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Arcisate, la retta via
è sui sentieri

Non sono soltanto dei cartelli che indicano la strada giusta
sui sentieri di montagna, ma quasi delle opere d’arte. Svolgono il loro compito, ovvero portare gli escursionisti dove
vogliono, senza rischiare di perdersi e in più si inseriscono
bene nel paesaggio.
Chi ama camminare sulle montagne sopra il centro storico
di Arcisate ha imparato a conoscere i nuovi sassi colorati
disseminati lungo vari chilometri fra il monte Crocino, il
passo del Vescovo, il monte Rho e il Monarco. Essi sono
opera di un gruppetto di volontari, amanti della montagna che, di fronte a una rete di sentieri un po’ abbandonata e praticamente senza indicazioni se non quelle vecchie “come il cucco”, ha deciso di intervenire. “Siamo in
cinque persone – racconta il capo cordata Giuseppe Pepe
Genovese – e abbiamo deciso di rimboccarci le maniche,
partendo proprio dalle indicazioni sentieristiche. In realtà
siamo andati oltre ai cartelli perché prendiamo dei sassi
lisci, li portiamo a valle, li dipingiamo di bianco e rosso,
con le scritte nere e poi li posizioniamo dove c’è bisogno”.

E così, arrivati a un bivio, il camminatore non deve più tirare la monetina
o consultare il gps per capire dove andare. Adesso ha un aiuto in più.
Dopo i primi esperimenti, la tracciatura, che ha riguardato anche i segni bianco-rossi che indicano la via ogni 10-20 metri, è stata affiancata anche da altre attività: “Abbiamo messo in sicurezza alcuni tratti di
sentiero messi male – aggiunge Genovese – e riaperto alcuni tragitti
utilizzati poco, come uno che, dalla Seconda cappella, sale al Monte
Crocino. Inoltre abbiamo recuperato la vecchia strada della Carbonera
di Arcisate, sistemando un ponticello”. Assieme a Daniele, Elena, Rosy,
Michele, si sta cercando anche di coinvolgere le istituzioni per recuperare la strada che dal Passo del Vescovo scende in Valganna, oppure per
mettere qualche scaletta nei punti più complicati e scivolosi, come lungo la salita al Crocino e poi verso il Monte Rho. La “manodopera” c’è
già, è gratuita e ha dimostrato di avere capacità, conoscenza dei luoghi
e buon giusto. Basterebbe soltanto qualche contributo nell'acquisto dei
materiali, anche per premiare il loro impegno.
Nicola Antonello
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Auguri Dott.ssa Ylenia

La prima parte è fatta! Conserva sempre la tua determinazione e questa tua straordinaria volontà. Vedrai che andrai ancora più lontano.
Non è la prima e non sarà l'ultima volta che ci vantiamo di te…
Congratulazioni e continua così.
I tuoi familiari e tutti i tuoi amici.
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6 CAMMINATA del CUORE
a

Dopo il difficile periodo che abbiamo vissuto, in cui le relazioni sono state messe a
dura prova dalla pandemia e dalle conseguenti restrizioni, l’organizzazione di
una camminata benefica è parsa, per le
Consulte della cultura e dello sport del
Comune di Arcisate, il mezzo più efficace per ritrovare un po’ di speranza e
ottimismo.
Camminare insieme per una buona
causa, camminare insieme per ripartire, scegliendo l’obiettivo imprescindibile della solidarietà che ad Arcisate
caratterizza da sempre questo tipo di manifestazione. Ogni anno la camminata viene infatti promossa allo scopo di raccogliere
fondi da devolvere a un’associazione, quest’anno
i proventi sono destinati ad Alomar (Associazione
Lombarda Malati Reumatici), per supportare le importanti
attività di prevenzione e informazione che svolge sul territorio. L’iniziativa si è concretizzata domenica 24 ottobre: un folto numero di partecipanti è partito dalla Lagozza alla volta di Brenno Useria, disciplinatamente ordinato e nel rispetto dei distanziamenti previsti, in un lungo
serpentone allegro, colorato da una miriade di palloncini rossi. Una tappa a Brenno per dissetarsi con deliziosi yogurt generosamente offerti da
Paolo Martinelli, e per ascoltare un po’ di musica, brillantemente regalata dalla banda locale, e poi il rientro al parco Lagozza, accolti naturalmente dal Corpo Musicale Arcisate con un’altra dose di musica gioiosa.
Tra i partecipanti anche diversi medici: il Dott. Marco Broggini, Vice
Presidente ALOMAR Varese, la Dott. Antonella Cappelli, Medico SSD
Responsabile Reparto Reumatologia dell’Ospedale di Circolo di Varese,
la Dott. Patrizia Balzarini, il Dott. Alberto Baticciotto e il Dott. Francesco Campanaro, Medici SSD Reparto Reumatologia. La loro presenza si

è rivelata fondamentale perché ha consentito
di offrire una consulenza ricca di preziose
indicazioni ai malati reumatici presenti.
Gabriela Rusconi Brusa Pasqué, Presidente dell’associazione Alomar Varese ha voluto esprimere i più sentiti
ringraziamenti da estendere a tutti i
partecipanti e agli organizzatori della
manifestazione:
“Una magnifica giornata autunnale, un
po’ freddina a dire il vero, ma ricca del
calore umano dimostratoci dai moltissimi
partecipanti che, camminando con noi e
per noi, hanno espresso il loro affetto, simpatia e sostegno ad ALOMAR Varese.
GRAZIE di CUORE all’Amministrazione Comunale di Arcisate e a tutte le Associazioni presenti sul
Territorio, alle quali siamo profondamente grati per aver
scelto, in occasione della sesta edizione della CAMMINATA del CUORE, di sostenere le molteplici iniziative che ALOMAR Varese promuove
a favore dei Pazienti (gruppi di ascolto, corsi, notiziari, ecc.) dei Medici
del Reparto Reumatologia dell’Ospedale di Circolo di Varese (dotazione
di supporti tecnici di ultima generazione) e di tutta la Cittadinanza della
Provincia di Varese (Incontri Informativi per conoscere, prevenire, curare
e/o purtroppo, convivere con le Malattie Reumatiche).
GRAZIE di CUORE a tutti gli Organizzatori per la perfetta gestione della CAMMINATA del CUORE per esserci stati vicini e aver condiviso la
nostra gioia durante tutte le fasi dell’evento.
GRAZIE di CUORE dai Volontari, dai Medici e dai Pazienti di
ALOMAR Varese!”
									
Redazione
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi.
In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi

Ercolano e la dieta
prima del Vesuvio

Un gruppo di ricercatori dell’Università di York ha
pubblicato sulla rivista “Science Advances” un coinvolgente studio che dettaglia la dieta osservata degli
antichi abitanti di Ercolano, traditi dalla eruzione del
Vesuvio nel 79 dopo Cristo, esondata per svuotare le
vite di una comunità di migliaia di persone a cui ora
gli studiosi hanno per lo meno sottratto l’oblio delle
care abitudini alimentari.
Attraverso innovative analisi condotte con le sofisticate metodiche della archeologia biomolecolare sui resti
umani, sono state coerentemente ricostruite le consuetudini alimentari della società romana.
Oliver Craig, capo del team che ha lavorato e indagato
in collaborazione con i parchi archeologici di Ercolano e di Pompei e con il Museo della civiltà di Roma, ha
specificato che grazie a un nuovo approccio collaudato
per l’investigazione degli amminoacidi delle ossa, ed
in modo specifico degli isotopi di azoto e di carbonio,
gli scopritori delle fascinose zone oscure del passato
sono giunti alla individuazione di “differenze significative nelle proporzioni di alimenti di origine marina e terrestre consumati da maschi
e femmine, il che significa che l’accesso al cibo era differenziato in base
al genere”.
Esiste finalmente un “registro ufficiale” relativo ai cibi più presenti sui
deschi dei tanti Calcedonio e Pomponia, nei casi più fortunati serviti da
una leggiadra ancella, alla quale vorremmo attribuire il nome di Tardinia, giusto per rallentare, anche per un un solo istante, l’irruzione dei
tragici versi di Orazio: “La pallida morte bussa con piede imparziale ai
tuguri dei poveri e ai palazzi dei re”.

Oliver Craig rivela che gli uomini mangiavano in genere più pesce e cereali,
mentre le donne tendevano a masticare più prodotti animali e frutta e verdura.
I risultati raccolti hanno permesso di quantificare la significativa attrazione
esercitata dai frutti di mare, assai più abbondanti di quanto lo siano nell’odierna dieta mediterranea.
La sintesi fondamentale resta quella di un mondo dove l’accesso giornaliero
a determinati alimenti era scandito non solo dalla fame o dalle diverse opportunità di approvvigionamento, quanto da molteplici coordinate culturali
espresse dalla condizione di censo sociale e dalle provenienze geografiche dei soggetti di una collettività fortemente eterogenea.
Ercolano non finisce di stupire e dal buco di una serratura
che viene dai millenni non ci stanchiamo di razzolare fra
le consuetudini commestibili, i nutrimenti tradizionali, i
vezzi originali, le pietanze che tramavano con il vizio e le
bevande che generavano gloriosa e oscillante assuefazione.
Terminerei, se mi concedete ancora qualche riga, con l’incomparabile sarcasmo di Marziale che così descrive, in
uno dei suoi inarrivabili epigrammi, un oste poco onesto:
“Troppa pioggia quest’anno: l’uva è bagnata. Anche volendo, oste, vender vino senz’acqua non potresti”.
Lancio intanto una sfida a Craig: rintracciare, attraverso
l’osservazione degli amminoacidi delle ossa, tracce di
vino annacquato o adulterato, quel vino che in latino
maccheronico i semplici di spirito sono soliti chiamare
“Taroccatum”.
Carlo Cavalli
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Gite fatte in compagnia, allo scopo di raccogliere narcisi.
In mancanza dei narcisi, mezzi steli di sorrisi

I versi di Guccini
illuminano il carcere

I versi di quattro delle più amate canzoni di Francesco Guccini, l’eterno e fecondo “burattinaio delle parole”, stanno sciamando verso la casa
circondariale di Bologna, infilandosi nella sartoria “Gomito a Gomito”
dove i detenuti li inseriranno, presumibilmente canticchiando, illustrati
e serigrafati su felpe, magliette e zaini.
Suo nonno materno era di Campogalliano, ruspante comune delle Terre
d’Argine, e veniva da una compatta famiglia di contadini impegnati, fra
lo spostare balle di fieno con il forcone e il mungere poppe turgide di
latte buono ma buono, a escogitare un soprannome che gli calzasse a
pennello, sino a merlettare la geniale scelta di “piccin carossa”.
Figuriamoci se con un avo così originale al cantastorie, interprete di
oltre una ventina di album di canzoni, non dovesse crescere nel tempo
il buzzo buono per inventarsi anche ottimo scrittore e tridimensionale
attore, creatore di colonne sonore e di fumetti, saltellando con la sua
innata curiosità dal campo della etimologia a quello della glottologia,
dalla lessicologia alla dialettologia e così via, sino a tracimare con naturalezza nel prezioso spazio delle esistenze altrui, non aristocraticamente monopolizzato ma democraticamente frequentato con la sana voglia
di dare una mano ai “quasi esclusi”, con la generosità e l’attenzione emanate dalla sua rassicurante stazza.
Così per la prima volta il poeta barbuto ha autorizzato la stampa di
alcuni frammenti delle sue composizioni al di fuori delle abituali pagine dei libri, innescando la corsa agli acquisti il cui ricavato andrà a
sostenere i bisogni della cooperativa sociale “Siamo Qua”, sul campo da
oltre un decennio per favorire e affiancare la formazione professionale
e la crescita di autostima delle persone relegate nelle case di detenzione.
Da qualche giorno, sul sito della sartoria di una realtà che rappresenta
un polo di riscatto nella attesa di una redenzione più o meno vicina o
nella resa di una definitiva rassegnazione che ha ormai segato l’idea di
una futura libertà, giungono manciate di ordini di gadget e di magliette
riportanti versi che hanno innalzato l’albero della cuccagna dell’intelligenza: “Proprio per questo, Sancho, c’è bisogno soprattutto/ d’uno slancio generoso, fosse anche un sogno matto”.
E poi è in fase di partenza la corsa alle canotte che inneggiano a “La
Locomotiva”, con tre righe in grassetto dove il petto può traspirare “La
macchina pulsante sembrava fosse cosa viva/ sembrava un giovane pu-

ledro che appena liberato il freno/ mordesse la rotaia con muscoli d’acciaio” e ancora pullulano le richieste di rustiche borse che trasudano
la bellezza di parole fatidiche “Scusate non mi lego a questa schiera
morirò pecora nera”.
L’adesione all’iniziativa da parte di Guccini trova una
appassionata narrazione in cinque video pubblicati su
Youtube, dove Francesco narra delle sue incursioni
personali presso vari istituti penitenziari italiani e di
concerti tenuti nel ring delle sbarre, lasciando che le
sue tatuanti strofe albeggiassero nelle atmosfere delle
tetre celle.
Comunque la amara constatazione che emerge alla
fine sta nella scintilla della carezza musicale che consola il rinchiuso e nella malinconia dell’inevitabile
distacco: “Mi ricordo che quando entravi poi alle tue
spalle si chiudeva il portone e pensavo io stasera riesco, ma questa gente qua no”.
E alle anonime e diseredate cronache di tutta questa
umanità rinchiusa, mi piace contrapporre la struggente e ravvivante tenerezza del testo costruito dal “burattinaio delle parole”, forse davanti a una scodella di
ruggente lambrusco: “Un vecchio e un bambino si preser per mano /E andarono insieme incontro alla sera /
La polvere rossa si alzava lontano / E il sole brillava di
luce non vera”.
E al bimbo che non riesce a comprendere in pieno
quello che il vecchio racconta, l’anziano chiede di appropriarsi della magnificenza della immaginazione
che apre la porta alla inestimabile scappatoia della rivoluzione delle fiabe.
Carlo Cavalli
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Alla scoperta dei COLORI
DEL BOSCO e DEL CIELO

Sono tante, anzi tantissime le cose che non abbiamo potuto fare, nei lunghi
mesi precedenti, a causa dell’emergenza sanitaria. Siamo diventati abilissimi a
rispettare gli spazi ben definiti, della sezione, del giardino, addirittura abbiamo
dovuto rinunciare alle nostre speciali uscite sul territorio e in paese.
Ma la voglia di uscire è tantissima e ora, visto che ci è consentito farlo, nel massimo rispetto delle distanze tra gruppi sezione, ne approfittiamo per scoprire
quanto l’ambiente e la natura mettono a disposizione e vivere le innumerevoli
opportunità che ci offrono.
Ecco allora che la “nostra scuola va fuori”! Fuori, all’esterno, nel nostro giardino, nei dintorni della scuola, ma anche in paese…
E per iniziare, dopo qualche giorno di pioggia incessante, siamo usciti nel nostro giardino, approfittando di una tregua, alla ricerca di goccioline. Dapprima
sembrava che non ce ne fossero, ma aguzzando bene la vista ci siamo accorti,
con grande stupore, che se ne potevano trovare di piccolissime ovunque: sulla
rete, sui fili d’erba, sulle minuscole foglioline nel prato, ma anche sui gradini e su tutti i nostri giochi. Anche le nostre piccole sabbionaie era stracolme
di pioggia. Ed ecco l’idea un po’ bizzarra: perché non provare ad utilizzare la
pioggia per disegnare?
Con dei contenitori abbiamo portato in sezione un po’ di acqua piovana e abbiamo iniziato a disegnare. Dapprima i fogli sembrava si colorassero di rosa,
grigio e azzurrino. Inzuppati com’erano, bisognava stare molto attenti nello
spostarli perché si strappavano facilmente.

Un’altra bella occasione che questa incessante pioggia ci ha offerto è
stata l’esperimento di dipingere con il fango.
Quanto è bello il fango? Avete capito bene, sì, contenitori colmi di palta
sui nostri tavoli, le nostre manine tutte sporche e tanto, tantissimo divertimento per lasciare tracce della nostra fantasia.

Questa è la stagione dell’autunno, e la maestra Luigina ci ha portato dei
bellissimi rametti autunnali, ricchi di foglie tutte colorate. Dopo averli
ben osservati e descritti la voglia di sperimentare i colori di questa magica stagione ci ha suggerito di andare alla scoperta dei colori del bosco.
Così, una bella mattina, dopo esserci preparati, per mano ai più piccolini, siamo usciti da scuola direzione parco Cattò, per un’esperienza di
pittura al limitar del bosco.
Dopo aver camminato un pochino ed esserci guardati in giro, finalmente siamo giunti ad un grande cancello grigio: tutto era pronto! Una
lunga fila di fogli era stata appesa alla rete, tre scatole ricche di colori a
tempera erano pronte per esser utilizzate. Ma chi ha preparato tutto ciò,
ci siamo subito domandati? E man mano che ci avvicinavamo abbiamo
visto, in lontananza e ben nascoste tre magiche fatine!
Un grazie di cuore a Nicoletta, Silvana e Rosmarie, che con passione
hanno dedicato un po’ del loro tempo per rendere fattibile questa fantastica esperienza.
Il giorno dopo, però, una volta asciugati, tutto era scomparso. I nostri disegni
non si vedevano più ed erano rimasti soltanto dei fogli, un po’ stropicciati e
anche un po’ arricciati. Ma non ci siamo persi d’animo e abbiamo riprovato
ad usare la pioggia per dipingere, questa volta con gli acquarelli. Eh sì, stavolta abbiamo dato vita a delle bellissime opere d’arte a base di pioggia.
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Che bello poter condividere, finalmente, un evento tutti insieme! Nonostante abbiamo dovuto mantenere le debite distanze tra i gruppi sezione, per tutti noi è stato emozionante incontrarci lungo il tragitto, una
classe di fronte all’altra e scambiarci fugacemente qualche emozione, a
tale punto che il giorno dopo abbiamo organizzato una videochiama tra
sezioni per condividere pensieri, racconti ed impressioni.
Qualche difficoltà iniziale di linea che continuava ad interrompere la
chiamata… ma poi tutto è andato liscio, ci siamo scambiati domande e
risposte ed è stato davvero molto bello poter vedere i nostri compagni
coccinelle ed orsetti e le loro maestre.
La voglia di sperimentare i colori dell’autunno ci ha portati ancora una
volta all’esterno, nel giardino della nostra scuola. Questa volta per dipingere “il tronco sul tronco”.
Abbiamo potuto disegnare con i temperelli un vero tronco, appoggiati
alla corteccia degli alberi. Ed è stato un po’ strano, ruvido e mosso,
ma sui nostri fogli sembrava davvero esser stato impresso un pezzo di
tronco.
Come veri artisti anche noi abbiamo rivolto il nostro sguardo verso il
cielo e lasciato emergere le nostre riflessioni in merito. Con i nostri
disegni, in occasione della ricorrenza di commemorazione dei defunti,
abbiamo adornato i cancelli del cimitero di Brenno Useria.
“Quando hai qualcuno
che ami in cielo,
allora hai un pezzo di
cielo dentro di te”
Osservandoli tutti insieme sembravano davvero dar vita ad un bosco, ma
di carta!
E allora … perché non andare a scoprire un bosco vero? Adeguatamente
abbigliati siamo partiti tutti insieme, coccinelle ed orsetti sempre ben distanti naturalmente, alla scoperta del bosco.
È stato davvero molto bello addentarci nei sentieri alla scoperta di tutto
ciò che il bosco può offrirci. Ci siamo divertiti tantissimo a raccogliere castagne, legnetti, cortecce, ghiande e foglie multicolori. E quanti alberi tutti
diversi: altissimi, bassini, pieni di foglie e qualcuno tutto spoglio; lisci e
ruvidi e anche con una coperta. Sì, davvero, alcuni tronchi avevano infatti,
dei peletti morbidissimi che sembravano una coperta calda.
A scuola abbiamo potuto esplorare i nostri reperti con un percorso tattile-sensoriale e divertirci ad indovinare un elemento pescato dal sacchetto
dei misteri.
E siccome la nostra fantasia non ha confini… ci siamo sbizzarriti a fare e
disfare vere e proprie opere d’arte con tutto ciò che la natura ci ha regalato.

Un grande telo come foglio/sfondo, i reperti al centro e delle speciali
cornici, assembrate a nostro piacimento, all’interno delle quali, ognuno
di noi ha potuto realizzare il proprio capolavoro.

Con questo pensiero dedicato a chi c’è lassù, in questo posto tanto lontano ed irraggiungibile, vi salutiamo e vi aspettiamo il prossimo mese,
continuate a seguirci per scoprire le nostre avventure.
I bambini arancioni
della scuola dell’infanzia
Don Milani di Brenno Useria
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Il blasfemo
Sono molte e quasi tutte naturali le
cause o le ragioni che fanno scattare la molla dell’inopportunità
o del fatto indesiderato. Quando
ci si arrabbia per una improvvisa
caduta, per una martellata sul dito
dovuta a maldestria, per un lavoro
sbagliato, per un oggetto prezioso mandato in frantumi, per la
perdita di tempo in auto quando
si ha fretta e si rimane incolonnati, per la rottura di un lampadario o
per altre distrazioni dannose, si cerca
sempre un pretesto per scaricare le colpe
su altri o attribuirle alla sventura stessa. La
persona ragionevole e dotata di autocontrollo,
si autocolpevolizza e si limita ad un leggero
sfogo, intercalando con locuzioni sconnesse:
porca miseria, porco mondo, porca malora,
porco cane e porca vacca che, come altri animali, non c’entrano nulla. Quando invece per
carattere o temperamento iroso e incontrollato si arriva alla bestemmia offendendo la
divinità, è palese il degrado comportamentale della persona impulsiva alla quale si attribuisce sdegno, bassezza, volgarità, assenza
di stima a antipatia. L’udire lo sbraitare di
un blasfemo è intollerabile. Eppure alcuni di essi frequentano la chiesa. Che senso ha il ripetitivo bestemmiare e poi confessarsi per tornare
in grazia di Dio? Il falso pentimento si chiama ipocrisia ed è un peccato che annulla i buoni propositi. La persona credente non offende Dio
e, chi non crede, per quale ragione impreca contro di Lui? La risposta
è scontata, certamente non accreditabile ad intelligenza. Ipotizzando
che il blasfemo citato dedichi attenzione alla presente esternazione di
disappunto e illudendomi di trovare in lui una piccola dose di sensibilità, vorrei che comprendesse quanto malessere può arrecare alla persona timorata che, impotente, ascolta senza poter reagire, alla persona
con cui convive, nell’ambiente di lavoro e peggio ancora in presenza di
bambini, che a loro volta imparano e ingenuamente ripetono il cattivo
esempio. Un tempo il blasfemo veniva punito anche con la morte. Fortunatamente oggi viviamo in una civiltà matura, nella quale si applica

BASABALAÜSTRA

BACIABALAUSTRA

Grandissim sett ti
bun Diu ch’a creaa ‘l mund,
i besti, i piant
e anca mi tra i gènt.

Altissimo sei tu
buon Dio che creasti il mondo,
animali e piante
ed anch’io tra le genti.

Sett ti ‘l gran lümm
a fa ciaar sü ‘l mè sentee.

Sei tu il grande faro
a illuminare il mio cammino.

Bun Diu sett par tücc:
par giuin e vecc
par sciuri e puaritt
par cuntènt e disperaa.

Buon Dio sei per tutti:
per giovani e vecchi
per ricchi e poveri
per felici e disperati.

Sett ti ch’a m’ha insegnaa
a vuregh bèn a tücc
e a mia fa dul maa.

Tu ci insegnasti
ad amare il prossimo
e a non nuocere.

Epüür…
semm nümm cui nost pecaa
basabalaüstra bitüaa
ch’a sa pentissum e prumétum
ma pö sügütum a sbaglià
parché semm che dal bun Diu
saremm sèmpar perdunaa.

Eppure…
siamo noi peccatori
baciabalaustra abituati
a pentirci e a promettere
ma poi ricadiamo nell’errore
perché sappiamo che dal buon Dio
saremo sempre perdonati.

Fernando Comolli

il dovuto rispetto ad ogni persona appartenente a qualsiasi religione.
L’imprecazione diventata vizio incallito è debellabile con la grande forza di volontà e sincera convinzione per ritrovare stima e serenità. Per
definire una cosa brutta, sporca e disgustosa, ci riferiamo spesso all’innato comportamento grezzo del maiale. Noi umani che possediamo la
ragione, siamo altrettanto “porci” per l’uso del deplorevole linguaggio
offensivo verso il prossimo e verso Dio.
Fernando Comolli
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Diritto all’oblio: come cambia
il (dis)valore dell’anonimato?
Come la sentenza Bosman cambiò il
mondo dello sport (tema spesso al centro di questa rubrica), regolamentando
e in un certo senso liberalizzando il trasferimento dei calciatori nelle federazioni appartenenti all’UE, il diritto all’oblio
ha ottenuto fama - e già questa locuzione potrebbe risuonare come un ossimoro… - grazie alle vicende giudiziarie
di un altro cittadino europeo: Mario
Costeja Gonzalez. Il signore catalano
aveva riscontrato problemi economici e
aveva messo i propri beni all’asta (in un
periodo in cui il tribunale di Barcellona
utilizzava le inserzioni dei giornali per
dare risalto alla vendita). Passati alcuni
anni e superate le disgrazie monetarie, lo stesso
Gonzalez aveva chiesto la rimozione di queste
informazioni dai motori di ricerca: istanza accolta dalla Corte Europea, specificando come fosse
possibile cancellare una notizia trascorso “un lasso di tempo ragionevole” tale da non rendere più
di interesse pubblico la vicenda. Ma come quantificare il lasso... un semestre, due anni, un lustro,
un secolo? E quali sono gli esatti connotati dell’interesse pubblico in un mondo sempre più esposto
alla piazza, digitale e non, e all’assottigliarsi dei
confini?
L’indicazione generale, troppo spesso in balia delle letture giurisprudenziali e di principi codificati
a monte (avete mai sentito nominare la diligenza
del buon padre di famiglia?), è che sia nel diritto
dei cittadini europei richiedere a Google l’eliminazione dalle pagine dei risultati di eventuali link
che rimandino verso “contenuti non più rilevanti”
che li riguardano. Come a ricordarci che intorno
al concetto di privacy gravitano sensazioni che
sono mutate nei secoli. Citiamo un esempio emblematico e il suo opposto.

Nel mondo romano, la “damnatio memoriae” era una pena consistente nella
cancellazione di qualsiasi traccia riguardante una determinata persona, come
se non fosse mai esistita; si trattava di
una condanna particolarmente aspra,
riservata soprattutto ai traditori e agli
“hostes”, considerati i nemici del Senato
romano. Finivano invece nel magico alveo del ricordo tramandato ai posteri i
costruttori di opere pubbliche, i grandi
combattenti, i politici di massimo rilievo.
In un evolversi della società sempre più
orientato alla iper-informazione, il talento di Bansky ha portato ad affermare che
l’invisibilità sia divenuta un vero e proprio superpotere. In questo momento l’artista di
Bristol potrebbe trovarsi dovunque a fare qualsiasi
cosa con il marchio del suo estro, nessuno sarebbe
in grado di riconoscerlo. E quale invidia più grande
potremmo provare nei confronti di un essere umano che ha completamente ingannato il sistema,
oramai fondato sull’invasione della privacy?
Verrebbe da dire che il concetto interessa solo le
persone note al centro di chiacchiere e di gossip,
nel limbo tra il diritto di cronaca e il diritto all’anonimato; ma è un sentimento più comune di quanto
si possa pensare. In fondo i nostri umori si confermano transitori: a volte vorremmo l’occhio di bue
a illuminare i nostri passi, altri gradiremmo una
perenne penombra. Anche in base al mutare delle
esigenze quotidiane, come ci insegna la storia del
nostro Mario Costeja Gonzalez. O forse preferirebbe che neanche lo citassimo sulle pagine di questo
mensile stampato a più di mille chilometri dalla
Spagna? Difficile rispondere: anche l’oblio, d’altronde, può reclamare il suo diritto alla cronaca.
Nicolò Cavalli
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Che musica sia!!!
Ci stiamo avvicinando molto velocemente al Santo Natale e al Nuovo
Anno e, come di consuetudine, i ritmi quotidiani subiscono una grande
accelerata: le occasioni di condivisione per lo scambio di auguri, l’acquisto di regali, i lavori da ultimare, le ricorrenze da rispettare!
Dopo i tanti mesi di interruzione dell’attività, anche il Corpo Musicale
Brenno Useria ha inserito una marcia molto elevata e sta scaldando i motori che la porteranno direttamente al grande Concerto di Gala del 18
dicembre, e al Capodanno in piazza del 1 gennaio 2022.
Con la grande energia di chi ha avuto la possibilità di tornare a suonare
dopo che ha visto sacrificare la propria passione per la musica e per la
banda per troppo tempo… i musicanti della Banda di Brenno sono stati
impegnati in diversi appuntamenti, nei quali hanno portato la loro bella
musica e la solarità che sono soliti trasmettere.
Lo scorso 11 ottobre, grazie all’invito ricevuto da parte del presidente
Paolo Caucci, una rappresentanza della Banda di Brenno è stata invitata
ad una serata del Rotary club Varese. Sette componenti del corpo bandistico hanno partecipato ad una cena al Palace Hotel, in quanto il Rotary Club è solito organizzare diverse serate conviviali e culturali. I nostri
Amici della Banda di Brenno sono stati invitati a cena e poi si sono esibiti
davanti ai partecipanti. Durante la loro esibizione hanno anche fatto gli
auguri in musica al presidente Caucci che di recente aveva compiuto gli
anni. Dopodiché è stata data la parola al presidente Roberto Abbiati,
che ha illustrato gli scopi e le finalità del gruppo bandistico sia a livello
musicale, sia a livello organizzativo e aggregativo. Il maestro Emanuele Maginzali ha potuto raccontare la sua esperienza come maestro della
banda di Brenno e soprattutto la bellissima esperienza di orientamento
musicale che sta vivendo nella scuola primaria San Francesco di Brenno.
Infine Ambrogio Parnigoni, referente della scuola allievi, ha raccontato
come è strutturata la scuola, grazie alla quale la Banda conta anche componenti molto giovani. Si è trattato di una bellissima alternanza di dibattiti ed esibizioni, che ha permesso ai componenti del Rotary di comprendere la forza organizzativa culturale e sociale della Banda di Brenno.
Il 24 ottobre si è svolta per le vie del paese la consueta edizione della
Camminata del cuore. Anche quest’anno ha visto la partecipazione della
banda di Brenno che ha accolto i partecipanti nella zona del monumento
dove era previsto il punto ristoro. Qui la banda, con i suoi numerosi partecipanti, ha dato vita a un mini concerto di marce mentre i partecipanti
consumavano il buonissimo yogurt della fattoria Martinelli.
Domenica 7 novembre è stata la giornata di celebrazione della ricorrenza dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. In tale occasione la banda
di Brenno ha suonato sia a Velmaio, sia a Brenno, dove sono state deposte
le corone di fiori al monumento dei caduti.
Il Consiglio Direttivo ha organizzato la festa di S. Cecilia che si terrà sabato 27.11.2021 con il seguente programma: ore 16,30 cimitero per commemorazione dei musicanti defunti; ore 17,30 Santa Messa nella Chiesa
Parrocchiale con la partecipazione della Banda; ore 18,15 concerto di
marce in piazza; ore 19,30 cena sociale presso il Palavelmaio, alla quale
saranno invitati e quindi ospiti dell’organizzazione tutti i soci del Corpo
Musicale, in sostituzione alla gita sociale che anche quest’anno non ha
potuto avere luogo.
Il giorno successivo, domenica 28 novembre, La banda di Brenno si
trasformerà nella bandella di Natale, e allieterà i partecipanti a Magia
di Natale con la sua musica tipicamente natalizia… sicuramente non
mancheranno i cappellini natalizi che illumineranno le note dei nostri
suonatori!
Un’altra novità è quella del 7 dicembre quando, in occasione della preparazione alla festa patronale dell’Immacolata, in chiesa parrocchiale a
Brenno Useria ci sarà una suggestiva serata nella quale si alterneranno
letture, canti e musiche. Le musiche saranno eseguite da una componente
ristretta della banda di Brenno composta da quattro flauti e due clarinetti.
Sabato 18 dicembre avrà luogo il consueto Concerto di Gala, che come
sappiamo diventa il momento più importante dell’anno, dove verrà presentato un programma di esecuzioni musicali importanti e impegnative
dal punto di vista tecnico. La novità di quest’edizione 2021 è che il concerto non avverrà più nella palestra comunale a Brenno, ma nella Chiesa
Parrocchiale S. Maria Immacolata.
Nei giorni che precederanno il Natale la banda di Brenno, trasformata
nella bandella dei pastori, parteciperà come di consueto al presepe vivente del 19 dicembre che quest’anno aprirà i battenti presso il campetto

e la grotta dell’oratorio di Arcisate. Per finire farà i suoi auguri in musica
ai partecipanti della S. Messa di Natale di mezzanotte.
L’ultimo appuntamento di questo intenso mese di festa sarà il famosissimo Capodanno in piazza del 1 gennaio 2022, che dovrebbe avere luogo
con le caratteristiche solite, e sempre nel rispetto delle normative covid.
Come abbiamo potuto vedere si tratta di un programma davvero intenso,
che ricorda tanto ciò che avveniva nel periodo precedente alla pandemia.
Dobbiamo soltanto sperare che la situazione sanitaria non subisca sostanziali peggioramenti, e che ci venga data la possibilità di respirare
appieno della gioia e della festa del Natale, sempre in compagnia della
nostra cara Banda di Brenno!
Isabella&Andrea
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Vento di ripresa
Nella stagione autunnale gli impegni del Corpo Musicale Arcisate si susseguono, tra ottobre e novembre, trascinati dal vento impetuoso del desiderio di ripresa, con il ritmo delle foglie che cadono.
Domenica 24 ottobre: 6a “Camminata del cuore”: quest’anno la manifestazione benefica si svolge allo scopo di destinare fondi per le iniziative di
Alomar (Associazione Lombarda Malati Reumatici), e ad essa prendono
parte le associazioni arcisatesi facenti parte della Consulta della cultura e
dello sport, unitamente ad un folto numero di partecipanti. Alla passeggiata non può mancare il supporto di una musica festosa e, mentre nella

prima parte del percorso in territorio brennese è la banda locale a dispensare note a piene mani, spetta poi alla banda di Arcisate accompagnare il
lungo serpentone all’arrivo nel parco Lagozza con gioiose esecuzioni. La
presenza dei due corpi musicali del paese, con marce e motivi vivaci non
può che rappresentare quella “nota in più” che contribuisce a ravvivare l’allegra compagnia.
Sabato 30 ottobre: nella serata di
Halloween i ragazzi della nostra
banda organizzano un’uscita musicale, attirati dalle suggestioni
che arrivano dai paesi anglosassoni, travestiti e truccati da strani
soggetti che vogliono esorcizzare
ogni paura. L’intento è quello di
suonare davanti ai negozi di via
Matteotti, ma una pioggia malandrina li costringe a ripararsi
dapprima davanti all’ingresso
dell’ufficio postale e successivamente sotto il tendone dell’area
feste della Lagozza, dove possono
suonare a volontà sciorinando un
ricco repertorio di gioiosi motivetti.
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Domenica 7 novembre: si celebra, ad Arcisate la ricorrenza del
IV novembre, Giornata dell’Unità
Nazionale e Festa delle Forze Armate. La data è stata scelta perché
il 4 novembre 1921 il Milite Ignoto, il soldato che rappresenta tutti
i caduti in guerra senza un nome,
venne tumulato all’Altare della
Patria. Ricorre proprio quest’anno
il centenario della tumulazione di
quel soldato senza nome divenuto
poi figlio e fratello di tutti noi, che
rappresenta uno dei simboli più
importanti su cui poggia il concetto di identità nazionale. Non viene
quindi fatto omaggio a valori che
attengono al concetto di guerra, ma a valori che esaltano la profonda umanità del sacrificio, dell’eroismo e della dedizione.
L’appuntamento, promosso dall’Amministrazione Comunale, vede la presenza delle autorità civili e militari e, naturalmente, non può mancare la presenza della nostra banda
a sottolineare i momenti salienti della manifestazione. La giornata celebrativa ad Arcisate segue il consueto programma: dapprima l’alzabandiera davanti al palazzo comunale,
mentre la nostra banda esegue l’inno nazionale, a seguire il discorso del Sindaco che
evidenzia la necessità di una cerimonia ridotta a causa della pandemia e ricorda poi la
concomitanza di celebrazioni in questo 2021:160°dell’unità d’Italia,150° di Roma capitale
75°anniversario della Repubblica italiana. Sottolinea inoltre il valore delle Forze Armate a
cui va un pensiero di ringraziamento perché ogni giorno, in Italia e all’estero, difendono i
nostri valori repubblicani e costituzionali. Rivolge poi un particolare ringraziamento alla
Protezione Civile di Arcisate per l’impegno profuso all’interno del paese in questi 2 anni
di restrizioni e al Corpo di Polizia Municipale.
In piazza De Gasperi il nostro Corpo Musicale sottolinea, con “la canzone del Piave”, la
deposizione della corona al monumento ai caduti. E nel corso della S.Messa in basilica,
dopo la preghiera del soldato, la tromba di Eugenio regala nuove suggestioni con le note
vibranti del silenzio. La musica, come sempre, valorizza qualsiasi manifestazione.
La musica commemorativa poi è davvero particolare, perché sa rievocare e riaffermare,
attraverso le note, quei valori di libertà e di pace che il tempo non può scalfire.
Martina Comolli

Vi aspettiamo al nostro Concerto di Gala che si terrà
sabato 4 dicembre alle ore 21 nella basilica di S. Vittore ad Arcisate
Necessario green pass
Seguiteci su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati.
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La “Nostra” intervista
a Cinzia Maserati
Mi definisco una donna lavoratrice, ho 61 anni, sono
sposata da 38 anni con
Graziano. Abbiamo tre figli: Pietro, che con Marta
ci ha fatti diventare nonni
di Edoardo, don Matteo,
che ha scelto la strada del
Sacerdozio ed ora esercita il suo ministero a Sedriano, e Silvia, che dalla
sua posizione di terza figlia sopporta i genitori anziani senza rinunciare alle
sue passioni di viaggiare e

leggere, in questo ultimo
periodo più la seconda.
Grazie alla concreta condivisione dei “compiti”
con mio marito, ho potuto lavorare per 42 anni
a tempo pieno negli asili
della provincia e precisamente 36 anni all’asilo nido “Raggio di Sole”
di Arcisate. A dicembre
mi aspetta la pensione,
aprirò un nuovo capitolo
della mia vita.

L’intervista
Il suo carattere in tre aggettivi
Comprensiva, emotiva e smemorata.
Cosa cambierebbe della sua personalità?
L’eccessiva emotività che spesso non mi permette di prendere le giuste distanze dalle situazioni.
Cosa la rende felice?
Stare bene con chi mi è accanto, in ogni situazione, lavorativa o in altro contesto, costruire
relazioni sincere.
Il suo libro, film, disco preferito?
Leggo prevalentemente libri di pedagogia - psicologia, ma quando ho tempo mi piace leggere
autobiografie o libri di attualità.
Film preferito: Mary Poppins.
Disco che mi sistema l’umore: Elements di Ludovico Einaudi. In famiglia vivo di rendita per
musica, libri e film perché tutti sono molto attivi e propositivi.

Cosa non deve mancare mai nella vita?
Gli altri. Inteso come relazione. Mi fanno soffrire la solitudine e l’egoismo, sia per la mia
persona che vederli negli altri. Anche dedicare un po’ di tempo per la comunità in cui
si vive mi sembra importante e l’impegno per
me non deve mai mancare. Negli anni mi sono
impegnata in Parrocchia in diversi ambiti, nel
sindacato come rappresentante dei colleghi
nella RSU del Comune e come socia fondatrice e volontaria dell’Associazione Michi Raggio di Sole.
Cosa non manca mai nella sua cucina?
La verdura e i dolci.
10, 100 e 1000 euro servono per…
10 per prendere un dolce. 100 per andare a
trovare Silvia all’estero. 1000 per una spesa
ponderata!
I suoi eroi nella vita reale
Non mi piace la definizione di eroe, credo più
nelle figure di riferimento: Maria Montessori,
Liliana Segre, donne coraggiose, ma di un coraggio “mite”.

Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
Mi sento una cittadina del Mondo, della Valceresio mi piace l’ambiente. Le cose che cambierei
sono quei “limiti” che ritrovo ovunque: chiusura
ai cambiamenti, difficoltà a collaborare a trovare
soluzioni per il bene comune, facendo progetti
sovracomunali, aperti e concreti. Ho molti amici
missionari che mi hanno sempre tenuta collegata a realtà multiculturali.
Se fosse sindaca come migliorerebbe la sua città?
Premettendo che appunto per 42 anni ho lavorato nelle Amministrazioni pubbliche, prima di
tutto mi sono impegnata a far funzionare bene
le cose da dentro e ho sempre collaborato con
le scelte dei Sindaci o, meglio, delle Amministrazioni. La mia sensibilità resta legata ai temi
dell’educazione e del sostegno alle famiglie in
tutti i suoi aspetti perché credo che lavorare in
questi ambiti porti dei miglioramenti in tutta la
società. L’altro tema che mi sta molto a cuore è il
rispetto dell’ambiente: sono un’ecologista molto
concreta nelle cose quotidiane, inserirei anche
quello nell’educazione a tutta la popolazione!

Ci siamo trasferiti
in via Matteotti 9/A
Via Matteotti, 9/A
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La scultura del ’700 in Italia

“Dall’antichità fino all'Ottocento la scultura è stata
prevalentemente monumentale e celebrativa, inserita in un contesto architettonico o come opera
plastica a sè stante (statua, gruppo, busto, a tuttotondo).”
Nel Settecento si esprime
anche in lavori decorativi, nei quali, spesso, la
sapienza della tecnica
supera il valore artistico.
Tra gli scultori, il più
grande e noto fu il veneto ANTONIO CANOVA
(Possagno (TV) 1757
– Venezia 1822). Già
nelle prime esperienze
giovanili a Venezia si
può notare una nuova
ricerca compositiva e
tecnica dei gruppi statuari (es. “Euridice e Orfeo” e “Dedalo e Icaro”).
Poi, negli ultimi decenni
del secolo, studiando a
Roma il mondo antico
greco e romano, non lo
imita passivamente ma
ne interpreta lo spirito,
diventando “l’emblema
dell’arte neoclassica, del
suo gusto per le simmetrie perfette, delle superfici morbide e lisce, delle
pose solenni e controllate, delle espressioni impassibili”.

Monumento fubebre a Clemente XIV

Dedalo e Icaro

Monumento fubebre a Maria Cristina d'Austria

Le sue opere più celebri in questa fine
secolo furono i Monumenti funebri di
papa Clemente XIII e di Clemente XIV,
di grande impatto scenico per lo schema
piramidale e per la simmetria delle figure, quello di Maria Cristina d’Austria,
con il corteo di dolenti che incede alla
porta della grande piramide, antichissimo simbolo sepolcrale.
Ma le più ammirate furono “Amore e
Psiche”, “Venere e Adone”, “Ebe”, gruppi a soggetto mitologico con figure di
raffinata eleganza e di sottile sensualità
che, con il celebre gruppo di “Le Grazie”,
scolpito anni dopo, nel secondo decennio dell’800, sembrano rievocazioni nostalgiche di un mondo di perfetta bellezza, considerate di una loro nobiltà degna
della Grecità, per la loro “nobile semplicità e quieta bellezza”.

Amore e Psiche
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Venere e Adone

La fama internazionale di Canova arrivò
al culmine nell’epoca di Napoleone, che
era piccolo e grasso, scolpito come “Marte pacificatore”, eroe nudo, grandioso e
bello; altrettanto celebre la statua di
Paolina Borghese, sorella dell’imperatore, nei panni di “Venere vincitrice”.
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Maddalena

Ebe

Le Grazie

Paolina Borghese

La diretta conoscenza dei marmi del Partenone nel 1815 avviò la revisione dell’arte e della ideologia classicista dello scultore, riscontrabile
nel sentimentalismo languido dei soggetti religiosi, es. “La Maddalena”
e “Il compianto sul corpo del Cristo”, e nel rigore arcaico di “Venere e
Marte”.

Venere e Marte

Con la Restaurazione politica e con l’avvento del Romanticismo, la sua
fortuna critica diminuì.
a cura di Pier Giuseppe Politi – dalle lezioni
della prof. Irene Vigevani Cattaneo al Liceo Classico di Varese nel 1958 - 59

TEL. 0332 473057
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Il Signor Chiodino

Quanta bellezza ci sta riservando quest’autunno! Gradualmente tutte le piante hanno cambiato il colore della
loro chioma, giallo, arancione, rosso… come un pittore la
natura ha messo tutte le sfumature calde e avvolgenti in
un mix armonico che muta di giorno in giorno, e ora, che
le giornate si sono accorciate e l’aria diventa sempre più
fresca, ad ogni soffio le foglie ingiallite cascano, leggere
e dondolando nell’aria disegnano piani di volo sempre
differenti, tracciano traiettorie invisibili lasciando i rami
vuoti, spogli, pronti per il riposo invernale.
Mi basta poco per tornare col pensiero a quella prima
volta, 5 ottobre 1991, quando arrivai qui in Valceresio
per l’apertura del ristorante, dove tuttora vivo e lavoro:
mi colpì subito la fitta nebbia che la sera ricopriva i prati,
nascondendo ogni cosa col suo velo bianco e ovattando
i rumori delle poche auto in transito; all’epoca pensavo
spesso alle parole dettemi da mio nonno prima di partire:
“Erica, attenta a non perderti nella nebbia…” quel monito, detto con tanto affetto, mi ha sempre guidata nelle
scelte di vita indicandomi il percorso, non sempre facile,
da seguire.
Osservo dalla finestra il Monarco, il Crocino, il Rho,
il monte Orsa, tutte queste cime che ci circondano e che ho imparato
a conoscere e apprezzare, ma che all’epoca mi sembravano così strane,
parevano colline tutte uguali, con la stessa vegetazione, senza punti di riferimento. Io ero abituata al paesaggio montano della Valchiavenna, alla
vista dell’Albonico che si specchia nel lago di Novate Mezzola, alle montagne che delimitano la valle dei Ratti, quasi a proteggere il piccolo paese
di Verceia. Cime così diverse una dall’altra, pareti rocciose che toccano i
3000 m, paesaggio che cambia in base alla quota altimetrica, piante che
mutano poiché il castano lascia il posto al faggio sopra i 900/950 m, i pini
e i larici rivestono le pendici passati i 1200 m e poi su fino ai pascoli nelle
malghe, dove le piante non crescono, e ancora più in alto dove l’erba alpina lascia il posto alla nuda roccia o alla neve nascosta e custodita anche
in piena estate, e infine al cielo azzurro in cui ti puoi perdere e ritrovare
contemporaneamente.
Non solo il paesaggio era così differente, ma anche l’approccio con la gente:
se cresci in un piccolo paese di 800 anime dove tutti si conoscono, Arcisate,
che allora superava già gli 8000 abitanti, può sembrarti enorme; mettici poi
delle variazioni anche nei riti religiosi: cresciuta col rito “romano”, scopro
le stranezze del rito “ambrosiano” e mi ritrovo di già in avvento, eppure
sono sempre in Lombardia, mi sono spostata solo di novanta chilometri.
Forse la “nebbia” di cui parlava mio nonno ci può avvolgere in qualsiasi momento, quando perdiamo i nostri punti fermi, forse lo straniero che

giunge ad Arcisate cambiando paese, clima, lingua, abitudini, usanze e tradizioni non riesce nel breve tempo a scrollarsi di dosso quel senso di inadeguatezza, ha bisogno di molto tempo e a volte rimane legato ad un ricordo
lontano e fatica ad ambientarsi.
Posso sicuramente dirvi che, nel mio caso, la nebbia iniziò a diradarsi
quando mio suocero mi invitò per la prima volta a passeggiare nei boschi
per cercare funghi…finalmente una cosa a cui ero abituata! Fin da piccola, infatti, mi divertivo facendo lunghe passeggiate alla ricerca di gustosi
porcini, per me fungo significava questo: “porcino”. Munita di cestino e
coltello scendo nella zona della cava ed ecco che mi si apre un mondo,
incontro per la prima volta il “Signor Chiodino”.
Questo strano fungo, che ricopre interi tronchi di vecchi alberi, formando
grossi ceppi, a guardar bene sembra un gruppo di piccoli soldatini con
un buffo cappello, prima chiuso e compatto che poi va ad aprirsi, cambia
colore assumendo tonalità diverse a seconda della pianta che lo ospita,
passando dal marrone al bruno rossiccio striato, al giallo miele. Alcuni
di loro, impavidi, si alzano come vedette, quasi ad osservarmi, su lunghi
e compatti gambi, altri più timidi rimangono nascosti e riparati. Questo
strano alimento, tossico se consumato crudo, diventa, dopo la cottura,
così gustoso, particolare, con un sapore così caratteristico, che posso senza
ombra di dubbio assegnargli il primo posto nella mia classifica personale,
senza offesa naturalmente al “Signor Porcino”.

la ricetta
Raccogliere e pulire direttamente nel bosco i chiodini, con
molta calma.
Giunti a casa, lavare ripetutamente, mettere i funghi in una
pentola, senza aggiunger acqua, accendere la fiamma e lasciare sul fuoco circa 10 minuti, il fungo butterà fuori un liquido
schiumoso (la parte tossica), a quel punto scolare, risciacquare
di nuovo e mettere in un panno pulito per asciugare bene.
Fatto questo io vi consiglio di versare dell’olio con un po’ di
aglio in un tegame antiaderente, aggiungere i chiodini tagliati
a vostro piacimento, far rosolare a fiamma forte girando con
un cucchiaio di legno almeno per 10 minuti, anche di più se
preferite mangiarli croccanti, aggiungere sale e pepe a vostro
piacimento e del prezzemolo fresco tritato.
Buon appetito!
Erica
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I funghi medicinali dell’Insubria
e della Lombardia
Coprinus comatus (Müll.: Fr.) s.F. Gray

Nome volgare: coprino chiomato.
Nomi vernacoli: fung balèta, balöta di lam, coccore, fralin, pissacan.
Fungo piuttosto appariscente e facilmente riconoscibile anche dai non
specialisti. Cresce soprattutto nei prati spianati di fresco o nei parchi,
da maggio a ottobre. Molto apprezzato come fungo mangereccio, quando non completamente sviluppato e ancora chiuso, è consumato anche
crudo. Tra i componenti principali troviamo β-glucani, potassio, calcio,
rame, vanadio, ferro, zinco, magnesio, fosforo, manganese, molibdeno,
cobalto, vitamina C, vitamina D2, vitamine del gruppo B, amminoacidi. Dal coprino sono state isolate sostanze mutagene, di natura ancora
sconosciuta. La consumazione di questa specie non deve essere accompagnata dall’assunzione di bevande alcoliche, poiché sono segnalati casi
di sindrome coprinica (effetto antabuse) al pari di ciò che si verifica con
la consumazione di Coprinus atramentarius (Bull.: Fr.) Fr. (Nome volgare:
fungo dell’inchiostro. Nomi vernacoli: grupin, func dr’incistru). Recenti
ricerche, hanno, però, aperto nuovi sviluppi all’uso terapeutico di questa
specie, come antiossidante, per combattere le infezioni da Helicobacter
pilori e Escherichia coli, sindrome metabolica, obesità e, soprattutto, per
patologie interessanti il pancreas endocrino, come diabete di tipo 1,2 e
autoimmune, insulinoresistenza, iperglicemia funzionale.

Cordyceps militaris (L.) Link
Questo fungo molto piccolo (2-5 mm x 1 mm), cresce sulle larve
di insetto, praticamente in tutto il mondo. Non ha nessun interesse
alimentare. Tra i principi bioattivi ricordiamo: β-glucani, potassio,
calcio, magnesio, ferro, rame, manganese, zinco, fosforo, selenio,
vitamina E, Vitamina K, vitamina D2 e vitamine del gruppo B, amminoacidi essenziali, acido cordycepico In particolare, da questo caratteristico funghetto è stata isolata una particolare sostanza, detta
cordycepina, che si è rivelata in grado di inibire il virus della leucemia murina e di proteggere dall’azione di agenti cancerogeni come il
3-metilcolantrene. Inoltre, i preparati di questo micete si sono rivelati attivi nel trattamento dell’impotenza e sterilità funzionale, della
deficienza immunitaria,
degli squilibri ormonali,
dello stress psico-fisico,
dell’epatite B e C, della
cirrosi epatica, dell’insufficienza renale e come
antiossidante. La specie
himalayana Cordyceps
sinensis (Berk.) Sacc.,
conosciuta in Cina da
millenni come tonico
generale e afrodisiaco,
è intensamente studiata
per le sue interessantissime proprietà immunostimolanti e anticancerogene.

Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) P. Karsten

Sinonimo: Collybia velutipes (Curt.: Fr.) Kummer
Nome volgare: fungo dell’olmo, agarico vellutato.
Nomi vernacoli: sghiarö, prini, vuncei, fòns da pal, fung dl’invernu, ciudin dr’invernu.

Exobasidium rhododendri Cramer
Nome vernacolo: croarón.
È un fungo che parassita il rododendro, producendo
delle
escrescenze
comunemente chiamate galle.
La droga è data
dalle galle stesse,
che sono raccolte,
essiccate velocemente e ridotte in
polvere. Con l’Exobasidium rhododendri si prepara
un oleito con proprietà antireumatiche.
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Fungo che cresce in cespi sui tronchi morti, tra novembre e marzo.
È presente in Europa, Siberia e America settentrionale. Considerato
un buon commestibile è particolarmente apprezzato e coltivato in
Giappone. Dalla Flammulina velutipes sono stati isolati polisaccaridi, steroidi e un polipeptide denominato flammulina. La flammulina
somministrata endovena provoca la lisi delle cellule tumorali, in alcune forme di sarcoma. È stata isolata una sostanza, chiamata proflamina, in grado di
allungare i tempi di
sopravvivvenza, di
melanoma e carcinoma mammario
sperimentali. Recenti ricerche hanno indicato Flammulina
velutipes
per il trattamento
dell’ipercosterolemia, dell’ipertensione, delle allergie, dell’infezione
da HIV.
Dott. Gabriele Peroni
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I crisantemi

Il Chrysanthemum è una piante delle
famiglia delle Asteraceae che comprende specie, originarie di molte parti del
mondo, dall’Europa alla Cina, con numerosi ibridi e varietà coltivati come
piante ornamentali in floricoltura e
nel giardinaggio. Le varietà orticole
sono numerose e si caratterizzano per
la diversa foggia dei fiori che possono
presentarsi semplici, doppi, a penna,
filiformi, a spazzola ecc. I crisantemi,
detti anche comunemente “crisantemi
dei fioristi” sono coltivati per ottenere
fiori particolari e il loro sviluppo viene
accuratamente programmato, sia in relazione all’illuminazione sia in relazione alla cimatura e sbocciolatura, al fine
di ottenere piante aventi fioriture in particolari periodi dell’anno. Il nome
in greco vuol dire “fiore d’oro”. In Corea e in Cina il Crisantemo è il fiore
dei festeggiamenti mentre in Giappone è il fiore nazionale. In questi paesi,
e in oriente in generale, il Crisantemo simboleggia la vita e si può trovare
in diverse opere d’arte, ricami e drappi. Le varietà di crisantemi sono tanto
numerose che se ci si dovesse basare solo sull’osservazione dei fiori si potrebbe confonderli con altri generi. I crisantemi dai fiori semplici e bianchi

assomigliano molto alle margherite, ad
esempio, e come le margherite sono
fiori molto spesso spontanei. In altri
casi la forma dei fiori può assomigliare
a quella dei fiori delle dalie. Comunque
questo fiore ultimo a sbocciare in ordine di tempo, donerà colori stupendi e
forme particolari anche ai nostri giardini, rallegrando il cuore di chi saprà
apprezzarli nonostante il pungente e
caratteristico profumo che lascia sulle
mani di chi li sfiora.
Gli Inediti di Adriana Manetta
(CITTADELLA DI SCIENZE DELLA
NATURA – Campo dei Fiori)
Quest’anno nel giorno della celebrazione dei defunti, cara Mamma, un
crisantemo è deposto anche sulla tua tomba nella speranza di ritrovarti
un giorno felice e immortale.
…i crisantemi, i nostri fior, che fanno?....Oh, stanno là, con la beltà lor
vana…pensano che quest’anno sei lontana…lagrimano che non ci sei
quest’anno…
(Giovanni Pascoli)

Oddio una vipera!!!
Non tutti i serpenti sono vipere!
Ma soprattutto nessun serpente, anche
se velenoso, freme dalla voglia di mordere umani, così da sterminarci tutti.
L’essere umano ha il terrore di ciò che
non conosce, di conseguenza, se l’uomo teme qualcosa, non farà altro che
eliminarla.
Quindi informiamoci il più possibile;
chiedete a persone esperte così che
vi possano suggerire ciò che bisogna
fare, ma soprattutto ricordatevi che i
serpenti, velenosi e non, amano essere
lasciati in pace.
Possono fare impressione e non piacere alle persone, ma non sono validi
motivi per ucciderli. Sono animali che
mordono se disturbati, quindi lasciamoli stare!
Prima di parlarvi del serpente in foto,
ci terrei a precisare che questi rettili
sono molto importanti, perché contribuiscono a mantenere sotto controllo
le popolazioni di altri animali. Perché
comprarsi un gatto? Ci pensa il Biacco
(Hierophis viridiflavus) a mangiare i
topi.
La fotografia ritrae un giovane esemplare di Natrice dal collare (Natrix
helvetica), uno tra i serpenti più docili presenti in Italia, non è neppure velenoso.
Comunemente viene chiamata biscia d’acqua, perché abile nel nuotare, ciò
le permette di cacciare prevalentemente anfibi come rane, rospi.
Tra tutti i serpenti presenti in Italia è la specie che più mi ha incuriosito dato
che, se minacciata, ovviamente tenta la fuga, ma se non potesse scappare,
la nostra Natrice dal collare sfrutterà il suo asso nella manica: la RECITAZIONE.

Questo serpente effettua la tanatosi (si finge morta), mostra l’addome, apre
la bocca e se non dovesse bastare, è in grado di secernere un fluido maleodorante grazie a delle ghiandole anali; lo so, è disgustoso, ma allo stesso
tempo è affascinante rendersi conto di quali assurdi metodi di sopravvivenza esistano in natura.
Samuele Cassani
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Banca Intesa e Polizia Postale

In questo periodo un’altra campagna malevola di phishing sta imperversando nelle caselle di posta dei clienti di Banca Intesa Sanpaolo coinvolgendo
anche la Polizia Postale.
La mail in questione è stata segnalata subito sui diversi profili social dei due
enti per informare gli utenti di una tecnica di ingegneria sociale molto efficace: grazie ad un espediente innovativo i criminali sono riusciti a persuadere
diverse vittime a concedere le credenziali collegate direttamente al conto in
banca.

Come funziona la truffa

Qui sotto possiamo vedere l’esempio di una mail arrivata ad un utente:

3. L’oggetto della mail
	Si presenta come un “aggiornamento richiesto” che spingerà l’utente ad
aprire la preview della mail e a visionare il contenuto.
4. Il saluto iniziale
	Il buonsenso in questo caso ci viene in soccorso: “Gentile cliente” è un saluto generico, che non sarà mai adottato da una banca che solitamente
chiama i propri clienti per nome e cognome.
5. Il testo della mail
	Il testo ci permette di comprendere la nuova strategia adottata dai criminali informatici: una presunta partnership tra la Polizia postale e Banca
Intesa per mettere al sicuro il proprio account.
	L’espediente di utilizzare la leva della sicurezza informatica per truffare gli
utenti più sensibili al proprio conto in banca e alle carte di credito la dice
lunga sulla creatività dei criminali informatici: “In risposta agli attacchi ai
sistemi bancari degli ultimi anni il tuo account dovrebbe essere aggiornato
il prima possibile per adottare misure di sicurezza per prevenire ulteriori
usi impropri delle tue carte”.
	In particolare, sul fondo della mail possiamo notare un ulteriore “pressione” sulla vittima: una mancata attivazione delle nuove pratiche di sicurezza
avrà ripercussioni se non verrà effettuata immediatamente.
L’obiettivo del criminale? Far proseguire l’utente sul link in verde per accedere ad un sito fasullo della banca: apparirà una casella verde per inserire dati
personali e le credenziali al conto compreso l’SMS sul numero di telefono.

Ulteriori raccomandazioni
Esistono diversi aspetti della mail che dovremmo analizzare per poter comprendere appieno la truffa:
1. L’aspetto della mail
	La mail è graficamente impeccabile: adotta loghi e un layout pressocché
identici a quelli di Intesa San Paolo e difficilmente distinguibili. In questo
caso non possiamo affidarci solo al parametro grafico e visivo.
2. Il destinatario
	In questo caso possiamo vedere come il nome che compare è effettivamente “Intesa Sanpaolo”: i criminali utilizzano questo espediente per truffare le
vittime.
	NON dobbiamo soffermarci solo al nominativo che appare in sovraimpressione ma cliccare su dettagli e visionare l’indirizzo mail: si rivelerà infatti essere un indirizzo straniero “i2ije3dh9@gmail.com” che nulla ha a
che fare con la vostra banca.
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I passaggi sopracitati derivano da regole di consapevolezza e di buonsenso
che dovremmo sempre seguire per ogni tipologia di mail che arriva nella
casella di posta.
Inoltre, è importante:
1.	Segnalare subito le mail di truffa agli enti coinvolti così da evitare che possano creare comunicati ed avvisare altri utenti.
2.	Nel caso avessimo inserito le credenziali, chiamare direttamente la banca
per bloccare il conto e capire come potete proteggere al meglio il conto.
3.	Diffidate di ogni genere di mail che chiede un aggiornamento: la “regola
d’oro” è di non cliccare mai i link ma andare direttamente nell’applicazione o nel profilo online e verificare se effettivamente c’è bisogno di pratiche
aggiuntive.
Emanuele Filadelfio
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L’angolo della Poesia
Che gusti!

E ti penso

Non dite a nessuno
che amo l’autunno,
potrebbe pensare
che voglia scherzare.

Nel frastuono o nel silenzio,
solo a te, io penso!
Come una piccola
goccia d’acqua dolce,
che fiduciosa
si tuffa nel grande mare salato,
anch’io da te vengo attratto,
e impaziente
mi tuffo sicuro,
sapendo di trovar
l’amore più puro.
Consciamente, da te,
mi lascio catturare,
come la goccia,
dal suo amato mare.

Lo so che l’estate
è la preferita
e la primavera,
regina vera.
Ma un piccol segreto
vi voglio svelare:
per me, è proprio quella
la stagione più bella!
È vero che, a volte,
ha il viso un po’ triste,
ma quanti colori
anche senza bei fiori!

Sergio Pegoraro alias Serpeg
(2013)

Nei viali del silenzio

E il povero inverno?
Nessuno lo vuole!
Con tutto quel gelo,
rimane da solo…

È calma l’aria, sospesa, devota,
nei viali le orme silenziose del passato.

Ma forse ho capito
che si può fare:
amare anche lui
coi suoi giorni bui!

I fiori consolano gli Assenti
e le fioche fiammelle rischiarano
le ombre della mancanza.
Luisa Bianchi
(3 Novembre 2021)

Ci accolgono le Presenze del cuore
e dissipano i fantasmi
di un Mondo lasciato.
Ci ricordano i giorni felici,
una gioia trasformata in dolore
e un dolore diventato consolazione.
Ci ricordano che nulla può tornare
ma niente si può davvero lasciare.
Valeria Massari
(2 Novembre 2021)
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La Valceresio A. Audax
prova a crescere!
Come scrivevo il mese scorso, il calcio giovanile
ha ripreso a pieno regime le sue attività!
Dopo un mese dalla ripresa, grazie ai dati stabili, nella diffusione del Covid 19, i ragazzi della
Valceresio, proseguono la stagione con ottimi
risultati.
Nonostante le difficoltà organizzative della
ripartenza legate all’espletamento di tutte le
normative richieste dalla federazione, il campo
è ancora il protagonista con i giovani al centro
del palco.
I risultati dimostrano che tutti i gruppi iscritti
ai campionati provinciali si posizionano sempre
nelle parti alte della classifica, mentre nei campionati regionali, nonostante il livello sia molto
alto, le nostre squadre si difendono sempre con
onore e con volontà, trovando nel lavoro settimanale una risorsa importante per crescere.
Nelle mie serate passate al campo di allenamento
tocco con mano quanto i nostri ragazzi lavorano
seriamente. Non vengono al campo solo per far
fatica, ma per farlo divertendosi, acquisendo gli
strumenti per vivere la partita al meglio.
Il principio che ci guida è quello di non far diventare l’attività sportiva un ulteriore peso per i
giovani, già coinvolti nei loro impegni scolastici
e non.
Su questo aspetto mi vorrei soffermare, per
riflettere, come fatto in precedenza, su come
possa diventare difficile motivare i ragazzi che
fanno sport, in un contesto così ricco di tensioni
e problematiche, in cui anche noi adulti dobbiamo faticare.
Stando accanto a loro in campo e cercando
di seguirli anche dal punto di vista umano, mi
colpisce quanto spesso veniamo a contatto con
giovani che hanno alle spalle situazioni complesse familiari o personali, che minano la loro
autostima o ne rendono difficile il raggiungimento e il percorso per ritrovarla. Sorprendente
è quanto la loro spregiudicatezza li porta a trovare nell’ambiente calcistico terreno fertile per
costruire le loro basi emotive, oppure a evidenziarle. Questo è un altro punto che rende ancora
più responsabile il nostro lavoro e quello dei responsabili tecnici, nel trovare le modalità giuste
per conciliare il risultato agonistico con quello
personale e del gruppo.
Secondo me e non solo…. i numeri della crescita di tesserati degli ultimi anni lo dicono chiaramente: la Valceresio ha le competenze per essere forte in questo e i genitori hanno fiducia in
noi. I suoi Mister, dall’attività di base alla prima
squadra, hanno davvero la competenza per aiutare questi ragazzi a costruire le loro certezze.
Per questo sostengo, e lo farò sempre, che chi
può dare nello sport un contributo per agevolare e rendere sempre più efficace questo processo
non deve esitare, ma farlo con la massima energia e urgenza.
Ognuno di noi può contribuire a dare una parte di sè in questo progetto straordinario, anche
un’ora del proprio tempo può fare la differenza,
purché sia vissuta con passione e razionalità. Chi
ha i mezzi istituzionali o materiali ha il dovere
morale di credere che ciò che mette a disposizione per i bambini e i ragazzi è un investimento

identico a quello che farebbe per il proprio figlio,
perché loro hanno necessità vera di vivere le loro
emozioni, acquisire le loro consapevolezze e trovare il posto in cui stare in questo mondo.
Non credo sia giusto fermarsi alle apparenze, alle
convinzioni sterili e ai moralismi. Per rendere il
futuro migliore è necessario determinare il cambiamento e non rivendicarlo e basta.
Quale occasione migliore che farlo camminando
e correndo al fianco dei giovani? Essere al loro

servizio, proteggendo le loro diversità e stimolando le loro capacità che troppo spesso sono annebbiate dall’ostinazione degli adulti a imporre
degli stereotipi ovvi e sterili, pensando di fare il
loro bene.
Non dimentichiamo mai che siamo stati bambini tutti………
						
Fabio Cardelli
Direttore Sportivo Settore Giovanile

A.S.D. Valceresio – A- Audax
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Il Natale con CRI Valceresio!
Il Natale si avvicina e anche quest’anno la solidarietà è per noi al primo posto. Ecco allora che il nostro Comitato ripropone il Natale solidale: davanti
all’ingresso della nostra sede ad Arcisate, non potrete non notare, dal 5 al
19 dicembre, il gazebo natalizio e la nostra mascotte, l’Orso Red ad accogliervi e ricevere il vostro dono che farà nascere un sorriso di un bambino!
Come fare per donare questo sorriso? Acquista un giocattolo nuovo da donare a chi non ha la possibilità di averne uno suo, lascialo sotto l’albero di
Natale del nostro comitato CRI. Se lo desideri lascia un messaggio con i
tuoi auguri di Buone Feste!
Non solo! Vi chiediamo di scrivere un pensiero a Babbo Natale per i bambini che hanno bisogno di un sorriso; una letterina, un disegno, una frase
in cui esprimere il proprio desiderio per questo Natale 2021, ancora molto
difficile per tante persone.
Vi ringraziamo fin da ora per i doni che vorrete lasciare ai bambini!

LOTTERIA ASPETTANDO LA BEFANA!
Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio propone una lotteria con 10
premi, con estrazione mercoledì 5 gennaio alle ore 18.00 presso la nostra
sede.
L’iniziativa è a sostegno delle varie attività di Croce Rossa Italiana del nostro Comitato e in particolare in questo momento alla campagna di raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza. Una nuova occasione per
aiutarci con un piccolo gesto!
Il costo del singolo biglietto è di 1€ e si può trovare presso la nostra sede
(Via Matteotti 104 Arcisate) in orari di ufficio, dal lunedì al venerdì, o durante manifestazioni e mercatini natalizi nei comuni della Valceresio dove
saremo presenti in queste settimane.

5 dicembre…un GRAZIE a tutti i volontari
“L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo” (Sofocle). Un pensiero che condividono i volontari che ogni giorno con diversi compiti
e competenze aiutano gli altri, in Croce Rossa in particolare, aiutano
tutte le persone! Dal piccolo Comitato CRI di Valceresio, fino ai milioni
di volontari che indossano la stessa divisa in ogni angolo del pianeta, un
GRAZIE universale nella Giornata Mondiale del Volontariato, nata
con lo scopo di riconoscere il lavoro, il tempo e le capacità dei volontari
in tutto il mondo.
Lara Treppiede

Questo Natale regala il libro “30 anni di noi”, parte
della storia della Valceresio, della sua gente, dei
suoi luoghi.
Un regalo importante per
chi lo riceve, un aiuto concreto e significativo per il
nostro Comitato.
Per maggiori informazioni:
valceresio.sviluppo@lombardia.cri.it
valceresio@cri.it
0332 471899
www.crivalceresio.it

Per donazioni:
Croce Rossa Italiana
Comitato di Valceresio
IT21J0503450330000000000272
Banco BPM di Induno Olona
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Si è concluso con successo
il corso di speleologia
Si è da poco concluso il corso di introduzione alla speleologia, iniziativa svoltasi dal 15 settembre al 20 ottobre scorso e organizzata dal
Gruppo Speleologico Prealpino e dal Gruppo Grotte CAI Carnago.
Al corso di quest’anno, diretto dall’Istruttore Nazionale di Speleologia del CAI Guglielmo Ronaghi, si sono iscritte ben 11 persone,
un numero davvero apprezzabile nel mondo della speleologia, che
rappresenta un’attività “di nicchia” praticata da pochi e quindi non
così conosciuta e condivisa come altre attività sportive.
Durante il corso di introduzione gli undici partecipanti hanno quindi frequentato un periodo formativo, articolatosi attraverso sei lezioni teoriche serali e cinque esercitazioni pratiche domenicali, queste
ultime condotte in palestra di roccia e in grotta. Per tutto il periodo
gli allievi sono stati seguiti con particolare attenzione da un pool di
istruttori qualificati, ovvero speleologi con alle spalle una certa esperienza.
Le esercitazioni su corda sono iniziate presso la palestra di roccia
del G.S. Prealpino ubicata sul monte Useria ad Arcisate, affrontando
pareti verticali alte varie decine di metri, ma operando con sicurezza
e determinazione, doti indispensabili per un corretto utilizzo delle
attrezzature per la progressione su corda. Intere giornate appesi sulle
corde, procedendo nelle manovre di discesa e risalita, costantemente
affiancati dagli istruttori, hanno così reso autonomi e capaci tutti i
partecipanti, fornendo loro la sufficiente padronanza delle tecniche
indispensabili per affrontare la discesa in grotta. Le escursioni sotterranee sono invece avvenute organizzando piccole squadre composte da allievi e accompagnatori, percorrendo alcune grotte del
monte Campo dei Fiori con difficoltà tecniche non indifferenti.
Alternate alle esercitazioni pratiche si sono tenute anche le lezioni
serali. Ogni mercoledì sera presso la sez. CAI di Carnago sono intervenuti docenti qualificati in discipline quali la geologia, il carsismo,
la meteorologia e l’idrologia ipogea ed altri argomenti assai importanti nel bagaglio culturale dello speleologo.
Tra le lezioni più significative organizzate per questo corso ricordiamo quella di mercoledì 13 ottobre e curata da alcuni rappresentanti
del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Sono difatti
intervenuti il Vice Presidente Regionale del CNSAS Lombardo Luca
Vitali, accompagnato dal Delegato della IX Delegazione Lombarda
Giordano Frassine, dal Delegato XIX Delegazione Lombarda Marco
Anemoli e dal Vice Delegato della IX Delegazione Speleologica Umberto
Bernasconi; una serata particolarmente interessante, dove sono state raccontate attraverso varie immagini la storia e l’importanza del Soccorso Speleologico.
Terminato il corso, gli undici neo-speleologi, ovvero Francesca Curletto,
Maria Laura Santangelo, Lidia Romano, Antea Franceschin, Vincenzo Di
Michele, Luca Bono, Riccardo Cagnola, Luca Cirea, Andrea Veronelli, Angelo Terraneo e Fabio Falzone, con una cerimonia tenutasi presso la sede del
G.S. Prealpino al Museo di Storia Naturale di Clivio hanno ricevuto l’Attestato di partecipazione rilasciato dalla Scuola Nazionale di speleologia del
CAI, e con esso i complimenti degli organizzatori per la bravura e le capacità dimostrate.

Questi ragazzi hanno dichiarato di considerare la fine del corso come un
punto di partenza e non di arrivo, poiché dopo un mese trascorso insieme
sono sorte nuove e sincere amicizie, essenziali per condividere altre avventure e proseguire l’emozionante viaggio nel magico mondo delle grotte.
							
Guglielmo Ronaghi
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Manutenzione Osservatorio
astronomico di Monteviasco

Su invito dell’Associazione astronomica e culturale M42, domenica 10 ottobre siamo andati a Monteviasco. Partenza alle ore 7:00 da Bisuschio. La
funivia non ha ancora ripreso a portare le persone su e giù dall’alpe e quindi
abbiamo iniziato la salita mettendo i piedi sul primo degli oltre 1000 gradini.
Roberto stava controllando e legando con le fascette il tubo che contiene l’alimentazione elettrica alla staccionata, accompagnandosi con buona musica.
Arrivati all’Osservatorio astronomico, Maurizio, il Presidente di M2, ci ha
indicato i lavori di manutenzione più urgenti. Il fresco della mattina gradualmente lasciava il posto al tepore del sole che si faceva largo tra le nubi. Con il
mio amico Antonio ci siamo messi a sistemare i muretti a secco che l’erba e il
terreno avevano modificato notevolmente rispetto alla sistemazione iniziale.
Con pazienza e attenzione abbiamo pulito e spostato sassi e beole per ripristinare la funzionalità e l’aspetto originali.
È ora dell’aperitivo con pane, salame, pancetta, formaggio e spumante. Riprendiamo il lavoro e terminiamo giusto in tempo per il pranzo. Due dei
nostri si recano al Circolo di Monteviasco a prendere il paiolo con la polenta
e la pentola con la salsiccia. Qualche altro lavoretto ci tiene impegnati fino al
tardo pomeriggio. Un ultimo sguardo di compiacimento per il lavoro fatto.
Carichi di sacchetti e zaini arriviamo alla funicolare sulla quale li posiamo.
È tempo di scendere e anche in discesa i gradini si fanno sentire. Finalmente
arriva la funicolare con il suo carico che sistemiamo nelle auto. Decidiamo
di non andare subito a casa e facciamo tappa da Marisa a Curiglia per una
birretta. Il tempo passa e dobbiamo proprio riprendere il viaggio di ritorno.
È stata proprio una bella giornata.
Maurizio Trabucchi
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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

effettuare la compilazione con supporto degli
operatori comunali previo appuntamento telefonico (03321808400 numero attivo da lunedì a
venerdì). Faccio presente che l’adesione al censimento è un obbligo. Tutti coloro che hanno
ricevuto la lettera, devono procedere alla compilazione.

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 30 OTTOBRE. Questa settimana ci
sono due nuovi contagi a fronte di tre guarigioni. Sono cinque i concittadini alle prese con
il covid 19: tutti sono in buone condizioni. Per
quanto riguarda la campagna vaccinale, 7991
concittadini (20 in più rispetto a sabato scorso)
hanno ricevuto la prima dose di vaccinazione:
il 91% delle persone vaccinabili. 7050 (31 in
più) anche la seconda dose: oltre l’80%, quindi,
è completamente immunizzato.
SABATO 6 NOVEMBRE. Non ci sono nuovi
casi di contagio e posso segnalare una guarigione. Sono solo quattro i concittadini ancora alle
prese con il covid 19: tutti sono in buone condizioni. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, 8009 concittadini (18 in più rispetto a
sabato scorso) hanno ricevuto la prima dose di

vaccinazione: il 91% delle persone vaccinabili.
7070 (20 in più) anche la seconda dose: oltre
l’80%, quindi, è completamente immunizzato.
SABATO 13 NOVEMBRE. Questa settimana
devo purtroppo segnalare otto nuovi casi di
contagio a fronte di quattro guarigioni. Salgono a nove i concittadini ancora alle prese con il
covid 19. Sono quasi tutti in buone condizioni
di salute. Onde evitare di ricascare in un’altra
ondata di pandemia, devo richiamare alla massima attenzione in tutti i nostri spostamenti.
Per quanto riguarda la campagna vaccinale,
8025 concittadini (16 in più rispetto a sabato
scorso) hanno ricevuto la prima dose di vaccinazione: oltre il 91% delle persone vaccinabili.
7099 (29 in più) anche la seconda dose: quasi
l’81%, quindi, è completamente immunizzato.
Torno inoltro a ricordare che è in corso il censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni. È stato coinvolto un campione di
arcisatesi. Si può compilare il questionario in
autonomia a mezzo internet (seguendo le istruzioni presenti). In caso di necessità, è possibile

SABATO 20 NOVEMBRE. Anche questa settimana i casi di contagio sono in netta risalita:
ne contiamo ben 18 a fronte di una sola guarigione. Oltretutto, un nostro concittadino è stato ricoverato nel reparto infettivi per qualche
complicazione, non grave, ma che necessitava
di ulteriori approfondimenti. Sono ora 26 gli
arcisatesi alle prese con il con il covid 19. Sono
quasi tutti in buone condizioni di salute.
In considerazione del fatto che la linea dei contagi continua a salire, è fondamentale essere
molto prudenti e osservare tutte le prescrizioni.
La vaccinazione, inoltre, rimane lo strumento
più importante ed efficace con cui possiamo
difendere noi stessi e gli altri. Quindi è fondamentale aderire alla campagna. Ad oggi, 8045
concittadini hanno ricevuto la prima dose di
vaccinazione: il 91,5% delle persone vaccinabili. 7125 anche la seconda dose: l’81%, quindi, è
completamente immunizzato.
La terza dose di vaccinazione è disponibile per
operatori sanitari, soggetti fragili e ultra 40enni
che abbiano effettuato la seconda dose da almeno 180 giorni. È necessario procedere alla prenotazione tramite portale: prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it
#FORZAARCISATE
Il Sindaco Gianluca Cavalluzzi
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Noterelle metereologiche (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni

Osservazioni sul mese di ottobre 2021
FATTI NOTEVOLI. Una forte perturbazione temporalesca ha attraversato
i nostri cieli domenica 3, lunedì 4 e martedì 5 dandoci una gran quantità
di pioggia, rispettivamente 22 millimetri, 64 mm e 71,5 mm, cioè in totale
ben 157,5 mm. Molti danni e allagamenti in varie zone della nostra regione. Tuoni e fulmini ci sono stati martedì, prima verso le 17,30, poi verso
le 21.
Vediamo ora quanto è successo nei 3 periodi del mese.
Nella prima décade c’è stato brutto tempo con 3 giorni di pioggia intensa
(come si è già detto sopra) e 3 con cielo molto nuvoloso. Le temperature
minime sono state gradevoli nei primi 5 giorni (mediamente sui 15 gradi)
per calare poi fino a venerdì 8: +9,2°. Le massime, inizialmente attorno a
20°, sono gradatamente scese, fino a 12,1° sabato 9.
Nella seconda decade il sole ha dominato in 9 giornate mentre una sola

è stata molto nuvolosa. Le temperature minime sono risultate sempre al
di sotto di 10° con un picco di 5,8° lunedì 11. Le massime non hanno mai
raggiunto 20° e in due pomeriggi sono scese al di sotto di 15°. Il picco del
caldo c’è stato martedì 19 con 17,9°.
Negli ultimi 11 giorni del mese è prevalso il sole in 6 giornate, 2 hanno avuto
molte nuvole e 3 ci hanno dato un poco di pioggia, appena 11 mm in totale.
Le temperature minime sono risultate mediamente sugli 8° nei primi 5 giorni
per scendere mediamente a 7° nei 5 giorni seguenti per risalire a 9,5° domenica 31, quindi mai mattine di gelo o di brina. Le massime hanno oscillato tra
i 16° nei primi 5 giorni per scendere mediamente sui 14° negli altri, tranne un
minimo di 11,7° domenica 31. In conclusione ottobre 2021 ha dato 18 giorni
di sole, 6 con molte nuvole e 7 con pioggia e con 2 temporali. La massima
più alta c’è stata sabato 2 con 21,6° mentre la più bassa martedì 26 con 5.4°.

CONFRONTO STATISTICO TRA OTTOBRE 2021
GIORNI SOLEGGIATI

18

11

GIORNI NUVOLOSI

6

12

GIORNI PIOVOSI

7

8

168,5

284

71,5 mm

80 mm

2

0

5,4°

4,2°

21

22

16,9°

20,9°

POMERIGGI A 20° O PIÙ

0

1

TEMPERATURE MINIME MENO DI 10°

21

22

MILLIMETRI MENSILI DI PIOGGIA
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
MINIME MINORI DI 10°
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

Come si può vedere sono stati mesi simili riguardo alle temperature, ma nel 2020 ci sono state molte più nuvole e piogge.

Noterelle besanesi
Nel mese di ottobre 2021 vi è stato
un solo funerale, quello di ROSANNA PENNA, anni 86. Sentite condoglianze al marito e agli altri parenti.
Come è noto a Besano le elezioni
amministrative hanno dato la vittoria a BESANO IDEALE e il Sindaco
uscente Leslie Mulas è stato riconfermato. Vicesindaco è ora Flavia
Gervasini, con delega per i servizi
sociali; assessore ai lavori pubblici
e manutenzione è Mario Muraglia;
Serena Armagno che è capogruppo
di maggioranza, ha la delega per
la scuola, Antonella Calabria per
il commercio e il turismo, Valeria
Bianchi per la cultura e le associazioni, Fulvio Rinaldi sarà responsabile per lo sport e infine Niccolò
Panigada terrà i rapporti con enti e
istituzioni sanitarie. A tutti si augura un buon lavoro!
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L’abilità oratoria di Gesù (113)
AMBIENTAZIONE: Gesù e i suoi sono in viaggio verso la cittadina di
Màgdala quando si imbattono in un folto gregge di pecore. Gesù incontra per primo un pastorello di nome Zaccaria, che gli racconta che è orfano e deve lavorare per aiutare la mamma e i fratellini. Gesù lo consola
e intanto si avvicinano i pastori adulti, che poi gli chiedono di parlare.
«Non sei senza padre, Zaccaria. Un Padre santo ti è nel cielo e ti ama
sempre, se sei buono, e il padre tuo non ha cessato di amarti perché è
in grembo ad Abramo. Lo devi credere. È per questa fede essere sempre
più buono». Gesù parla dolcemente e carezza il bambino.
3Un pastore osa chiedere: «Tu sei il Messia, non è vero?».
«Sì, lo sono. Come mi conosci?».
«So che Tu sei per la Palestina e so che dici parole sante. Ti riconosco
per questo».
«Andate lontano?». «Sugli alti monti. Vengono i calori… Non ci dirai la
tua parola? Lassù dove noi siamo parlano solo i venti, e delle volte parla
il lupo e fa strage, come per il padre di Zaccaria. Abbiamo desiderato
vederti per tutto l’inverno, ma non ti abbiamo mai trovato».
«Venite all’ombra di quel boschetto. Vi parlerò».
E Gesù va per primo, tenendo il pastorello per mano e carezzando con
l’altra le agnelle che alzano il muso belando. I pastori radunano il gregge sotto il bosco di piante da taglio e, mentre le pecore si accosciano
ruminando oppure brucano e si strofinano ai tronchi, Gesù parla.
4«Avete detto: “Lassù dove noi siamo parlano solo i venti e delle volte
parla il lupo e fa strage”. Quello che avviene lassù avviene nei cuori per
opera di Dio, dell’uomo e di Satana.
Perciò potete avere lassù quanto avreste in ogni luogo.
Conoscete abbastanza la Legge per sapere i suoi dieci comandi? Anche
tu, bambino? E allora avete sufficienza di sapere. Se voi praticherete con
fedeltà quanto Dio ha dato per comando sarete santi. Non lamentatevi
di essere lungi dal mondo. Siete preservati da molta corruzione perciò.
E Dio non vi è lontano ma più vicino in quella solitudine, dove parla la
sua voce nei venti da Lui creati, nelle erbe e nelle acque, che non fra gli
uomini. Vi insegna una grande, anzi molte grandi virtù questo gregge.
Esso è mansueto e ubbidiente. Di poco si accontenta ed è grato per ciò
che ha. Sa amare e riconoscere chi lo cura ed ama. Fate altrettanto dicendo: “Dio è il nostro Pastore e noi siamo le sue pecore. Il suo occhio è
su noi. Egli ci tutela e ci concede non ciò che è fonte di vizio ma necessità di vita. E tenete lontano il lupo dal cuore. Il lupo sono gli uomini

malvagi che forse vi sobillano e seducono a male azioni per ordine di
Satana, ed è Satana stesso che vi tenta al peccato per sbranarvi.
Vigilate. Voi pastori sapete le abitudini del lupo. Egli è astuto per quanto le pecore sono semplici e innocenti. Si accosta piano, dopo avere osservato dall’alto le abitudini del gregge, scivolando fra i cespugli si avvicina, e per non attirare l’attenzione si immobilizza poi in posizioni di
pietra. Non pare un grosso masso rotolato fra le erbe? Ma poi, quando è
sicuro che nessuno vigila, balza e azzanna. Così fa Satana. Vi sorveglia
per sapere i vostri punti deboli, si aggira a voi d’intorno, pare innocuo e
assente, rivolto altrove, mentre tiene d’occhio voi, e poi all’improvviso
balza per trarvi in peccato e vi riesce qualche volta. Ma presso di voi vi è
un medico ed un pietoso. Dio e il vostro angelo. Se vi siete feriti, se siete
caduti malati, non scostatevi da loro come fa il cane divenuto rabbioso.
Ma anzi piangendo gridate a loro: “Aiuto!”. Dio perdona chi si pente,
e l’angelo vostro è pronto a supplicare Dio per voi e con voi. Amatevi
fra voi ed amate questo bambino. Ognuno deve sentirsi un poco padre
dell’orfano.
La presenza di un bambino fra voi moderi ogni vostra azione col freno
santo del rispetto verso il fanciullo. E la vostra presenza presso di lui
supplisca a ciò che la morte gli ha levato.
Bisogna amare il prossimo. Questo piccolo è il prossimo che Dio vi confida in modo speciale. Educatelo buono e credente, onesto e senza vizi.
Egli è ben da più di una di queste pecorelle.
Ora, se voi avete cura di queste perché sono del padrone, che vi punirebbe se voi le lasciaste perire, quanto più dovete avere cura di quest’anima che Dio vi affida per Lui e per il padre morto. La sua condizione
di orfano è ben triste. Non rendetela più grave coll’approfittarvi del suo
essere piccolo e solo per angariarlo. Pensate che Dio vede gli atti e le
lacrime di ogni uomo e di tutto tiene conto per premiare e per punire.
E tu, fanciullo, ricorda che non sei mai solo. Dio ti vede e lo spirito di
tuo padre pure.
Quando qualcosa ti turba e ti consiglia a fare il male, dì: “No. Non
voglio essere orfano in eterno”. Lo saresti se dannassi il tuo cuore col
peccato.
Siate buoni. Io vi benedico perché tutto il bene sia con voi. Se avessimo
fatto la stessa via, vi avrei parlato ancora a lungo. Ma il sole si alza e voi
dovete andare, ed Io pure. Voi a mettere al sicuro dall'ardore le pecore,
Io a levare da un altro ardore, più tremendo, dei cuori. Pregate perché
essi sentano in Me il Pastore. Addio, Zaccaria. Sii buono. La pace a voi».
Gesù bacia il pastorello e benedice, e mentre il gregge si avvia lento Egli
lo segue con lo sguardo e poi riprende la sua via.
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Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI NEL MESE
DI OTTOBRE 2021

MATRIMONI REGISTRATI NEL MESE
DI OTTOBRE 2021

AIELLO LIAM

RAVA FABIO con ZANON MARIA

BELLOPEDE CECILIA

SISCA GIOELE con GIULIANO MARIA ROSARIA

BERLATO RICCARDO

PIOTTI MIRKO con ZUANON ELISA

FAVALE LUDOVICA

BRUSA ALBERTO con GUERRA MARTA

GRANDI DILETTA

FRASCAROLO DAVIDE con MIOLA ERIKA

KUMI FRANCESCA RACHEL

CUSCITO LEONARDO MARIA con GONZI DORIS STELLA

PALAZZO AURORA
PEPÈ TOMMASO
ROSSETTI ENEA
SBURLEA ALESSANDRO
SBURLEA LEONARDO

MORTI REGISTRATI
NEL MESE DI OTTOBRE 2021
ABBIATI CARLO di anni 81
SAPONARO PAOLO di anni 84
TOGNELA ROSANNA MARIA di anni 85
ZILIANI NADIA di anni 84

Pro Loco Arcisate ricorda...
LUIGI FRANZI

GALDINO

Il Tuo ultimo saluto è un dono che ci
consola e ci invita alla speranza

È passato un anno, ma nessun giorno
è trascorso senza rivolgerti un pensiero.
Ci manca la tua presenza e ci rendiamo
conto che non sono mai stati abbastanza i “Grazie” detti per tutto quello che
ci hai insegnato ed hai fatto per noi,
con forza di volontà e sacrifici.
Hai proprio lasciato un segno in noi
e in tante persone che ti hanno voluto
bene e ti ricordano sempre con affetto
e simpatia..
...e questo ci fa piacere.
GRAZIE e ancora GRAZIE
La tua famiglia

Nell’anniversario della scomparsa
dei cari
GIACOMO BROGGINI
e
MARIA AURO
la figlia con tutti i familiari
li ricorda con tanto affetto
CAMILLA BIANCHI
NIDOLI
Tanti anni senza te!
Manchi mamma... manchi tanto!
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Lorella, Stefano, Enrica, Alessandro ed i parenti tutti
ricordano con immenso affetto e rimpianto i cari
GIANCARLO CASSANI
ANGELA AMBROSINI
		
in CASSANI

PIETRO BERTOLA
LUCINDA FEZZARDI
5-11-1908 23-8-1956
13-8-1913 28-11-1999
I figli ricordano il papà e la mamma
nell'anniversario della scomparsa

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
LUIGI PERONI
la moglie Marta , le figlie, il genero
con i fratelli e le sorelle,
lo ricordano con rimpianto

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

VESTIZIONI
RIMPATRIO SALME
DISBRIGO PRATICHE
GIORGIO BROGGI
RITA FURINI
Nell'anniversario della loro scomparsa, il fratello Sergio,
la cognata Rosanna, i nipoti Barbara, Paolo e Vittoria
li ricordano con affetto

CREMAZIONE

PRENOTAZIONE FIORI
CAMERE ARDENTI
NECROLOGI
SERVIZI CIMITERIALI

PERSONALE QUALIFICATO

MARMI E MONUMENTI

AUTO FUNEBRE LIMOUSINE

TRASPORTO DELLA
SALMA IN TUTTA ITALIA

AMBULANZE
VETERINARIE

UMAV
Via S. Alessandro 25BIS - Arcisate

Tel: 320 4247580
ambulanzeveterinarieumav@gmail.com
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GIOVANNA FONTANA
“Vivere nel cuore di chi resta
significa non morire mai”
Tuo marito

CLARA MEDIZZA e MODESTO FRANCO RODARI
Noi non siamo soli e la speranza rinascerà sempre nel nostro
cuore perché si nutre dell'amore di chi,
avendo lasciato questa terra, continua a vegliare su di noi

DINA MAURI
ved. MONTALBETTI
“Vivere nel cuore di chi resta
significa non morire mai”
Tuo marito

Nell'anniversario della scomparsa dei cari genitori
ANTONIO ROSSI
OLGA PIAIA
le figlie, i generi e i nipoti li ricordano con immenso affetto
a quanti li conobbero

ANNA FRASCATI
ENRICO BONATI
Nell’anniversario della scomparsa
vi ricordiamo sempre con immenso affetto.
I figli Mauro e Grazia con il genero e i nipoti

TARCISIO SCARPARO
Hai portato tanto sole nella nostra
famiglia, ti ricordiano sempre.
La moglie Maria
con il figlio Gianluca,
Antonella e Samuele

ALFREDO EMILIO
RESEMINI
I familiari lo ricordano
nell'anniversario della scomparsa
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