
contenenti il nome Amazon Prime, di cui il 46%
malevoli, utilizzati per rubare informazioni sensibili e credenziali di accesso.
Come funziona la truffa
La tecnica utilizzata si definisce spoofing e consiste nella creazione di pagine e domini verosimili per ingannare gli utenti ed impersonificare le
piattaforme di e-commerce come Amazon. Il phishing, ovvero le mail di truffa, è invece il metodo
più utilizzato per portare le vittime dalla casella di
posta direttamente al sito fasullo: in questo caso
diversi utenti cliccano sul link e aprono direttamente nella trappola virtuale del criminale.
Vediamo un esempio qui sotto:

La mail arriva da amazonsupport@servizioclienti.it e sembra apparentemente inviata dal servizio
clienti di Amazon. In questo caso utilizza una tecnica di ingegneria sociale che fa leva sulle emozioni della vittima ovvero l’avidità: l’utente viene a
conoscenza di uno sconto eccezionale per la giornata del Prime Day e viene spinto così a cliccare
su avanti.
Si apre così nella pagina di navigazione il login fasullo che chiede l’indirizzo mail e successivamente la password: una volta inserite le credenziali il
criminale informatico le riutilizzerà per acquistare sul sito originale di Amazon a nostre spese.

Come possiamo difenderci
1.	Fate attenzione quando vi arrivano offerte tramite mail troppo allettanti: vengono utilizzate
per attirare gli utenti e spingere all’acquisto impulsivo sul sito malevolo.
2.	È sempre necessario controllare l’autenticità
del sito web tramite l’URL. Prima di inserire i
nostri dati personali e le informazioni bancarie bisogna visionare il formato del link: il sito
di Amazon originale è www.amazon.it mentre
uno fasullo potrebbe essere www.amazonof-

ferteprimeday32&/.it
3.	Evitate reti non protette: verificate sempre che
il sito inizi con Https, che si riferisce in questo
caso al lucchetto verde alla sinistra dell’URL.
Se dovesse comparire un semplice Http con un
lucchetto rosso si tratterà sicuramente di una
pagina di phishing. Attenzione: ormai il 70%
delle pagine di phishing creano dei lucchettini
verdi appositi per poter ingannare gli utenti!
4.	Un’altra accortezza è utilizzare una mail dedicata solo all’e-commerce per registrarsi e acquistare online ed una carta prepagata come
ad esempio una Poste Pay o Paypal. Nel caso
dovessimo inserire i nostri dati e non aver riconosciuto la pagina del criminale potrà trafugare solo la somma caricata sulla carta.
5.	In alcuni casi, Amazon invia comunicazioni
via e-mail, per esempio per avvertirti che un
articolo è stato venduto e quindi necessita di
spedizione immediata o informarti di eventuali notifiche tecniche. Tuttavia, a volte potresti
ricevere mail di phishing da indirizzi fasulli
come ad esempio:
seller-performance@payments-amazon.com

TEL. 0332 473057
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RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE

L’angolo della Poesia
Siamo noi

Che bello il gioco!

Querce e memorie,
eretti verso i nostri sogni,
saldi sulle nostre radici,
aperti ai venti che ci rinnovano.

Oggi mi sento sicuro
che se scommetto,
nel gioco vinco di sicuro,
perché questa notte ho sognato
i tre numeri che più volte ho pensato.
Questi numeri li devo proprio giocare
per una sicura e grande vincita
a cui non posso e non devo rinunciare!
L’ignaro e fiducioso giocatore,
la motivazione di un guadagno sicuro
lo esorta nell’andare avanti
raccomandandosi anche ai beati e ai santi.
Irrefrenabile è il desiderio e la brama di giocare
e lui è sicuro, non potrà che guadagnare.
Gioca e scommette compulsivamente
fiducioso di quel che gli suggerisce la mente.
Il desiderio deleterio della dipendenza del gioco
non è però un’“abitudine” da poco.
Il gioco d’azzardo da sempre è esistito
ma così ben organizzato
e ampiamente pubblicizzato
non lo era mai stato,
ed è la felicità per il giocatore affezionato!

Siamo noi che i giorni non contiamo
ma il giorno, operosamente, vivivamo.
Fiume che scorre, mai uguale a sé stesso.
E se la tristezza offusca la gioia
i palmi tendiamo, lasciandola scorrere,
come la pioggia d’autunno,
sapendo che il sole tornerà.
Valeria Massari
(Ottobre 2021)

Un giro in giostra
Che lettere burlone
mi frullan per la testa!
M’invitano scherzose
a fare un poco festa.

Sergio Pegoraro
(19/06/2021)

Rincorrono i pensieri
con mille capriole,
s’infilan curiosando
a caccia di parole.
M’inseguono impazienti
si urtan, nella fretta,
non posso fare altro
che dargli un poco retta.
Salgo allegramente
su quella pazza giostra,
in fondo, chiedon solo
di stare in bella mostra…
e mentre me la spasso
in loro compagnia
mi accorgo che, per gioco,
è nata una poesia!
Luisa Bianchi
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Ripartiamo
come se tutto iniziasse oggi!
Finalmente ci siamo…è un vero e proprio evento,
anche se si tratta soltanto del primo turno dei campionati provinciali e regionali a cui l’Asd Valceresio A. Audax di Arcisate partecipa, per tutti noi è
il punto zero.
È da ottobre 2020 che l’emozione della partita vera
è stato sostituito dall’angoscia dell’incertezza.
Ma ora possiamo credere che sia arrivato il momento di rituffarsi in quelle abitudini che caratterizzano e appassionano i week end di chi, come me,
dedica la sua passione a che tutto ciò accada, per i
nostri ragazzi che sono anche i nostri figli.
La Valceresio è pronta a fare tesoro di quello che è
stato, cercando di recuperare, il più in fretta possibile, il terreno perduto, senza stancarsi mai di pensare che i ragazzi devono essere al centro dell’attenzione. Non sono al nostro servizio per i risultati e la
carriera, ma siamo noi al loro per farli migliorare e
crescerli come atleti e uomini.
In questi mesi di blocco forzato delle attività sportive, pur rispettando le normative volte a ridurre
lo sviluppo del contagio, abbiamo inconsapevolmente corso un rischio enorme per i nostri ragazzi, soprattutto per chi affronta il difficile periodo
dell’adolescenza. Quando non possono condividere i rapporti con i propri coetanei e l’esterno, rischiano di chiudersi in se stessi, mettendosi a disposizione di tutti quei demoni negativi che li circondano.
Quando si decide di contribuire volontariamente
ad una causa cosi importante, il principio di garantire a tutti il diritto allo sport è fondamentale…e
noi questo l’abbiamo bene in mente, e ci spinge
quotidianamente a trovare energia e motivazione a
superare le criticità, i vincoli e gli ostacoli. Pur consapevoli di non essere perfetti.
Ora davvero parliamo di calcio…
Come settore giovanile, che si divide tra attività
di base e agonistica, ci presentiamo con una rosa
di almeno venti squadre composte, globalmente,
da circa 330 iscritti. I nostri campi di gioco sono

principalmente, il rinnovatissimo campo in sintetico di Brenno, fiore all’occhiello della società, che
oggi tutti ci invidiano, occupato per lo più dalle attività dei piccoli, lo stadio “Peppino Prisco”, luogo
affascinante e ricco di tradizione per Arcisate, dove
“corrono” i nostri ragazzi dell’agonistica e la prima
squadra, che partecipa al campionato di Prima Categoria.
Che dire in questo momento? Come andranno i risultati, non possiamo prevederlo, o per lo meno lo
racconteremo più avanti, di certo entriamo in campo per ben figurare esaltando e sostenendo i nostri
colori. Il nome che portiamo “VALCERESIO” è
una responsabilità e un vanto che valorizza una
Valle ricca davvero di risorse splendide paesaggistiche e umane.
Come scrivevo all’inizio dell’articolo, per noi è un
nuovo inizio, con un pensiero ben chiaro nella
nostra mente, quello di crescere con i valori umani che hanno contraddistinto le persone che hanno contribuito alla nascita della nostra società e a
quelle che l’hanno sostenuta in tutti questi anni e
che oggi, dopo tutto questo navigare in acque agitate, ci fa vedere un po’ di luce fuori dal tunnel.
Una luce che mi piace vedere come un sorriso,
che cresce sempre di più. Non posso fare a meno
di dare un volto a questa sensazione, alla memoria
di due uomini che hanno dato tanto alla Valceresio
Audax e che oggi ci guardano dal cielo, con lo stesso sorriso e la passione che sta animando i giovani
delle nostre squadre, Egidio Marchesi e Michelangelo Vuocolo, sono l’immagine ideale a cui ispirarsi
per ripartire.
Con questo spirito non si può che fare bene…

Egidio Marchesi

Michelangelo Vuocolo

quindi per chi gioca la sua partita, sul terreno di
gioco o nella vita…Buon campionato a tutti!!! Noi
finalmente possiamo scendere in campo e ce la godiamo tutta…
Fabio Cardelli
Direttore Sportivo Settore Giovanile

A.S.D. Valceresio – A- Audax
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Il 4 ottobre 1986 nasceva a Induno Olona,
l’Associazione sportiva Gymnic club per volontà di Minimo Franco, tuttora Presidente.
L’associazione nata per soddisfare l’esigenza di tanti giovani indunesi di avvicinarsi al
judo, Franco Minimo cintura nera VI dan di
Judo, maestro di generazioni di atleti della
Valceresio ottiene negli anni prestigiosi riconoscimenti ma soprattutto medaglie ai
Campionati italiani ed europei e la sua fama,
prima di atleta e poi di maestro, porta in palestra al Gymnic tutti i judoka della Valle.
In materassina oltre che al Judo, i gruppi di
aikido e nipponkempocrescono e ottengono
prestigiosi riconoscimenti.
La palestra diventa una realtà conosciuta e
al suo interno si condividono momenti di
sport, sacrificio, divertimento, benessere.
Parallelamente al modo delle arti marziali si sviluppa il mondo del fitness, attrezzi,
manubri e bilancieri incuriosiscono gli Indunesi, primi impavidi frequentatori del

35 anni di Sport

Franco Minimo Presidente Gymnic Club, il figlio Ivan
e il Maestro Kurihara 8 dan

mondo della palestraGymnic, in pochi anni
la palestra aumenta gli iscritti e sviluppa i
primi corsi di gruppo, dall’aerobica di Jane
Fonda alla tonificazione con scalda muscoli
e body che oggi sembrano reperti storici di
una realtà che pare lontanissima.
Dal 1986 al 2021 il passo sembra breve, dalla realtà indunese nasce la seconda sede a
Vedano Olona, in seguito Vergiate e in ultimo Venegono Superiore.
Gymnic club, luogo d’incontro e di condivisione per sani momenti di sport e chiacchere, fermata troppo a lungo nell’ultimo anno,
vanta ad oggi 5000 soci e 80 istruttori collaboratori professionali e disponibili, oltre
che preparati nelle discipline che negli anni
si sono diffuse, spinning, ginnastica funzionale, shakit, shrink, stretching, pilates e
molti altri.
Minimo Franco
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IL NOSTRO GALÀ!

Una serata di presentazione del libro “30 anni di noi”
e la raccolta fondi per una nuova ambulanza
Agli impegni quotidiani tra emergenza, servizi socio-assistenziali, trasporti sanitari, attività di formazione per
la popolazione ecc… nei mesi scorsi, le nostre energie
di volontari sono state destinate anche alla realizzazione di un libro che ripercorre, soprattutto per immagini,
i nostri primi 30 anni di attività in Valceresio. Ma non
solo! Vi sarà sicuramente capitato in questi giorni di vedere, in attività di diverso genere, bar, farmacie, negozi,
i contenitori per la raccolta fondi promossa proprio dal
nostro Comitato. Un’iniziativa con uno scopo ben preciso: acquistare una nuova ambulanza per il servizio
di emergenze-urgenza nella nostra Valle. Un appello
corale che ha trovato il sostegno degli 11 comuni di nostra competenza (Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cantello, Clivio, Cuasso, Induno Olona, Porto
Ceresio, Saltrio, Viggiù) e ci auguriamo sensibilizzi l’intera popolazione valceresina. 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”.

Fotografo: Mario Leutner

Fino al prossimo mese di maggio i contenitori saranno
presenti sul territorio, ma in questi mesi anche altre nostre iniziative avranno come scopo quello di raccogliere
fondi con la medesima destinazione.
Ecco che lo scorso 1° ottobre abbiamo abbandonato per
una sera la nostra divisa rossa a favore di abiti eleganti,
per una serata che ha voluto essere occasione per festeggiare i nostri 30 anni dopo lo sconvolgimento totale dello scorso anno che ci ha condotto verso altre priorità e
impegni. Queste righe vogliono anche essere l’occasione
per dire grazie a coloro che hanno partecipato alla serata,
volontari CRI e non.
Per chi fosse interessato al libro “30 anni di noi” o per
l’iniziativa AIUTACI AD AIUTARE! UNA NUOVA
AMBULANZA PER LA VALCERESIO per maggiori
informazioni: valceresio.sviluppo@lombardia.cri.it –
valceresio@cri.it – 0332 471899 – www.crivalceresio.it
Lara Treppiede

Il presidente Aldo Trentini
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Anche alcuni comuni della Valceresio
sono stati di recente chiamati a votare per
le amministrative. I nostri complimenti, e
un augurio di buon lavoro, ai sindaci neoeletti o riconfermati del Comune di Clivio (Giuseppe Galli), Cuasso (Loredana
Bonora), Besano (Leslie Giovanni Mulas),
Porto Ceresio (Marco Prestifilippo), Saltrio
(Maurizio Zanuso).

Per donazioni: Croce Rossa Italiana
Comitato di Valceresio

IT21J0503450330000000000272
Banco BPM di Induno Olona
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Natale Solidale 2021

Torna la Mostra Mercato del Libro e del Gioco

Associazione Michi Raggio di Sole OdV
Scegliendo i nostri prodotti solidali sostieni progetti di ricerca, cura e assistenza in oncologia pediatrica e doni speranza a un bambino malato di
tumore.
Il ricavato della Campagna Natale 2021 sarà finalizzato:
•	al finanziamento del progetto Veritas sul neuroblastoma giunto al 3°
anno di studio,
•	all’acquisto di una Colonna per chirurgia laparoscopica mininvasiva e
•	al sostegno di un’infermiera pediatrica professionale.
Ti aspettiamo allora presso la Sala Frontalieri del Comune di Arcisate il
26 - 27 - 28 novembre 2021 con orario continuato dalle 9 alle 19.

Non possiamo lasciarli soli a combattere la malattia

Al nostro ringraziamento per l’attenzione che vorrai riservarci si unisce
quello dei medici, dei ricercatori e delle figure professionali che sosteniamo
all’interno della Struttura Complessa di Pediatria Oncologica dell’Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano. Sono loro che quotidianamente si impegnano per assicurare ai bambini e agli adolescenti che si ammalano di
tumore sempre più elevate possibilità di guarigione, sistemi di diagnosi e
terapie meno invasive nonché una migliore qualità di vita futura.
FOCUS su uno dei nostri progetti finanziati nel 2021.

Perché è importante l’acquisto di una colonna per chirurgia mininvasiva, di
che tecnologia stiamo parlando? Si tratta di un sistema ottico in grado di
coniugare visione tridimensionale ed elevata qualità di immagine che si utilizza per vedere all’interno del corpo quando si affrontano pazienti di dimensioni maggiori, cioè dalla pubertà in avanti. Nei pazienti più piccoli mette a
disposizione un’ottica più corta e di 4 mm di diametro, anch’essa in grado di
offrire la visione tridimensionale in alta definizione.
In aggiunta, senza nessuna tossicità per il paziente, la tecnologia permette di
sfruttare la immunofluorescenza, cioè quella proprietà di alcune molecole di
emettere radiazioni fluorescenti, se sollecitate, per meglio identificare alcune
strutture anatomiche molto importanti e che a volte non sono facilmente
identificabili naturalmente, come ad esempio i vasi sanguigni e i linfonodi.
Quali sono i suoi principali vantaggi? Volendo fare un paragone, è un po’
come quando si vede un film o una partita trasmessa in HD in una televisione di ultima generazione: i particolari risaltano in un modo molto superiore.
In chirurgia, i particolari sono spesso decisivi, consentono di migliorare le
procedure e diminuire i rischi di complicanze.
Cosa cambia rispetto alla vecchia modalità di intervento? Quello che ci
aspettiamo è un miglioramento dei parametri di qualità degli interventi,
come la durata del ricovero, i tempi operatori e la percentuale di complicanze. Come è più facile leggere bene un libro con luce adeguata piuttosto che
nella penombra, allo stesso modo gli interventi chirurgici possono riuscire
meglio con tecnologie in grado di implementare visione e definizione anatomica.

Michi
Raggio
di Sole
Michi
Raggio
di Sole
OdV
ONLUS
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Saint-Barthélemy
Da venerdì 3 a domenica 5 settembre 2021 si
è tenuto il 29° Star Party a Saint-Barthélemy,
la festa dell’astronomia più antica d’Italia. Più
esattamente nella frazione di Lignani dove
sono presenti l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Planetario.
Nei suoi trent’anni di storia, l’appuntamento è diventato una vera e propria riunione di
famiglia della comunità astronomica italiana:
ricercatori scientifici, astrofili, astrofotografi,
costruttori e rivenditori di strumenti, comunicatori della scienza, astroartisti, appassionati e
curiosi si incontrano, confrontano esperienze,
si scambiano idee, fanno progetti nuovi.
Arrivano in tanti sia perché siamo a 1600 m. sia
perché c’è poca luce e, come dicono gli astrofili, c’è un buon “seeing”. Purtroppo quest’anno
era coperto e le nuvole non hanno permesso
di ammirare la volta celeste. L’Associazione
Astronomica Culturale e Scientifica M42 di
Bisuschio ci ha invitato e per la seconda volta è
presente anche il G.A.M.
Siamo arrivati all’Ostello di Lignani venerdì
sera e ci siamo sistemati nelle stanze e nei letti
scelti tra i molti disponibili. Cena e poi fuori a
cercare qualche apertura tra le nubi, ma niente
da fare e allora si va a nanna a sognar le stelle.
Sabato mattina, indossati gli scarponi, è stato piacevole arrivare al Rifugio
Magià, percorrendo la strada poderale, che è per gran parte pianeggiante.
Qualche foto al panorama circostante e poi siamo tornati sui nostri passi e
all’auto giusto in tempo per evitare il temporale. Il sentiero che dar Rif. Magià
(2007 m.) conduce al Rif. Cunéy (2652 m.) la settimana successiva è stato
percorso dai partecipanti al “Tor de Géants” (che significa giro dei giganti in
patois valdostano), una gara di trail che misura circa 330 km per un totale
di 24.000 metri di dislivello positivo. La sera, finita la cena con Roberto alla
chitarra abbiamo ricordato molte canzoni degli anni passati, spaziando alla
musica leggera alle canzoni “impegnate” e a quelle dialettali. La copertura

nuvolosa ci ha ancora impedito di ammirare le stelle e gli altri corpi celesti.
Domenica mattina altra camminata nel Vallone di Saint-Barthélemy e, dopo
aver costeggiato due laghetti, tra una mucca e l’altra siamo arrivati al piccolo santuario di Champlaisant. Breve sosta e ritorno per un altro sentiero al
punto di partenza.
Peccato che sia già ora di tornare a bassa quota, a casa e alla quotidianità.
Rimangono però i ricordi fatti di immagini, odori, sapori e emozioni, che
porteremo sempre con noi.
Maurizio Trabucchi

Sasso Gordona (CO)
trati nel bosco e dopo un po’ di cammino abbiamo visto strane
postazioni con presenze di fantasmi, streghe, strumenti musicali, tracce punteggiate e altro ancora che hanno stimolato la
nostra curiosità e fantasia. Dopo circa due ore siamo arrivati al
Rifugio Prabello, posto ai piedi della piramide del Sasso Gordona. Alcuni hanno raggiunto la loro meta, la maggior parte
ha proseguito l’escursione affrontando il ripido sentiero, che
tra tracce di trincee e funi metalliche nei tratti esposti ci ha
condotti alla Croce di ferro sommitale. Bellissimo panorama
a 360 gradi. Con attenzione siamo scesi dal versante opposto
per sentiero e poi per la mulattiera che sale dalla Val d’Intelvi
siamo tornati al Rifugio Prabello. Pranzo al sacco e digestivo
del Rifugio. È ora di tornare e decidiamo di scendere a Muggio
e poi raggiungere Cabbio per la strada asfaltata. Il percorso in
discesa era più lungo di quello della salita, ma tra un canto e
l’altro e una chiaccherata e l’altra è stato ugualmente piacevole.
Una bella giornata, condivisa con gli amici e con bei panorami,
cosa volere di meglio?
Maurizio Trabucchi
A fine agosto avevamo ancora voglia di camminare senza andare troppo
lontano. La proposta di alcuni soci di salire il Sasso Gordona è stata
subito accettata. È stato preferito partire da Cambio in Valle di Muggio, poco distante da Mendrisio. Eravamo quasi trenta e dopo qualche
indecisione iniziale, abbiamo imboccato il sentiero giusto. Siamo en-
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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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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 25 SETTEMBRE. Da un punto di vista
sanitario, negli ultimi sette giorni, la situazione è
in netto miglioramento. Non ci sono nuovi contagi da segnalare, ma soprattutto abbiamo ben 9
guarigioni. Segnalo soltanto che la classe quarta
elementare della scuola San Francesco di Brenno
è in quarantena precauzionale. Ad oggi, contiamo
solo 2 concittadini con il covid. Entrambi stanno
bene e sono in via di guarigione.
Chiudo ricordando che dal 15 settembre è aperto
il bando per le misure urgenti di sostegno alle famiglie di Arcisate per la solidarietà alimentare, il
pagamento dei canoni di locazione, delle utenze
domestiche, dei nuovi contratti di affitto, di mutui
e tari. Questo bando è destinato a tutti concittadini che sono stati condizionati dall’emergenza
coronavirus e che hanno subito una riduzione del
proprio reddito. Trovate tutte le informazioni sul
sito del comune: www.comunearcisate.va.it.
Nei prossimi giorni pubblicheremo il bando per
gli aiuti alle associazioni e quelle dedicato alle
aziende.

A partire da mercoledì 6 ottobre, presso il dispensario farmaceutico di Brenno Useria, sarà possibile effettuare i tamponi antigenici rapidi nasofaringei per ottenere il green pass temporaneo.
Saranno effettuabili il lunedì (dalle 17 alle 19) il
mercoledì (dalle 15 alle 19) e il venerdì dalle 17
alle 19). Occorre prenotarsi presso la farmacia
comunale di via Cavour oppure contattare il numero 3314041584.
Come da indicazioni di Ats, sono previsti costi
calmierati (8 euro per i minorenni e 15 euro per i
maggiorenni).

SABATO 2 OTTOBRE. La settimana appena
passata non registra nessun nuovo contagio a
fronte di una guarigione. C’è solo un concittadino
alle prese con il covid 19, ma oramai è in via di
guarigione. Ci sono tre classi (due alle elementari
e una alle medie) in quarantena precauzionale.

SABATO 16 OTTOBRE. Anche questa settimana ci sono stati due nuovi casi di contagio. Sono
quattro i concittadini alle prese con il covid 19:
tutti sono in buone condizioni.
Per quanto riguarda la campagna vaccinale, 7952
concittadini (39 in più rispetto a sabato scorso)

SABATO 9 OTTOBRE. In settimana, ci sono
stati due nuovi casi di contagio a fronte di una
guarigione. Rimangono due i concittadini alle
prese con il covid 19, entrambi sono in buone
condizioni. Anche nelle nostre scuole la situazione è in via di normalizzazione. L’hub vaccinale di
Arcisate rimarrà aperto anche settimana prossima per prime e seconde dosi. Per tutti coloro che
sono tra le categorie per cui è già disponibile la
terza, è necessario procedere alla prenotazione.

hanno ricevuto la prima dose di vaccinazione:
oltre 90% delle persone vaccinabili. 6977 (60 in
più) anche la seconda dose: quasi l’80%, quindi, è
completamente immunizzato.
L’hub vaccinale di Arcisate rimane aperto per prime e seconde dosi. Per tutti coloro che sono tra le
categorie per cui è già disponibile la terza, è necessario procedere alla prenotazione.
Informo, infine, che a partire da ottobre e fino al
23 dicembre, è previsto il censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni. È stato coinvolto un campione di arcisatesi. Alcuni hanno
ricevuto una lettera intestata nominalmente ad
una persona precisa. Si potrà compilare il questionario in autonomia a mezzo internet (seguendo le istruzioni presenti). In caso di necessità, è
possibile effettuare la compilazione con supporto
degli operatori comunali previo appuntamento telefonico (03321808400). Altri concittadini,
invece, hanno ricevuto una lettera senza intestazione nominale precisa. Il rilevatore incaricato
da Istat passerà una seconda volta per avvisare
del suo prossimo arrivo (previo appuntamento
e disponibilità orario dei cittadini: quindi anche
sabato e domenica). Nella seconda comunicazione, ci saranno tutti le informazioni necessarie al
proposito.
#FORZAARCISATE
Il sindaco Gianluca Cavalluzzi
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Noterelle metereologiche (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni

Osservazioni sul mese di settembre 2021
FATTI NOTEVOLI. Domenica 19 è transitata da noi una forte perturbazione temporalesca che appena dopo mezzanotte ha dato pioggia battente e anche il cosiddetto “murmure”, provocato da scariche elettriche
continue fra le nubi. Alle ore 9,30 erano già caduti 86 millimetri. Poi
alcune ore di tregua ma dalle ore 12,15 di nuovo pioggia battente, e
momenti di acquivento con tuoni e fulmini a non finire, almeno fino
alle 16, Lentamente poi il cielo si è schiarito mostrando piccole strisce
di azzurro a sud-ovest, verso il Piemonte. Intanto erano scesi altri 66
millimetri di pioggia, per un totale di ben 152 millimetri! Sicuramente
un nuovo record!
Vediamo ora le tre decadi del mese. Nella prima è prevalso il sole in
6 giornate, in 3 abbiamo avuto molte nuvole e in una sola è sceso da
cumuli temporaleschi appena 1,5 mm di pioggia Le temperature massime non hanno mai raggiunto 30°, ma sono state superiori a 25° in
6 pomeriggi 26,3° è risultata la più alta. Le minime hanno oscillato
attorno ai 17°.

Nella seconda decade sono prevalse le nubi in 2 giorni e le piogge in
altri 4. Come già detto, domenica 19 vi è stato un vero diluvio con ben
152 mm. In totale nella decade sono scesi 184 mm. Le temperature
massime nei primi 5 giorni hanno sempre superato 25° per poi stabilizzarsi attorno ai 20°. La temperatura minima più bassa si è registrata
dopo il tempaccio di domenica 19, quando è rapidamente scesa a +12,8°
e la mattina seguente a 11,5°.
Nella terza decade i primi 4 giorni ci hanno dato il sole ma con massime piuttosto basse, attorno a 21- 22° e le minime attorno a 13°. Molta
pioggia domenica 26: 46,5 mm. Altri 4 mm la mattina di mercoledì 15.
Dal sesto giorno alla fine del mese nuvole e sole si sono alternati nelle
giornate, con temperature minime piuttosto basse, cioè inferiori a 15°
In conclusione settembre 2021 ci ha offerto 15 giornate soleggiate, 8
con molte nuvole e 7 con pioggia. Un solo temporale. I millimetri scesi
sono risultati 236, grazie al favoloso picco di domenica 19. La temperatura minima più bassa è stata di11,5° e la massima più alta di 26,8°
Quindi un mese un poco più autunnale che estivo.

CONFRONTO STATISTICO TRA SETTEMBRE 2021

SETTEMBRE 2020

GIORNATE SOLEGGIATE

15

20

GIORNATE NUVOLOSE

8

4

GIORNATE PIOVOSE

7

6

236

122

152 mm

45 mm

5

4

26,8

28,6°

11

14

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

11,5°

6,3°

GIORNI CON MINIME MINORI DI 10°

0

4

MILLIMETRI MENSILI DI PIOGGIA
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
POMERIGGI A 25° O PIÙ

Differenze, tra i due mesi: nel 2021 molta più pioggia, ma concentrata eccezionalmente nella domenica 19 (152 mm); temperature massime piuttosto simili,
invece riguardo alle minime nel 2020 ci sono state 4 mattine molto fredde, addirittura di pre-inverno perché di poco superiori a 6°.

Noterelle besanesi
Il 3 e il 4 ottobre si è votato anche a Besano per eleggere Sindaco e consiglieri. Leslie Mulas è stato riconfermato con il 72,7% di voti dati alla
sua lista BESANO IDEALE. L’altra lista, BESANO PER TE, ha ottenuto 338 voti. Nel prossimo numero di CASA NOSTRA verranno dati i
nomi di tutti gli eletti, cui si augura buon lavoro.
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Nel mese di settembre 2021 a Besano sono morte 3 persone e precisamente GERVASINI ANTONIETTA, NATOLA MARCO GIUSEPPE e
VIGONI COSTANTINA, vedova QUATTRIN di anni 90. Condoglianze a parenti, amici e conoscenti.
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L’abilità oratoria di Gesù (112)
Ambientazione : Gesù e alcuni apostoli sono a Corozim , nella casa del discepolo Elia. Gli vien chiesto di parlare e allora dice una lunga parabola , quella
del buon grano e del loglio. Alla fine risponde a un pensiero di alcuni dei presenti: “Ma dunque, fra la massa dei fedeli , ci possono essere dei traditori ?”
Nei discepoli, i campi del maestro, vengono i nemici. Sono tanti. Il primo è
Satana. Gli altri i suoi servi, ossia gli uomini, le passioni, il mondo e la carne.
Ecco, ecco il discepolo più facile ad essere percosso da essi perché non sta
tutto presso al maestro, ma sta a cavaliere fra il maestro e il mondo.
Non sa, non vuole separarsi tutto da ciò che è mondo, carne, passioni e demonio, per essere tutto di chi lo porta a Dio. su questo spargono i loro semi
e mondo e carne, e passioni e demonio. L’oro, il potere, la donna, l’orgoglio.
La paura di un mal giudizio dl mondo e lo spirito di utilitarismo. “I grandi
sono i più forti. Ecco che io li servo per averli amici”. E si diventa delinquenti
e dannati per queste misere cose!...
Perché il maestro, che vede l’imperfezione del discepolo, anche se non vuole
arrendersi al pensiero: “Costui sarà il mio uccisore”, non lo estirpa subito
dalle sue file? Questo voi vi chiedete.
Perché è inutile farlo. Se lo facesse non impedirebbe di averlo nemico, doppiamente e più sveltamente nemico per la rabbia o il dolore di essere scoperto
o di essere cacciato. Dolore. Sì. Perché delle volte il cattivo discepolo non si
avvede di essere tale.

È tanto sottile l’opera demoniaca che egli non l’avverte. Si indemonia senza
sospettare di essere soggetto a questa operazione.
Rabbia. Sì. Rabbia per essere conosciuto per quello che è, quando egli non è
incosciente del lavoro di Satana e dei sui adepti: gli uomini che tentano il debole nelle sue debolezze per levare dal mondo il santo che li offende, nelle loro
malvagità, con il paragone della sua bontà.
E allora il santo prega e si abbandona a Dio. “ciò che Tu permetti si faccia, sia
fatto”, dice. Solo aggiunge questa clausola: “purché serva al tuo fine”.
Il santo sa che verrà l’ora in cui verranno espulsi dalle sue messi i logli malvagi.
Da chi? Da Dio stesso, che non permette oltre di quanto è utile al trionfo della
sua volontà d’amore».
«Ma se Tu ammetti che sempre è Satana, e gli adepti di lui…mi sembra che la
responsabilità del discepolo scemi», dice Matteo.
«Non te lo pensare. Se il Male esiste, esiste anche il Bene, ed esiste nell’uomo il
discernimento e con esso la libertà».
«Tu dici che Dio non permette (vedi nota a pag. 178 del 3° vol. vedi anche 174.8
– 176.4 – 243.9) oltre di quanto è utile al trionfo della sua volontà d’amore.
Dunque anche questo errore è utile, se Egli lo permette, e serve ad un trionfo di
volontà divina», dice l’Iscariota.
«E tu arguisci, come Matteo, che ciò giustifica il delitto del discepolo. Dio aveva
creato il leone senza ferocia il serpente senza veleno. Ora l’uno è feroce e l’altro
è velenoso. Ma Dio li ha separati dall’uomo per ciò. Medita su questo e applica.
Andiamo nella casa. Il sole è già forte, troppo. Come per inizio di temporale. E
voi siete stanchi della notte insonne».
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Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI NEL MESE
DI SETTEMBRE 2021

MATRIMONI REGISTRATI NEL MESE
DI SETTEMBRE 2021

BRIOSCHI GIOSUÈ

SIMONOTTI ANDREA con MELIS JANETTE AZZURRA

NICI DAMIANO

SCHIAVONE SAVERIO SIMONE con COJOCARI LOREDANA MIRELA

PALMERI GIACOMO

BARTUCCIOTTO SANDRO con CARISSIMI SARA

SALIS LEONARDO

FERRARI DAVIDE con CENTORRINO ERICA

SALUCI CHRISTIAN

MALNATI MATTEO con BRUNELLI SILVIA
BOLLA ANDREA CLAUDIO con CHIRINOS PINTO LIDIA
FIUMI ANGELO con SPADARO FEDERICA

MORTI REGISTRATI
NEL MESE DI SETTEMBRE 2021

MONSIGNORI ANDREA con MAGNANI GIULIA

REATO CAMILLO di anni 96

ABBIATI SIMONE con D’AMICO ANNA RITA

VANOLI PIETRO GIOVANNI di anni 92

RACCAGNI ELIA con SANFILIPPO ALICE

NATOLA MARCO GIUSEPPE con GATTI SILVIA

COLANTUONO LUCA con PASTORI FEDERICA
TODESCHINO PIERO con COLONNA SARA

Pro Loco Arcisate ricorda...
CESARE PADOVAN
La redazione lo ricorda unendosi
nel pensiero colmo di silenzio
della famiglia

AMBULANZE
VETERINARIE

UMAV
Via S. Alessandro 25BIS - Arcisate

Tel: 320 4247580
ambulanzeveterinarieumav@gmail.com
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ARNALDO CROCI
È mancato lo scorso 4 giugno all’età di
93 anni tra le mura della sua casa. Da
circa 50 anni si era trasferito a Varese,
ma Arcisate era nel suo cuore, sia per il
suo impegno per il paese, che per quello
di suo padre, Giacomo Croci, Sindaco
di prima e dopo la guerra. Ora riposa
ad Arcisate insieme alla moglie.

GABRIELLA FARINA
Hai attraversato le nostre vite,
come una cometa spendente
nel cielo notturno d'inverno...
Purtroppo ora ci tocca vivere
solo con il tuo ricordo

Nell'anniversario
della scomparsa del caro
MARIO PRAVETTONI
lo ricordano la moglie Giancarla,
i figli Stefano e Riccardo, le nuore,
i nipoti ed i parenti tutti

Le figlie, le nuore, i generi, i nipoti e pronipoti,
ricordano sempre con affetto i cari genitori
MARIA e GIOVANNI RASOTTO

Il nipote Fabrizio e Mariapia
ricordano a parenti ed amici
il loro caro
FRANCESCO CASSANI

PIETRO VINONI
Nell'anniversario della scomparsa
lo ricordano Pro Loco e S.O.M.S.,
unitamente a figli e figlie
con le rispettive famiglie

Nell'anniversario
della scomparsa di
GIUSEPPE BARBIERI
i suoi cari lo ricordano
con affetto

VESTIZIONI
RIMPATRIO SALME
DISBRIGO PRATICHE
Nell'anniversario della scomparsa dei loro cari
RINA ABBIATI
ANGIOLINO DE ROCCHI
in DE ROCCHI
Fabrizio e Mariapia li ricordano con tanto affetto e rimpianto

CREMAZIONE

PRENOTAZIONE FIORI
CAMERE ARDENTI
NECROLOGI
SERVIZI CIMITERIALI

PERSONALE QUALIFICATO

MARMI E MONUMENTI

AUTO FUNEBRE LIMOUSINE

TRASPORTO DELLA
SALMA IN TUTTA ITALIA

Nel cuore la vostra immagine, nel pensiero la speranza
di rivedervi un giorno.
LUIGI BROGGINI
ANGELA FOINI
I figli Donatella e Mauro e i parenti tutti li ricordano con tanto affetto
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Nell'anniversario
della scomparsa di
CARLO CAVERZASI
3 - 11 - 1991
LUIGIA COMOLLI
5 - 10 - 1994
i nipoti li ricordano
con tanto affetto

Nell'anniversario della scomparsa dei loro cari
DOMENICO PAGANI
ENRICHETTA SARA
		
in PAGANI
li ricordano con tanto affetto e rimpianto, i fgli ed i parenti tutti

MAURIZIO MARCHESI
EGIDIO MARCHESI
Nell'anniversario della loro morte i parenti li ricordano
con immutato affetto

Nell'anniversario della scomparsa dei loro cari
ANGELA BARBIERI CATTANEO e GIANNI CATTANEO
il figlio, la nuora, i nipoti,
li ricordano con tanto affetto a quanti li hanno conosciuti

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
ELENA CAVERZAZI
ERIO LAZZARINI
“Avete lasciato un vuoto enorme, incolmabile.”

CARLO PERONI
Nell'anniversario della scomparsa,
la moglie, le figlie e i parenti tutti
lo ricordano con tanto affetto
e rimpianto
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