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LO SPORT, L’AMICIZIA E LA SOLIDARIETA’...

...ANCORA
VINCENTI!

Bosisio Parini

Sport

Rogeno

Il “Vago eupili”
sul lago di
pusiano

Automobilismo
“Kart”
Omar Mambretti:
il campione Rogenese
di formula kart
(a pag. 10)

APPROVATA LA
VARIANTE AL PRG.

(a pag. 11)

(a pag. 5)
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Jennifer e Gerda

I RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI
Con un consiglio comunale aperto svoltosi nella
tensostruttura parrocchiale di Casletto in concomitanza con la festa organizzata per Jennifer e Gerda
anche l’amministrazione
comunale di Rogeno ha
voluto rendere i propri
omaggi alle atlete per la
loro impresa sportiva.
Oltre ai consiglieri comunali erano presenti tra gli
altri il Prefetto di Lecco,

il Presidente della Provincia di Lecco, numerosi sindaci del circondario, il Presidente del
Coni Provinciale, il Parco della Valle del Lambro, il decano ed i parroci, i rappresentanti delle
associazioni del paese.
Il Sindaco Giovanni Baruffini ha, in primo luogo, conferito la cittadinanza onoraria a Gerda
Weissensteiner in segno

di riconoscimento e gratitudine per la sua partecipazione alla competizione olimpionica assieme
a Jennifer Isacco, motivo
di onore per un piccolo
comune quale il comune
di Rogeno. In seguito ha
consegnato gli attestati di
benemerenza alle atlete
perché, con la lora attività, hanno dato lustro al
paese rendendo più alto il
prestigio del comune di
Rogeno auspicando che
l’esempio di Jennifer e
Gerda siano uno sprone
ed un incoraggiamento
per i giovani ad intraprendere pratiche sportive permeate da una sana
e leale competizione oltre
che da un impegno costante, come dimostrato
dalle atlete in argomento.

L’INTERVENTO DI IMPEGNO COMUNE
Cara Jenny, questa sera
siamo particolarmente felici. Noi ti siamo stati sempre
vicini quando hai iniziato
le gare agonistiche, quando
sei diventata campionessa
italiana nella corsa veloce,
quando abbiamo fatto il tifo
per te sulla pista olimpica
col bob team ITALIA 1, fino
ad oggi che sei diventata
campionessa olimpica.
Grazie per quello che hai
fatto per quello che fai e
per quello che farai.
Tu e Gerda siete state testimoni, tramite una disciplina lontana dai clamori,
dalla celebrità dal denaro,
che però richiede impegno,
sacrificio e molta passione,
dei veri valori dello sport
e siete esempio per tanti
giovani di perseveranza,
amicizia, solidarietà e lealtà. Guarda come tutti ti vogliono bene, guarda quanta

gente questa sera è venuta a
farti festa! Con te vogliamo
ringraziare anche Gerda;
siete state una coppia perfetta!
Con voi abbiamo vissuto
un’avventura che non dimenticheremo, con voi Rogeno e Casletto sono ritornati nella storia olimpica,
con voi lo spirito olimpico
ha invaso il paese trasformandolo in un’immensa
bandiera tricolore.

E’ un augurio ed è pure
una certezza: che ripeterete
nella vita gli stessi successi che avete ottenuto nello
sport. Una cosa è certa,
noi, e con noi tutto il paese, continueremo ad essere
vostri compagni d’avventura nelle sfide che la vita vi
riserverà.
Grazie di cuore.
IMPEGNO COMUNE

LA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI PER LE CAMPIONESSE OLIMPIONICHE
Nessun pesce d’aprile
presso la Tendostruttura
di Casletto, perché Jennifer e Gerda non hanno
disatteso le aspettative
dei numerosi tifosi che le
aspettavano trepidanti…
E dopo la prima parte
istituzionale voluta dal
Comune di Rogeno, è stata la volta della festa dei
tifosi, degli amici, del
fan club.
Ad “aprire le danze” sono
stati gli amici dell’Oratorio accompagnati dai bambini dell’asilo che hanno
subito acceso di gioia il
clima con un bellissimo
balletto (alla faccia delle
veline!) ed una canzone
con la quale hanno voluto ricordare la forza, la
passione, i sacrifici delle
nostre due atlete. E non
sono poi mancati i riconoscimenti dell’Oratorio,
dell’Asilo e naturalmen-

te di Don Antonio (che
non perde occasione di
ricordare ogni volta che
la Jenny l’ha battezzata
lui…).
A seguire poi è stata la
volta delle Associazioni
sportive : il Gruppo Sportivo di Rogeno introdotto
da un “azzeccatissimo”
padrino, anch’egli medaglia d’oro del ciclismo
alle Olimpiadi del “lontano” 19.., il Sig. Fornoni.
E per finire le Associazioni culturali del paese
: il Punto d’Incontro, La
Goccia, La compagnia
teatrale I Tre Pensieri, ed
anche quelle di fuori paese : La Nostra Famiglia,
L’Unicef. Tutti hanno voluto partecipare, seppur
con i minuti contati, alla
festa, per esprimere il
loro grazie a Jenny e Gerda, accompagnate dall’allenatore Pino, che hanno

ancora una volta dato
prova della loro “grandezza” regalando sorrisi e
scatti ricordo, quasi stupite di tanta ammirazione
da parte della gente. Tanto commossi che queste
sono state le prime paro-

le di Pino “Che fortuna
per Jennifer abitare in un
paese come il vostro!”
Per arricchire gli interventi sono stati proiettati diversi filmati che ci
hanno fatto ripercorrere
la strada verso la meda-

glia ed una parodia davvero divertente di tre tifosi (Moreno, Tiziano e
Roberto)“Ultras” (ma nel
modo giusto) di una ipotetica gara di bob su “Fiat
Panda”.
E per finire un apprez-

zatissimo rinfresco, con
tanto di Torta Olimpionica, (rigorosamente made
in Casletto dalla premiata
ditta Borgonovo, anch’essi accaniti fans di Jenny)
di quelle che passeranno
alla storia…coronata dagli ormai anche un po’
nostri 5 cerchi…
Un ringraziamento è doveroso per tutti coloro
che hanno partecipato e
dato il loro contributo,
ma soprattutto un grazie a Jenny e Gerda che
con la loro impresa hanno riacceso le speranze
di tutti noi, dimostrando
che la determinazione e
i sacrifici hanno un loro
valore, danno la giusta ricompensa e non sempre a
prezzo dei ben più grandi
ideali…

JENNIFER e GERDA
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33ª Camminata dell’Amicizia

BRAVO GIUSEPPE!!
ventiquattrenne rogenese
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Vita Amministrativa - Rogeno
ROGENO: APPROVATA LA VARIANTE AL PRG.
MA PRESTO SARA’ TUTTO DA RIFARE
Con l’esame delle osservazioni presentate da 63 cittadini, di quelle della Provincia e dell’ASL
di Lecco e di quella del Parco della Valle del Lambro, avvenuto nel consiglio comunale del 27 e
29 marzo, si è concluso l’iter che ha portato all’adozione definitiva della variante al PRG. Si tratta di un provvedimento molto atteso dai cittadini di Rogeno in quanto con la presentazione della variante, avvenuta nel consiglio comunale del 12.5.2003, era entrato in vigore il regime di salvaguardia che, in molte situazioni, era penalizzante. Delle osservazioni presentate 20 sono state
accolte, 18 sono state parzialmente accolte e 26 sono invece state respinte. Riportiamo di seguito le dichiarazioni della Sinistra Unita e di Impegno Comune rilasciate in consiglio comunale.

“ SINISTRA UNITA”
Dichiarazione di voto
Questa sera il Consiglio Comunale di Rogeno è chiamato a
deliberare in merito all’approvazione della Variante al Piano
Regolatore Urbanistico Generale ed il Gruppo “Sinistra Unita”,
nell’annunciare il voto favorevole, esprime la propria soddisfazione per iI raggiungimento
di questo importante traguardo
che permette di mettere a disposizione dei cittadini, delle associazione, delle attività produttive sia industriali che artigianali
e di tutte le attività di carattere
economico e sociale un moderno strumento di programmazione aggiornato alle disposizioni
legislative al momento vigenti.
E’ stato un lavoro approfondito
e meticoloso che ha impegnato
l’Ufficio Tecnico Comunale,
incaricato della redazione ed al
quale vanno i ringraziamenti del
nostro Gruppo per l’impegno e
per il proficuo lavoro svolto, in
un’opera di studio e di rivisitazione del territorio, delle sue
peculiarità, dei suoi valori complessivi, delle sue potenzialità e
delle opportunità che esso può
offrire in stretta correlazione
con la creazione di uno sviluppo
sostenibile e rispettoso dell’ambiente inteso come componente
essenziale per una comunità che
vuole veramente progredire e
migliorare la qualità della vita
dei suoi cittadini.
Il PRG vigente ed a suo tempo
predisposto da questa maggioranza, con le sue scelte lungimiranti e rispettose del territorio,
ha costituito una validissimo
punto di partenza per la predisposizione della Variante che di
fatto ne integra e ne aggiorna i
contenuti alle nuove disposizioni di Legge ed agli strumenti
di pianificazione territoriale di
livello superiore, quali il Piano
del Parco della Valle del Lambro
, quello della Provincia di Lecco
ed il PAI, che in essa dovevano

essere recepiti.
L’approvazione in successione
di detti strumenti, unitamente a
quelli richiesti da nuove disposizioni legislative come lo studio
geologico e del reticolo idrico
minore con le relative norme e
disposizioni, con inoltre l’individuazione del SIC del Lago
di Pusiano hanno richiesto in
corso d’opera un lavoro continuo di adeguamento, di approfondimento e di arricchimento
dei contenuti della Variante con
studi ed elaborati innovativi, che
hanno comportato tempo per lo
studio e per la predisposizione,
ma che hanno permesso di avere
alla fine a disposizione uno strumento moderno e completo di
programmazione territoriale.
La scelta fatta dall’Amministrazione di garantire la massima
partecipazione dei cittadini alla
realizzazione della variante si è
nei fatti concretizzata nell’ammissione di tutte le osservazioni,
comprese quelle pervenute oltre
i termini fissati per Legge.
Tutte le osservazione sono state attentamente e puntualmente
valutate, nei modi e nelle sedi
previste dalle disposizioni vigenti, con l’obiettivo di migliorare i contenuti della variante
coniugando gli interessi dei singoli cittadini con quelli generali
dell’intera comunità, nel rispetto
dei valori ambientali, paesistici
e storici del nostro territorio.
La piena trasparenza ampiamente dimostrata dall’Amministrazione Comunale nel garantire la visione degli elaborati
durante l’iter di predisposizione
della Variante testimonia ancora
una volta, semmai ce ne fosse
bisogno, il criterio di vera democrazia che costituisce parte
irrinunciabile del suo operato.
Il Gruppo “SINISTRA UNITA”

OSSERVAZIONI DEL GRUPPO
IMPEGNO COMUNE
Il gruppo Impegno Comune desidera fare alcune puntualizzazioni rispetto alla
variante al PRG di cui si
sono discusse le osservazioni espresse dai cittadini.
Da un punto di vista formale,
quando la variante è stata presentata in C.C. il 12.5 .2003,
il gruppo Impegno Comune
non era ancora formato; successivamente nonostante il
passaggio nella commissione
consiliare competente con un
ruolo prettamente consultivo
sulle osservazioni, non siamo
stati interpellati per fornire
suggerimenti e proposte; siamo
stati quindi del tutto estraniati
dalla stesura di questa variante
e dalla valutazione delle osservazioni e, pur avendo potuto esaminare le osservazioni
non abbiamo potuto cambiare
una virgola di questa variante.
Vi è stato, poi un grave ritardo
nel considerare le osservazioni dei cittadini sono trascorsi
infatti 2 anni e 10 mesi dalla
presentazione della variante in
C.C., avvenuta i1 12.5.2003,
come sopra ricordato; un iter
troppo lungo che per altre
amministrazioni ha richiesto
di media circa un anno; il fatto che a Rogeno lo stesso iter
abbia richiesto quasi 3 anni,
con gravi riflessi sullo sviluppo
del paese è senz’altro indice di
scarsa efficienza e dinamicità
dell’amministrazione comunale e di scarsa considerazione
delle esigenze dei cittadini che
in tutto questo tempo non hanno potuto essere soddisfatte.
Inoltre questo ritardo, tenendo
conto che al massimo tra 3 anni
dovrà essere adottato secondo
le previsioni di legge il nuovo
piano di governo del territorio,
rischia di vanificare gli effetti di
questa variante. L’amministrazione ha imputato questo ritardo alla volontà di lasciare passare le elezioni per permettere
l’esame delle stesse alla nuova
amministrazione; son passati ormai 2 anni dalle elezioni,
un tempo comunque troppo
lungo per rendere plausibile
questa giustificazione. Da un
punto di vista più sostanziale
la variante che è stata presentata ci sembra un passo avanti
rispetto al PRG del ‘92, perché
prevede aggiustamenti di situazioni che presentavano aspetti
di criticità e nuove possibilità per parte dei cittadini (ad
esempio il bonus volumetrico).

Mancano però previsioni che
portino ad uno sviluppo del
paese ed ad un miglioramento
delle sue strutture; per molti
servizi Rogeno è costretto ad
appoggiarsi ad altri Comuni: scuole, case per anziani,
strutture sportive, ecc.; anche
recentemente, solo per fare
qualche esempio, la caserma
dei carabinieri è stata realizzata a Costa Masnaga e il
battello per la navigazione sul
lago di Pusiano è approdato a
Bosisio. Siamo un paese povero di strutture rispetto ai paesi
limitrofi e con questo piano
non si sono create le premesse per cambiare la situazione.
Ci sembra poi ingiusta e discriminante la previsione fatta
dall’amministrazione comunale, in alcuni casi realizzata a
macchia di leopardo senza un
criterio preciso, di due coefficienti di edificabilità allo 0,8 ed
allo 0,45; anche sotto l’aspetto
del consumo del territorio e
della salvaguardia ambientale
un coefficiente di edificabilità
allo 0,45 è senz’altro anacronistica. A nostro avviso si potevano inoltre tenere in maggiore
considerazione alcune osservazioni dei cittadini senza implicazioni di carattere ambientale.
Infine nel 2005 il Parco della
Valle del Lambro aveva dato
alle amministrazioni comunali la possibilità di fare osservazioni al proprio piano
territoriale di coordinamento
dando modo allo stesso di recepire eventuali osservazioni
fatte dai cittadini di Rogeno:
purtroppo l’Amministrazione
Comunale non si è mossa col
risultato che non ha potuto
accogliere numerose e osservazioni dei cittadini perché
in contrasto con le norme del.
Parco Lambro. Per tutti questi
motivi ci siamo astenuti sulle osservazioni presentate dai
cittadini su alcune delle quali
abbiamo comunque espresso il
nostro punto di vista e ci asterremo sulla votazione generate alla variante e chiediamo:
Perché c’è stato un tale ritardo?
Perché non è stata coinvolta la nuova formazione di Impegno Comune?
Perché non sono state previste le strutture necessarie allo sviluppo del paese?
Perché non sono state fatte le
osservazioni al piano territoriale di coordinamento del
Parco della Valle del Lambro?

Lettera al giornale
Sono una lettrice del vostro giornale, volevo farVi
i complimenti poichè oltre
ad essere diventato un utile strumento di informazione locale sugli avvenimenti
e curiosità, ci fornite uno
splendido servizio culturale
con articoli veramente interessanti, sono molto belle
anche le foto anche se tante
volte non riusciamo a capire
chi sono le persone ed i luoghi fotografati , ci vorrebbero delle piccole didascalie.
Io vi scrivo non solo per farVi i complimenti, ma anche
per capire davvero se cio
che Voi dite nello spazio
riservato a pubblicizzare il
vostro giornale : “ La Goccia
Briantea è aperta a tutti ...”
Infatti volevo segnalare una
curiosità, a conferma di una
notizia che ho trovato leggendo il n. di Febbraio 2006,
a pag. 4 lettera firmata di un
rogenese, in merito alla disposizione delle bandiere
sugli edifici pubblici. Io sono
una persona a cui piace oltre che a guardare anche
VEDERE e CAPIRE, voi potete dire è normale che chi
guarda anche vede, non è
sempre vero tante volte, il
più delle volte guardiamo,
ma non vediamo ciò dovuto al fatto, non per pigrizia,
ma perchè siamo assillati
da tanti e numerosi problemi, stress, ed altri vari motivi
ed quindi durante il nostro
giorno vediamo tante cose
, tante persone ma non ci
fermiamo a guardare bene
sia i colori che le forme delle
cose. Ciò detto per arrivare
a ringraziarVi per avermi fatto scoprire che la disposizione delle bandiere sugli edifici pubblici devono rispettare
delle leggi ben precise, il
più delle volte sono i colori
che ci colpiscono e non le
posizioni, dopo la notizia
letta sulla Goccia, come
dicevo prima, ho iniziato a
guardare con attenzione la
disposizione delle bandiere

sugli edifici pubblici, a me
capita tante volte di passare
davanti al vostro comune ho
notato questa cosa curiosa,
che forse a molti è sfuggita.
E’ corretta la disposizione
delle bandiere istituzionali,
(comune, Italia ed Europa)
però volevo segnalare la
nota stonata della bandiera
della pace, bandiera che
tutte le persone portano
nel cuore perchè credo che
nessuno dei rogenesi voglia
la guerra. Il fatto strano, è
che la legge non permette l’esposizione di vessilli
di movimenti a fianco delle
bandiere istituzionali ufficiali
per non ledere la dignità delle stesse. Forse il responsabile dell’esposizione del vostro comune non lo sa, ma
ho notato che anche sul sito
ufficiale del vostro comune
c’è la foto con l’esposizione
totale delle bandiere istituzionali con la nota stonata
della bandiera della pace.
Tra l’altro a mio modesto
avviso è diventata anche un
simbolo di partito, se non
sbaglio nel nuovo simbolo
del partito dei verdi, il rispetto delle istituzioni la casa
comunale o municipio deve
essere un edificio che non
deve essere strumentalizzato dai partiti o movimenti
politici altrimenti ......dove va
a finire la democrazia....
La mia curiosità, spero sia
condivisa chiedo scusa al
direttore, mi piacerebbe vedere ripristinata la legalità
istituzionale e propongo di
mettere la bandiera della
pace in un’altro luogo se
proprio c’è l’esigenza e la
necessità di manifestare
questa esposizione, forse
facendo partecipe l’intero
consiglio comunale?
lettera firmata.

Varie
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GRUPPO PROTEZIONE CIVILE
ANTI INCENDIO BOSCHIVO
CASLETTO – ROGENO

Come lo scorso anno anche
quest’anno i nostri volontari
di Antincendio boschivo sono
operativi, infatti nel mese di
aprile hanno in dotazione il
fuoristrada del Parco della Valle del Lambro attrezzato con
il modulo antincendio con un
serbatoio di 600 litri.
L’ultimo corso indetto dalla
Regione Lombardia, segnalatoci dal Parco della Valle del
Lambro, ha visto la partecipazione di 7 nostri volontari .
dai responsabili
Il corso suddiviso in due fasi :
Prima fase teoria di 3 serate, si
svolto nel presso il municipio
di Monguzzo, nel mese di dicembre 2005, ove sono stati illustrate le basilari informazioni
sulle procedure di intervento, i
dispositivi di protezione individuali e altri temi tecnici interessanti. Seconda fase pratica
si è tenuta presso l’elisuperficie
di Erba, domenica 5 febbraio
2006, con tutti gli altri gruppi
che hanno partecipato alle se-

rate di teoria, il gruppo AIBCAI di Erba, il gruppo intercomunale di Protezione Civile, la
Protezione Civile di Triuggio,
e vari gruppi di AIB del Triangolo Lariano il tutto coordinato
dai responsabili regionali AIB
dal Corpo Forestale dello Stato e dal Parco della Valle del
Lambro.
Per l’occasione la Regione
Lombardia ha messo a disposizione uno degli elicotteri del
servizio AIB, per la prova di
volo.
Tutti i volontari hanno dovuto
misurasi come prima operazione nella prova di volo sull’elicottero in condizioni di emergenza di intervento seguendo
le varie procedure di imbarco,
volo, e sbarco con simulazione
di intervento con tutti gli strumenti di intervento personali.
Le prove pratiche di montaggio dei vari modelli di vasche
di contenimento dell’acqua per
il pescaggio dell’elicottero,
riempimento e utilizzo di altri

strumenti specifici per lo spegnimento degli incendi dalle
pompe di pescaggio dalle vasche o direttamente da fiumi e
laghi, a l’utilizzo degli idranti.
L’esercitazione si è conclusa
con le disposizioni dei vari
responsabili dal Sig Proserpio
del AIB di Erba e Resp. Della
Regione Lombardia, al Resp.
Del corpo Forestale dello Stato, all’Arch. Motta, Resp. del
Parco della Valle del Lambro.
Mese dopo mese, stanno arrivando nuove adesioni al gruppo di volontariato, attualmente
il team conta 10 iscritti,
CHI VOLESSE AVERE INFORMAZIONI O ENTRARE A FARE PARTE DEL
GRUPPO
PROTEZIONE
CIVILE E ANTI INCENDIO
BOSCHIVO CASLETTOROGENO PUO’ VENIRE
OGNI LUNEDI’ ALLE ORE
21 PRESSO LA SEDE DEL
PUNTO D’INCONTRO CASLETTO.

Culture Popolari e Tradizioni
della Lombardia
bito degli scopi sopra citati.
L’Associazione “Culture Popolari e Tradizioni della Lombardia” promuoverà anche attività
di supporto, come una raccolta
dati onde formare un archivio
di enti ed associazioni di arte
folclorica e di tradizioni popolari, di interscambi e contatti
con altre associazioni, enti e
sodalizi sia a livello regionale
che sovra regionale.
L’Associazione “Culture Popolari e Tradizioni della Lombardia” con sede in Calco (LC)
Via Cornello n.33 non ha scopo
di lucro ed è stata costituita ai
sensi dell’art. 14 e seguenti del
Codice Civile e nell’ambito
dell’intero territorio regionale
lombardo intende rappresentare
una sede operosa, aperta e propositiva, capace di raccogliere
ed unire attorno a sé persone,
volontà e mezzi adeguati per
contribuire alla valorizzazione
ed alla conoscenza di tutte le
culture della lombardia.
L’Associazione “Culture Popolari e Tradizioni della Lombardia” ha quale scopo:
- la valorizzazione, la conoscenza, il recupero, la promozione e la tutela di tutte le culture della Lombardia;
L’Associazione “Culture Popolari e Tradizioni della Lombardia”:
- svolgerà attività di promozio-

ne, educativa e di valorizzazione del patrimonio dell’arte
folclorica e delle tradizioni
popolari, sia come studio che
come ricerca;
- organizzerà manifestazioni di
arte folclorica e di tradizioni
popolari, mostre, convegni di
studio, anche a livello sovra
regionale, finalizzati al rafforzamento e alla coesione civile
e sociale delle Comunità lombarde incentivando consapevolezza e senso di responsabilità
per una partecipazione positiva
e propositiva delle Comunità
stesse;
- elaborerà, promuoverà e curerà pubblicazioni che favoriscano la conoscenza del territorio
lombardo.
L’Associazione “Culture Popolari e Tradizioni della Lombardia” svolgerà le sue attività
anche in cooperazione con altre istituzioni o associazioni sia
pubbliche che private nell’am-

MASSIRONI
DOTT. ARCH. ROMUALDO
Via Cornello, 33 – 23885
Calco (LC)
Tel. 039.50.99.26 – Fax.
039.92.88.246
Tel. Personale 335.27.67.38
e-mail : info@cultureetradizionidellalombardia.it
sito : www.cultureetradizionidellalombardia.it

Virginio Brivio risponde...
Gent. Sig.ra Giovanna Rotondo,
rispondo volentieri alla Sua
lettera aperta apparsa qualche
tempo fa sul giornale on line
La Goccia Briantea e relativa
all’impianto di compostaggio
di Annone Brianza, cercando e sperando di fornirle informazioni utili sia in merito
alla procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale sia dal
punto di vista generale.
Secondo le disposizioni del Ministero dell’Ambiente, la procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale è necessaria per gli
impianti che recuperano rifiuti
non pericolosi in quantità superiori a 100 tonnellate/giorno e per quelli autorizzati con
procedura semplificata.
Queste disposizioni non hanno
dunque alcuna attinenza con
l’impianto di compostaggio di
Annone Brianza per due motivi
principali: innanzitutto si tratta di un impianto di potenzialità ben inferiore a 100 t/giorno
(circa 20 t/giorno); inoltre la
procedura autorizzativa cui è
soggetto non è quella semplificata, bensì quella ordinaria.
La questione della Valutazione di Impatto Ambientale per
Annone Brianza era già stata
chiarita dallo stesso Ministero dell’Ambiente, nell’ambito
della procedura di autorizzazione dell’impianto e a seguito
dell’esposto di alcuni cittadini,
con lettera ufficiale inviata anche alla Commissione Europea il 30 aprile 2003, in cui
si segnalava che l’impianto:
“…non è soggetto ad alcuna
procedura in materia di valutazione di impatto ambientale
o di verifica regionale di assoggettabilità a V.I.A.”.
Anche la Regione Lombardia,
in risposta a un quesito del
Comune di Annone Brianza,
ha recentemente confermato
la correttezza della procedura
adottata dalla Provincia, che
ha comunque richiesto e ottenuto dalla Società, pur non obbligata in termini di legge, una
verifica di compatibilità del
progetto ai sensi di una delibera regionale del 2002, che fissava precisi parametri rispetto
ad aspetti paesaggistici, morfologici e territoriali, prescrivendo presidi ambientali molto
più rigorosi di quelli richiesti
dalla normativa vigente.
In questi anni la prima preoccupazione della Provincia è
sempre stata quella di garantire l’eliminazione di qualunque
pericolo di danno all’ambiente e alle persone e di rendere
la costruzione dell’impianto
il più possibile rispettosa del
paesaggio circostante.
Il progetto dell’impianto, originariamente approvato nel
2002, è stato ulteriormente
migliorato nelle sue caratteristiche nel 2004 e nel 2005, anche accogliendo le indicazioni
emerse nel corso degli incontri

e delle assemblee, come a conoscenza di tutti i Comuni in
quanto soci di SILEA, ente attuatore del progetto stesso.
Ricordo inoltre che il Tar, il
Consiglio di Stato e la Commissione Europea hanno già
respinto i vari ricorsi presentati in merito all’idoneità dell’area a ospitare l’impianto.
La Provincia ha da tempo ultimato l’iter autorizzativo dell’impianto e di espropriazione
dell’area; ogni decisione rispetto al proseguimento della
procedura di realizzazione
dell’impianto dipende da Silea e dai Sindaci soci che ne
hanno determinato le scelte.
Un’eventuale interruzione dei
lavori comporterebbe enormi
responsabilità giuridiche e un
danno economico rilevante che
si scaricherebbe sui Comuni e
sui Cittadini.
Perciò giuridicamente e materialmente la Provincia non
può ritirare il provvedimento
di autorizzazione ma, come ha
sempre fatto, vigilerà affinché
l’intervento si realizzi nella più
scrupolosa osservanza delle
leggi e dei regolamenti, nonché
delle prescrizioni contenute nel
provvedimento di autorizzazione.
La Provincia è sempre stata disponibile al dialogo, al
confronto, alla discussione e
alla ricerca di soluzioni che
riscuotano la più larga intesa, per fornire elementi utili di
valutazione e chiarimento; ha
dato la massima disponibilità
a informare puntualmente, per
quanto di competenza, tutti i
soggetti coinvolti in merito a
eventuali elementi di novità
sull’argomento.
In particolare, ha proposto la
costituzione di un Comitato di
controllo sociale, nominato dal
Comune di Annone, che possa vigilare sulla realizzazione
dell’impianto e verificare ogni
fase del procedimento; inoltre
ha proposto al Comune l’elaborazione e la formale sottoscrizione di un protocollo con

Provincia e Silea che disciplini
anche le modalità di controllo
e funzionamento dell’impianto
e che veda anche la presenza di
tecnici di fiducia dell’Amministrazione Comunale.
La Provincia ha poi distribuito ai Cittadini di Annone e dei
Comuni vicini un opuscolo,
per fornire elementi certi sul
tipo di impianto, nella certezza
che l’acquisizione e la conoscenza di elementi in merito a
un processo naturale di trattamento dei rifiuti organici possa
contribuire a dissipare le perplessità e a fornire risposte ai
dubbi sollevati relativamente a
questo tipo di attività.
Confermiamo ancora una volta la disponibilità a fornire a
ogni Cittadino tutte le informazioni in merito all’opera
e al contesto generale; sarà
sufficiente contattare i competenti uffici al numero telefonico
0341-295242/247 oppure all’indirizzo di posta elettronica
segreteria.ambiente@provincia.lecco.it.
Infine, La ringrazio per gli apprezzamenti e la Sua fiducia
nei miei confronti. Ascolto,
dialogo e confronto rappresentano il metodo e l’impegno che
ho assunto in campagna elettorale e, mi creda, costituiscono principi irrinunciabili nel
mio attuale impegno politico.
Certo, dal confronto possono
emergere posizioni differenti
e scelte non sempre condivise,
sempre però nel rispetto delle
opinioni altrui e con l’impegno, da amministratori pubblici chiamati a prendere delle
decisioni, a motivare sempre
tali scelte, dopo aver vagliato
tutte le possibilità, nell’interesse dei Cittadini e della Comunità Provinciale.
Sperando di averle fornito elementi utili sull’argomento, resto a disposizione per ulteriori
approfondimenti e Le porgo i
miei più cordiali saluti.
Virginio Brivio
Presidente della Provincia di
Lecco
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Varie

LA LIBERTA’ DI STAMPA

GITE CULTURALI MAGGIO 2006
Ass. “I SENTIERI”
7 MAGGIO MONTEVECCHIA (LC)
Passeggiata a carattere artistico e naturalistico nel Parco del
Curone e Montevecchia.
Il Santuario della Madonna del
Carmelo è posto sulla sommità
di un colle, da dove si gode uno
splendido panorama della vallata circostante, delle prealpi
fino a scorgere la città di Milano. La primitiva chiesa fu costruita sulle mura di un preesistente castello. L’attuale forma
è in stile barocco, all’interno
presenta affreschi ottocenteschi, una tela del XVIII secolo
e la copia di un dipinto del XVI
secolo di Bernardino Campi (
appartenente ad una celebre famiglia di pittori cremonesi).
Poco distante dal Santuario vi
è l’oratorio di S. Bernardo la
cui edificazione risale al 1589,
all’interno conserva pregevoli
affreschi coevi all’edificazione della chiesa, sapientemente
restaurati, una pala d’altare di
ottima fattura e un paliotto in
cuoi dipinto del XVIII secolo.
La passeggiata prosegue lungo
un sentiero fino a raggiungere
Ca’ Soldato dove è allestito un
piccolo museo con foto e specie di fauna e flora esistenti nel
parco.
Ritrovo: alle h. 15,00 nella
piazzetta del borgo, davanti
a villa Agnesi.

28 MAGGIO CASTELLO BRIANZA E
FRAZIONE DI BESTETTO
(LC)
Passeggiata storico naturalistica nel cuore della Brianza. Si
parte da Castello Brianza, dove
lungo la strada principale vi è la
chiesetta di S. Donato, di origini seicentesche, ora sconsacrata e centro culturale, accanto vi
è la parrocchia. Si percorre una
strada asfaltata leggermente in
salita tra colline boschive, lungo la quale vi sono corti rurali,
un lavatoio, su un promontorio
si scorge un antico maniero
che, la tradizione narra, essere
stato una residenza della Regina Teodolinda (ora abitazione
privata). Si prosegue verso la
frazione di Brianzola, dove vi
è la chiesa di S. Lorenzo di
fondazione romanica, adiacente sorgeva un convento di
monache benedettine, documentato dal 1163. L’abside e
le mura laterali conservano
ancora l’architettura romanica,
la facciata è in stile barocco.
Si ritorna in paese e con breve
spostamento in auto si raggiunge la frazione di Bestetto con
l’oratorio di S. Martino, la cui
costruzione risale al XIII secolo
con accanto la casa degli Umiliati, sapientemente restaurata.
Ritrovo: alle h. 15,00 al parcheggio davanti all’oratorio
e campo di calcio di Castello
Brianza, lungo la principale.

La Goccia Briantea aspira ad
essere un periodico che abbia a
fare della democrazia il custode della libertà. Di certo in una
posizione che gli viene data
dalla sua stessa forza editoriale.
La libertà di stampa riveste
una duplice vitale importanza.
Essa costituisce l’elemento
fondamentale di una società
democratica dal momento che
in essa si realizzano due condizioni cruciali per la sua vitalità: da un lato l’esistenza di
un pubblico informato dei fatti,
dall’altro una discussione collettiva sul significato di tali fatti, sulle conseguenze politiche
da trarne, sui provvedimenti da
prendere in relazione ad essi.
Tutto ciò costituisce il miglior
antidoto contro il diffondersi
di quel nemico della democrazia che sono il fanatismo
e l’ideologismo. La libertà di
stampa significa anche la difesa della parola scritta contro
l’invadenza
dell’immagine,
della percezione della realtà
sotto specie esclusivamente

visiva. La difesa della libertà
di stampa significa salvare per
le future generazioni il lascito
immenso della lettura, da cui
dipende tutta intera la trasmissione del patrimonio culturale
della nostra civiltà e la possibilità che continui ad esistere
un valido sistema di istruzione.
La libertà di stampa esiste solo
se i giornali, gli organi di informazione in generale, hanno
il potere, la capacità e la volontà di opporsi al potere. La
libertà di stampa è dunque un
potere per contrapposizione,
per contrasto: se la stampa è
compiacente, infatti, essa finisce molto rapidamente per
non contare più nulla, per non
avere più potere. Libertà di
stampa vuol dire dunque, alla
fine, solo e sempre libertà di
criticare i poteri. Avendo costantemente presente che è
bene che ad ogni critica accoppiare un’idea di costruzione,
ad ogni scelta che si giudica
sbagliata contrapporre una
soluzione alternativa. Pronti,

DIFFICOLTA’ DI
COMUNICAZIONE
TRA COMUNE E CITTADINI
A ROGENO
Vorrei porre l’attenzione su
un problema che a mio avviso
dovrebbe essere preso in considerazione: l’informazione e la
comunicazione costituiscono
il principale mezzo di condivisione sociale, eppure accade
che nel nostro Paese la qualità
di questi strumenti sia molto
scadente. Molto spesso leggo
sui caotici e disordinati cartelloni pubblicitari (Allego foto)
annunci di Consigli Comunali, interessantissimi manifesti
della Biblioteca Comunale, del
gruppo micologico, dell’AIDO
ecc.. ma solo quando l’evento
è già stato svolto. Infatti la mia
famiglia come molte è composta da persone che studiano
e lavorano, quindi partono da
casa alle 7.00 della mattina
e tornano alle 18.00 di sera e
troppo spesso soprattutto d’inverno dove le giornate sono
più corte ed il buio arriva prima, diventa veramente difficile
andare a spulciare gli immensi
cartelloni con molte informazioni su fogli talvolta anche
colorati ma pur sempre formato A3. Lo stesso “Informa Rogeno” uscendo con una cadenza all’incirca trimestrale non
può apportare aggiornamenti
in itinere rispetto allo svolgersi degli eventi. L’inacessibilità delle informazioni deriva
anche dal fatto che il Comune
di Rogeno non dispone ancora di un sito ufficiale presso
cui sarebbe possibile reperire

dati di comunicazioni. Domina quindi, a livello locale, una
disinformazione che credo sia
inaccettabile nel 2006; l’epoca
della comunicazione e dell’immagine, che sempre più spesso vede entrare dalle nostre
porte e finestre molte notizie
provenienti da diversi poli informativi (internet – tv – radio
- volantini ecc..), talvolta senza
nemmeno il nostro consenso.
Mentre il rischio per noi abitanti di Rogeno è quindi quello
di rimanere avulsi dagli eventi
che accadono non potendo così
parteciparvi attivamente come
artefici. Mi permetto molto
umilmente di indicare una possibile soluzione che non costa
denaro e nemmeno molto tempo agli impiegati comunali.
La soluzione sarebbe quella di
raccogliere gli indirizzi e-mail
dati spontaneamente dai cittadini e di spedire ogni comunicazione in rete, sia quelle del
Comune sia quelle dei diversi
gruppi che animano il nostro
piccolo ma attivo paese.
Mi rendo conto che questa sia
una soluzione diretta ad un
utenza tecnologica e moderna..
d’altro canto penso che in ogni
famiglia ci sia un figlio, un nipote capace di collegarsi alla
rete… e nel caso non ci fosse
ai più sfortunati toccherà ancora il gravoso compito di cercare gli annunci sui CAOTICI
cartelloni.
Lettera firmata

inoltre, a dare atto a colui che
corregge i propri errori della
sua buona volontà e del coraggio che spesso richiede averla.
In una democrazia la verità
non è in linea di principio monopolio di qualcuno. Proprio
per questo è necessario che la
stampa abbia una costante disponibilità ad ascoltare ogni
voce ed eviti di appiattirsi
sullo scontro politico con troppo facili entusiasmi e troppo
facili anatemi. Ciò non vuol
dire che quando è giusto la

stampa non abbia il dovere, sì
il dovere, di prendere posizione senza reticenza e chiamare
i responsabili davanti al tribunale dell’opinione pubblica.
La Goccia Briantea è in tale
direzione indirizzata, cercando altresì di assicurare al
periodico una sempre maggiore incisività e una sempre
maggiore severità. Questo
chiedono i tempi che il Comune di Rogeno sta vivendo.

Gentile direttore,
volevo esprimere la mia disapprovazione riguardo la critica
fatta al libro recentemente pubblicato dal comune di Rogeno.
Sono molto contrariato perchè,
come probabilmente lei (e chi
ha scritto l’articolo) non sa,
la raccolta di informazioni era
nata nell’ottica di un progetto a
livello provinciale che mirava a
far partecipare le scuole erbesi. Col proseguo dei lavori poi,
Vista la qualità e la quantità di
materiale raccolto grazie ai rogenesi, è subentrato il comune
che ha richiesto di estendere il
lavoro al fine di realizzarne un
libro che sarebbe stato commissionato appunto dall’amministrazione. Inoltre, non si è
potuto far a meno di notare il
profondo coinvolgimento e la
grande disponibilità dimostrata da tutti coloro che sono stati
interpellati e da tutti coloro che
hanno partecipato alla serata di

presentazione. Alla luce di ciò
reputo offensivo definire il libro
una “occasione per dividere”,
proprio alla luce del fatto che è
nato grazie alla collaborazione
di molti suoi (e miei) concittadini.
Concludendo vorrei esprimere
un ultimo concetto. Non sono
assolutamente contrario a un
sincero dibattito politico all’interno di una paese ma esso,
specie qualora si voglia colpire
l’amministrazione comunale,
dovrebbe basarsi unicamente su argomentazioni inerenti
appunto all’amministrazione.
Ritengo profondamente sbagliato voler esprimere critiche
a qualsiasi costo, andando
spesso a cercare di mettere in
cattiva luce iniziative totalmente lodevoli.

Antonio Isacco

p.s. gradirei che il mio nome
non figurasse nell’articolo

PUNTO D’INCONTRO - CASLETTO
Programma Eventi Mese di Maggio “anno 2006”
Domenica 07 Pulizia del Lago
dalle ore 8,00 presso la spiaggia del golfo di Casletto.
Anche quest’anno invitiamo tutti gli amanti del nostro lago e
della natura a partecipare a questa ormai tradizionale
appuntamento ed a prendere contatto con i responsabili del
Punto, tutte le sere dalle 20,30 alle 23,00 per una migliore
organizzazione della giornata.
Da Lunedì 07 a Sabato 13 Finali Provinciali Calcio a 5
Per la prima volta si terranno presso il Centro Sportivo
Polivalente Parrocchiale di Casletto - questo torneo lo scorso
anno è stato vinto da Isacco Auto che spera di bissare il
successo anche quest’anno, giocando le finali sul campo di
casa. Le partite si terranno alla sera dalle ore 20,30.
Vi aspettiamo numerosi a tifare i nostri campioni.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PUNTO D’INCONTRO AVVISA CHE E’APERTO IL TESSERAMENTO
ASSOCIATIVO 2006. LE TESSERE SONO DISPONIBILI
PRESSO LA SEDE DEL PUNTO D’INCONTRO , TUTTE LE
SERE . STRAORDINARIAMENTE QUEST’ANNO IN OCCASIONE DEL DECIMO ANNO DI FONDAZIONE VERRANNO
RILASCIATE DELLE BELLE TESSERE DA COLLEZIONARE
RAFFIGURANTI IL LOGO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE.
Come abbiamo sempre fatto, in base alle recenti disposizioni
sul giornalismo le lettere inviate al giornale verranno pubblicate
solo se autografate, senza nessuna censura sui contenuti.
La direzione

La Goccia Briantea è Aperta a tutti ...
Per partecipare alle rubriche, inviare articoli, fotografie, consigli e suggerimenti manda un messaggio
a : info@lagocciabriantea.com o invia una lettera a
"LA GOCCIA" Via XXIV maggio, 3 Rogeno (Lc)
Anno III - Aprile 2006 - Numero 4 - Iscrizione al registro dei
giornali e periodici del tribunale di Lecco 03/04 del 15.11.04
- Direttore Giovanni Marcucci - Periodico mensile di informazione, politica, cultura, spettacolo, umorismo e associazionismo. Sede redazione: Rogeno (Lc) Via XXIV maggio, 3
- Editore/Proprietario: Associazione “La goccia” (Rogeno - Lc
- Via XXIV maggio 3) - Tipografia Effegiemme Srl (Bosisio
Parini - Lc - Via Caminanz 3)

Per la Vostra Pubblicità su questo giornale rivolgetevi a:

INPUT COMMUNICATION di Liga Giovanni
Via XXIV maggio, 3 - Rogeno (Lc)
Tel. 031 866886 - Fax 031 865859
www.inputcomm.it - info@inputcomm.it
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Speciale

PERICOLO LOTTO!
Dal dramma di un nostro lettore, scaturisce la nostra inchiesta
Strategie al lotto e superenalotto: perché giocare sui numeri ritardatari é sbagliato e
rischioso.
Vi faccio una domanda: se lancio una moneta che probabilità
ho che venga testa e che probabilità ho che venga croce? Se
hai risposto 50% testa e 50%
croce: bene! Ve ne faccio un’altra: se la stessa moneta era già
stata lanciata 10 volte e tutte e
tutte le 10 volte era venuto fuori testa? Se pensi che la probabilità che al lancio successivo
esca testa non sia più del 50%
... beh, forse sei a rischio di perdere tanti soldi al lotto o al superenalotto. Sì perché forse sei
convinto che le estrazioni o i
giochi puramente matematicostatistici abbiano una memoria
... ma non è così. Non sei d’accordo? Pensi che i lanci precedenti possano influire sul risultato del lancio successivo? Ma
se dobbiamo considerare i 10
lanci precedenti, perché allora
non considerare le volte che
quella moneta sia stata lanciata
da un precedente proprietario
allora? Ogni statistico serio vi
direbbe quanto segue: la storia
precedente della moneta non
ha nessuna importanza, poiché
il lancio attuale è indipendente
da tutto quanto e’ successo prima. Aggiungo una cosa: il lotto
è un gioco non equo. Un gioco
non è equo quando la vincita
è inferiore alla probabilità di
vittoria. Se gioco un numero al
lotto su una ruota, la probabilità di vincita è circa 5 su 90, ma
la vincita è pagata meno di 11
volte (esattamente 10,55808)
non 18.
Le false strategie … “vincenti” nel lotto e superenalotto.
Giocare al raddoppio: é il banale metodo di puntare su un
numero ritardatario raddoppiando la posta se non esce. Il
tutto avrebbe un minimo di logicità se i fondi fossero infiniti:
quello che accade è che i fondi
finiscono prima che il numero
esca.
Giocare sui ritardi: é la versione più sofisticata del precedente: si studiano i ritardi e
si elaborano sistemi basati sui
numeri ritardatari. Ormai dovreste rispondere immediatamente che anche questo è votato al fallimento.
Giocare sulle combinazioni
“più probabili”: si studiano le
estrazioni precedenti e si crede
di aver trovato delle regole: per
esempio non escono mai numeri così o numeri cosà; in realtà
non si fa altro che scoprire che
l’uscita di certe combinazioni è
bassa, ma l’errore consiste nel
ritenerla impossibile o comunque inferiore a quella reale.
Giocare in società coi sistemi:
Si gioca in società per giocare sistemi più complessi, ritenendo psicologicamente di
accrescere in modo significativo le probabilità di vittoria.
Se si gioca in dieci con parti
uguali, le probabilità saranno
aumentate di dieci volte (tenete conto che magari da una su
cento milioni passate a una su
dieci milioni!), ma in caso di
vincita, questa viene divisa per
dieci: praticamente non cambia
nulla.

Stato croupier e i mass media
megafono: il gatto e la volpe.
I mass media, con la complicità
dello stato, diffondono soprattutto notizie su favolose vincite, che stimolano ancor più la
gente a continuare a giocare,
nonostante le continue perdite.
Di queste chi parla? Nessuno,
tranne i casi in cui la perdita fa
notizia, come le persone che si
sono rovinate giocando un numero ritardatario che poi non
esce. Ogni numero ha sempre
la stessa probabilità di essere
estratto, a parte qualche caso
di frode. E’ difficile convincere
la gente che non è affatto vero
che i numeri con maggiore ritardo abbiano più probabilità di
uscire rispetto agli altri.
Come si “storpia la statistica”.
Qualcuno, che ha letto superficialmente qualche testo sul
calcolo delle probabilità, potrebbe obiettare che la Legge
dei Grandi Numeri dice che,
a lungo andare, la frequenza
media di un evento tende ad
avvicinarsi sempre più alla
probabilità dell’evento stesso. Quindi, se un numero è
uscito troppo spesso (o molto raramente) nelle estrazioni
precedenti, allora dovrà uscire
più raramente (o viceversa più
spesso) nelle prossime estrazioni, per riportare il valore
della frequenza a quello della probabilità. A tali ingenue
considerazioni va obiettato la
seguente regola fondamentale
implicita nella stessa legge: la
Legge dei Grandi Numeri è valida appunto per grandi numeri
(in sostanza molte decine di
migliaia) e non è applicabile ad
un centinaio o poco più di casi
sui quali si basano le considerazioni sui numeri ritardatari.
Esempio classico di come un
giocatore si rovina al lotto.
Tenendo presente quanto detto
fino ad ora (i numeri non hanno memoria, il lotto è un gioco
non equo, la legge dei grandi
numeri ha senso solo per grandi numeri) ecco il meccanismo
che ha portato molti giocatori
alla rovina, da sempre taciuto
dallo Stato che lucra su lotto ed
enalotto:
Contagiato dal tam tam dei
mass media sul ritardo del 53
a Venezia, decidi di giocare anche tu pensando “non esce da
tanto, oramai uscirà!”.
Ricordo che giocare 1 euro sull’uscita di un singolo numero
su una singola ruota farebbe
vincere un po’ meno di 11 volte
la posta giocata. Per comodità
di calcolo, facciamo finta che
cominci a giocare sul 53 ritardatario nella prima settimana di
gennaio. Vi sono 2 estrazioni a
settimana. Ecco come andrebbe se il numero ritardatario non
uscisse:
1° estrazione: speso 1 euro; 2°
estrazione: 1 euro. E’ passata
la prima settimana. Hai perso
solo 2 euro. Così fino alla 10°
estrazione: hai speso 10 euro,
sono passate 5 settimane. Il
lotto e’ ancora un semplice
giochetto. Dall’11° estrazione
se tu continuassi a giocare 1
euro non recupereresti quello
che hai speso fino ad ora: se
all’11° estrazione punti 1 euro

e vinci, vinci 11 euro, dai quali
devi togliere gli... 11 che hai
giocato fino ad ora. Per vincere
e guadagnare devi alzare la posta: il minimo è 2 euro (che ricordo essere 4000 lire del vecchio conio): 11° estrazione 2
euro, ecc. Dalla 16° estrazione
senza vincere giocando 2 euro
non riusciresti a coprire quanto
speso fino ad ora: devi alzare la
posta fino a 3 euro. Dalla 20°
estrazione stesso discorso: per
vincere e coprire le spese dovresti giocare almeno 4 euro.
Dalla 22° bisogna salire a 5
euro di puntata minima. Dalla
24° a 6 euro. Dalla 30° estrazione dovresti giocare almeno
10 euro sull’uscita del singolo
ritardatario per vincere e coprire le spese. E vincere quanto?
Fino ad ora hai speso 104 euro
e ne vinceresti 110... Dalla
40° estrazione (ossia 10 mesi,
neanche meta’ del famoso 53
sulla ruota di Venezia) senza
uscita del ritardatario dovresti giocare almeno 25 euro ad
estrazione per coprirti le spese
vincendo. Dalla 45° estrazione dovresti giocare almeno 40
euro ad estrazione solo per pareggiare le spese!
Dopo un anno di giocate su di
un numero ritardatario che non
esce avresti speso oltre 870
euro e dovresti giocare almeno
80 euro ad estrazione per coprire almeno le spese in caso
di vittoria... E fino a qui ti è
andata bene: ora vengono le situazioni che sono sfociate nella
cronaca nera (suicidi, usura).
A questo ritmo di puntate che
cresce in maniera esponenziale
è un attimo giocarsi la casa...
Morale della favola:
1) come avrete notato, chi può
mantenere quei ritmi di giocata per così tanto tempo? Se il
ritardatario esce entro pochi
mesi (e quindi non e’ ancora
un ritardatario) allora forse si
può utilizzare questa strategia.
Ma oltre un giocatore normale
(intendo persona con stipendio
normale) rischia di andare oltre
e di cadere nel ragionamento
del giocatore che perde tanto:
la prossima e’ la volta buona e
quindi si gioca somme sempre
più insostenibili.
2) per vincere ci vuole solo
sedere, i sistemi sui numeri
ritardatari sono solamente il
sistema più efficace per andare
in rovina. Chi vince sempre è
lo stato che, grazie al tam tam
pubblicitario su lotto e superenalotto, induce a partecipare a
un gioco non equo tante persone che non conoscono i rischi
che vi ho esposto. Per non parlare poi del fatto che non alza
un dito contro chi promette di
farti vincere al lotto. Questi ultimi utilizzano un trucco molto
semplice: sparano una marea
di combinazioni da giocare:
quando tra queste ce ne è una
vincente la sbandierano ai 4
venti, ma ovviamente tacciono
su tutte quelle perse, che sono
la maggioranza. Ma se davvero
questi avessero un sistema per
vincere... perché non lo utilizzano loro e smettono di lavorare? Forse forse non funziona?
Non tutti possiamo avere la
fortuna di fare un minimo di
calcolo delle probabilità, ma
non sia mai che lo stato crou-

pier metta in guardia i cittadini
da questa fonte di reddito!
Franco dr. Baldisserri
www.magnaromagna.it

Il gioco
come
malattia
In coloro che più facilmente
diventano vittima dei giochi
d’azzardo, fino a dilapidare
interi patrimoni, sono presenti meccanismi cerebrali simili
a quelli presenti in coloro che
tendono a cadere nella dipendenza da eroina e cocaina. Lo
dimostra uno studio pubblicato su ‘Nature Neuroscience’.
Secondo la ricerca, il vizio del
gioco e’ associato a una minore
reattività di un’area cerebrale
chiamata nucleo striato ventrale, situato nella profondità nel
cervello. Nei giocatori incalliti,
così come nei tossicodipendenti, lo striato lavora a ritmo
ridotto. Si tratta di un’anomalia che indagini precedenti

avevano gia’ osservato anche
nel cervello delle persone
tossicodipendenti. Büchel ha
spiegato come il nucleo striato
sia la parte del cervello da cui
partono gli impulsi nervosi che
attivano il cosiddetto ‘circuito
di ricompensa’.
Il fatto che questo nucleo reagisca in maniera più debole
agli stimoli potrebbe essere il
motivo per cui giocatori e tossicodipendenti siano attratti dai
loro vizi o dipendenze, il gioco
d’azzardo o le droghe.
La ricompensa, rappresentata
rispettivamente dalla vittoria al
gioco e dall’assunzione di sostanze stupefacenti rappresenterebbero dei ‘super-stimoli’,

in grado di compensare la ‘pigrizia’ dello striato. Secondo lo
scienziato il gioco d’azzardo
può essere considerato una forma di tossicodipendenza non
basata sulle droghe ma proprio
su un meccanismo diverso di
soddisfazione di un bisogno di
ricompensa.
Uno studio pubblicato qualche
mese fa e condotto dall’Università di Zurigo mostrava come
la vendetta, ancorché servita
fredda, è una sensazione in
grado di procurare quel senso
di soddisfazione che qui abbiamo definito ‘’ricompensa’’.
Dott. Edoardo molteni

Varie
L’ATTIVITA’ ENTRA NEL VIVO

~ Serate e Comitato Scientifico ~

Adesso che la primavera è
finalmente arrivata entriamo
nel pieno della nostra attività.Infatti le prime serate che
abbiamo tenuto trattavano di
argomenti vari che spaziavano
dalle erbe in cucina, al mondo
delle api e ad argomenti di ecologia e ambiente in generale.
Ora, con il mese di maggio,
avremo una uscita fotografica
sul Monte Barro, che comprende anche la ricerca di funghi
per continuare a partecipare
alla mappatura che stiamo facendo in collaborazione con il

Gruppo Micologico “Monte
Barro” di Galbiate, per conto della Regione Lombardia e
dell’Università di Pavia.
Le serate in programma il 15\5,
il 22\5 e il 29\5 tratteranno due
argomenti ben specifici, ossia
si esamineranno i generi Cortinarius e Boletales ed anche il
mondo degli insetti. I relatori
saranno, per i funghi, i nostri
esperti:
Alfredo Della Rovere, Paolo
Ugo e Pietro Rossini, mentre
per gli insetti ci parlerà il poliedrico esperto del gruppo
“Monte Barro” Ferruccio Castelli. Tutto questo rientra nell’attività “normale”del nostro
gruppo, mentre l’evento speciale sarà il 28\5 con il Comitato Micologico Lombardo, che
si terrà all’ Eremo del Monte

Barro ed il relatore sarà, anche
quest’anno, il nostro esperto Angelo Moron. Per questa
giornata di studio è prevista la
partecipazione di esperti e specialisti provenienti da tutta la
Lombardia.
Auguriamoci che il clima ci sia
favorevole anche quest’anno,
così in maggio potremo cominciare a reperire, oltre ai funghi
primaverili, anche le prime russule di stagione, così da soddisfare non solo gli occhi ma anche il palato. Attenzione però a
non esagerare, questo vale per
tutti i funghi commestibili, è
opportuno non fare più pasti
consecutivi a base di funghi e
bisogna andare molto cauti nel
servirli ai bambini; insomma
con morigerazione si possono
gustare al meglio.

Alcune delle russule che si possono trovare in maggio sono la
Russula virescens e la Russula
cianoxantha che famigliarmente sono chiamate Colombina
verde e Colombina viola e sono molto deliziose da gustare.
Buona raccolta a tutti.
Il Segretario
del Gruppo Brianza
Vincenzo Monfardini

L’ENERGIA NUCLEARE
Un recente studio, elaborato
da Observa Science in Society,
dichiara come un italiano su
tre (35,3%) sia favorevole ad
investire nell’energia nucleare.
I segnali del maggiore interesse
nei confronti di questa demonizzata fonte di energia sono
molti, soprattutto dopo l’emergenza causata dal caro petrolio

e dalla difficoltà di ricevere
con continuità e sicurezza metano dagli altri Paesi fornitori.
L’argomento è difficile da affrontare, e nessuna delle forze
politiche sembra intenzionata ad assumere una posizione
chiara, decisa e determinata
per un ritorno al nucleare.
Il rischio di perdere consenso

è forte e induce a prudenza,
rinviando così ogni decisione e
rendendo difficile l’utilizzo di
ogni tipo di energia alternativa al petrolio o al gas metano.
Il Paese, diciotto anni dopo
il referendum che portò alla
chiusura delle centrali, è fortemente condizionato, spesso
anche da allarmismi ingiusti-

ficati, e mentre si continua ad
acquistare energia all’estero,
le Nazioni nostre vicine hanno
realizzato centrali atomiche in
prossimità dei confini nazionali, rendendo vano, in caso di incidente, ogni tentativo efficace
per evitare la contaminazione.

UNA CENTRALE NUCLEARE
Il nucleare, con l’avvento dei
reattori di nuova generazione, disponibili tra una ventina
d’anni, è considerato da molti
esperti una fonte energetica
sicura, anche se i pareri sono
spesso discordi, e alcuni Paesi, tra questi gli Stati Uniti,
hanno interrotto da tempo la
costruzione di nuove centrali.
I tempi per riconvertire le centrali esistenti, o per costruirne
delle nuove sono molto lunghi,
e pertanto l’argomento energetico andrebbe affrontato senza
ulteriori indecisioni per evitare
il rischio nei prossimi decenni

di una decadenza produttiva pericolosa e irrefrenabile.
Enel e Edf con la progettazione
di un nuovo impianto in Francia hanno riaperto il dibattito
sull’atomo; le scelte e gli investimenti nel settore energetico, la crescita dei fabbisogni
di energia su scala planetaria e
l’aumento dei prezzi dei combustibili rappresentano questioni di notevole rilievo per l’opinione pubblica, e conoscere
gli orientamenti della popolazione è sempre più importante.
Dopo quasi vent’anni dal referendum quattro italiani su

dieci restano contrari all’investimento nel settore nucleare,
anche se sono in aumento i fautori della’utilizzo di tale fonte
energetica, mentre il 20% della
popolazione non sa esprimere
nessuna opinione al riguardo.
E’ però interessante osservare
come i contrari siano diminuiti
dal 56 al 43%, mentre i favorevoli sono cresciuti dal 22 al
35%, a dimostrazione di un progressivo cambio di mentalità.
I fautori del ritorno al passato
sono in maggioranza maschi,
mentre le femmine prevalgono tra gli incerti, e i giovani
sono nettamente i contrari.
Chi sostiene il ritorno all’atomo è spinto dal desiderio di
non dipendere dai produttori di petrolio, motivati dalla
carenza di fonti energetiche
alternative in considerazione che altri Paesi dispongono
del nucleare e che le centrali
termoelettriche inquinano arrecando danni all’ambiente.
I
contrari
preferirebbero
l’utilizzo di fonti alternati-

ve, considerano pericoloso lo
smaltimento delle scorie radioattive che nessun comune
vuole ospitare, preoccupati
dai rischi e convinti della sufficienza delle fonti utilizzate.
Tra gli incerti il 71,2% non
ha nessuna competenza per
decidere, il 26% è suddiviso equamente tra i pro e i
contro e la percentuale rimanente non sa rispondere.
Un fatto sembra essere assodato: siamo chiamati a decisioni
importanti e rischiose, senza
però disporre di alternative
veramente innovative, ma purtroppo per rimanere competitivi
non possiamo rinviare ulteriormente l’assunzione di decisioni importanti, se non escludendoci dal contesto dei Paesi più
progrediti e industrializzati.
Dario Meschi
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Sport

Omar Mambretti: il campione Rogenese di formula
kart

Inizia in Maggio la nuova avventura di Omar Mambretti, campione di Rogeno, nel
campionato Regionale, Italiano ed Europeo di formula
Kart classe 125 I.C.C. Il nostro Campione ha iniziato nel
1995 a salire sui Kart, prima
per hobby, poi, la passione e la
bravura, lo hanno portato, nel
1997, a iniziare a gareggiare
nella F.I.K.( FEDERAZIONE ITALIANA KARTING)
Nei campionati regionali, il
kartista Omar, è riuscito a salire sul gradino più alto del
podio negli anni 1998, 2000,
2001, 2002. Queste gare si disputano nei week-end con prequalifiche,qualifiche, pre-finale
e finale, su 10 prove annue, e
su varie piste “KARTODROMO“, Gordona in provincia
di Sondrio , Lonato Brescia ,
Pavia su 2 tracciati Castelletto di Branduzzo e Ottobiano,
e sul kartodromo di Mantova
intitolato a Tazio Nuvolari.
Nei campionati italiani, che si
disputano in una prova unica, (
iniziano il Venerdì con le prove
libere , il Sabato con i tempi di
qualifica ufficiali più la mance
eliminatoria, Domenica la prefinale, più la finale tra i migliori
34 piloti su circa 80 concorrenti ), OMAR si è piazzato al 4°
posto in SICLIA nel 2002, al 7°
a SIENA nel 2004, montando il
motore PAVESI, nel 2005 con
il nuovo motore S.G.M., sul
circuito di Pavia, è riuscito a
passare per 3° sotto la bandiera
a scacchi. Nel 2003 a CERVIA
il Venerdì nelle prove libere,
ha conquistato il 1°posto, al
Sabato mattina con i tempi di
qualifica ha ottenuto la poleposition , al Sabato pomeriggio
nelle 4° mance eliminatorie e
riuscito a mantenere la 1° posizione, Domenica la pre-finale,
OMAR è riuscito a vincerla ,
in finale, dopo 9 giri in testa,
purtroppo ha dovuto arrender-

si per la rottura del motore.
Negli ultimi 2 anni, gareggia anche nel campionato
Europeo con il team WIN
KART, usando il telaio BIREL e motore PAVESI per
il 2004, e passando poi nel
2005, al nuovo motore S.G.M.
Le gare del campionato europeo si svolgono su tre prove
annue, con circa 80 concorrenti, iniziando al Giovedì con
le verifiche tecniche sportive
più le prove libere, il Venerdì
ancora con le prove libere più
i tempi ufficiali di qualifica,
Sabato le 4 mance nelle quali
i migliori 34 piloti, che ottengo le minor penalità, accedono
alle 2 finali della domenica.
La Domenica mattina si inizia
con il warm-up ,e nel pomeriggio si disputano le 2 finali entrambe a punteggio, il Campione Europeo risulta il pilota che
al termine delle 3 prove annue
(sei finali ) guadagna più punti.
Nel 2004 nell’Europeo, sul circuito di Sarno, in provincia di
Salerno, ha conquistato i primi
punti con una vittoria e un 4°
posto, portandosi al 2° posto
nella classifica continentale della classe 125 Internetional“c”.
Nella seconda gara del campionato Europeo in Francia, il
pilota di Rogeno è costretto al
ritiro per un guasto elettronico. Dopo una brutta partenza
è risalito dalla sesta alla seconda posizione, poi quando
stava puntando alla vittoria, il
filo che dalla centrallina porta corrente alla candela, lo ha
centrato con una scarica violentissima di corrente, tanto da
fargli prima perdere il controllo del Kart e poi farlo uscire
di pista a 120 km/h, finendo
contro le protezioni in fondo
ad una via di fuga, diminuendo fortunatamente l’impatto.
Ha fine stagione nella gara del
Belgio, terza prova del campionato Europeo, purtroppo,

ha avuto problemi per tutto il
week-end con il motore e di
conseguenza non è riuscito a
trovare un assetto competitivo
per la finale riuscendo comunque a chiudere al 13° posto .
Un ottimo risultato per un pilota che esordiva per il primo
anno nel campionato Europeo, contro 75 concorrenti in
rappresentanza di 26 nazioni, tra cui , statunitensi, neozelandesi, australiani,, oltre
a quasi tutti i paesi europei.
Nel 2005 nel campionato europeo, mantenendo sempre
lo stesso team (WIN KART),
ma montando il nuovo motore S.G.M., nella prima gara,
in Francia a Angerville vicino
Parigi, purtroppo non è riuscito a qualificarsi per la finale.
Nella seconda prova effettuata in Belgio, Omar è riuscito
ha qualificarsi, superando le
pre-qualifiche, la prima finale
e alla seconda finale si è piazzato al 20° posto assoluto su 34
finalisti. A Sarno, terza prova
del campionato Europeo, sotto
un caldo terribile, superati i 40
gradi, è riuscito a qualificarsi
per la finale, anche se per tutto
il week-end ha avuto problemi
al motore per il gran caldo. Negli ultimi giri della finalissima,
quando era in 12° posizione,
sempre per il caldo, si è dovuto
arrendere per rottura del motore dovuta al surriscaldamento.
Il 2005, per il kartista di Rogeno, è stato un anno di transizione, il motore vecchio “ PAVESI
“ , nelle gare internazionali era
un buon motore ma con scarsa
affidabilità, e quindi dovendo
decidere se continuare così, o
cambiare, a accettato la proposta fatta da S.G.M., motore
con poca esperienza nelle gare
internazionali. Un motore nuovo da evoluzionare, che con
l’esperienza, sacrificio, e molto lavoro, Omar , è riuscito,
nell’ultima gara del campionato italiano, a salire sul terzo
gradino del podio a Pavia .
All’inizio dei vari campionati il
nostro kartista rogenese, sicuramente uno dei miglior pilota
a livello regionale e nazionale
, è carico e pronto a ripartire
,a tutto gas , con grinta e determinazione, e di sicuro raggiungerà dei risultati grandiosi.
Forza OMAR e un gran imbocca al lupo da tutto Rogeno.
Carlo Rossin

raccontandoci la passione per
i nostri sport e la gioia che si
prova stando in campo e facendo una gara, lei mi ha visto in televisione,ha fatto un
tifo sfegatato e non vedeva
l’ora di incontrarmi. Arianna
mi racconta che l’Associazione Mondo Tondo ha due
squadre, la gialla e la blu, la
sua, che è composta da 11
elementi misti, maschi e femmine, che si danno il cambio
in campo ed è supervisionata
dall’allenatore Manuel e dai
volontari Michela, Simone
e Pietro. Arianna gioca con
la maglia numero 10 e ne va
fiera perché è lo stesso numero che ha il suo giocatore
preferito dell’Inter: Adriano.
Arianna si deve allenare in
modo costante: tutti i sabati
PROGRAMMA GARE ANNO 2006:
per almeno due ore e poi, a
05/06/07 MAGGIO 2006:
seconda del calendario gare,
PRIMA PROVA CAMPIONATO EUROPEO PISTA “LA CONCA “ MURO la squadra si scontra con gli
LECCESE A LECCE
avversari del girone che pro27/28 MAGGIO 2006: PISTA
vengono da luoghi diversi:
CASTELLETTO DI BRANDUZZO
Trento, Torino, Cantù, Le“TROFEO 7 LAGHI“
23/24/25 GIUGNO 2006: SECONDA
gnano, ma anche Roma e
PROVA CAMPIONATO EUROPEO A Svizzera. L’ultimo successo

Ciao a tutti! Questo mese
vorrei farvi conoscere un’altra atleta che come me ha tenuto alto l’onore di Casletto
vincendo una medaglia d’oro.
Si chiama Arianna Frigerio,
abita a Casletto, è nata il mio
stesso anno, 1977 e da ben
sei anni fa parte della squadra
di basket dell’Associazione
Mondo Tondo NoiVoiLoro
che partecipa al Campionato
Special Olimpycs e che soprattutto è in testa alla classifica. Ho incontrato Arianna a
casa sua, con la sua mamma,
la sorella e i nipotini, mancava solo il papà che è il primo
tifoso di Arianna e la segue a
tutte le gare. Abbiamo passato il pomeriggio insieme,

VARENNE IN FRANCIA
15 LUGLIO 2006: NOTTURNAA
LONATO - BRESCIA
01/02/03 SETTEMBRE 2006: TERZA
PROVA CAMPIONATO EUROPEO A
MARIEMBOURG IN BELGIO
22/23/24 SETTEMBRE 2006:
CAMPIONATO ITALIANO 125
PISTA “SOLE E LUNA“ A RAGUSA
IN SICILIA
07/08 OTTOBRE 2006: PISTA
“SOUTH GARDA KARTING“ A
LONATO - BRESCIA - PRIMA
PROVA TROFEO D’AUTUNNO
04/05 NOVEMBRE 2006: PISTA
“SOUTH GARDA KARTING“ A
LONATO - BRESCIA - SECONDA
PROVA TROFEO D’AUTUNNO

la sua squadra l’ha ottenuto
proprio nel meeting italo-ticinese il 26 marzo a Legnano
e a Lodi i prossimi 26-27-28
maggio sarà impegnata nella
finalissima del campionato
che decreterà il vincitore assoluto del torneo. Ma Arianna non ama solo giocare a
basket, ama anche il nuoto e il
teatro. Fa parte della compagnia teatrale NoiVoiLoro che
sta girando con lo spettacolo
“Questa si che è vita”, nel
quale Arianna deve ballare.
Prima di salutarci Arianna mi
ha mostrato la sua divisa e le
sue medaglie e sul retro di una
di queste c’era questa dicitura: “Che io possa vincere, ma
se non riuscissi, che io possa
tentare con tutte le mie forze”.
Questo è quello che significa
fare sport. Lascio Arianna
con un grande abbraccio e
con la promessa di rivederci
presto. Dentro di me ho una
nuova consapevolezza: se
prima di conoscerla io ero
il suo mito, ora non ci sono
dubbi, lei è diventato il mio!

11 - Mese di Aprile 2006

Bosisio Parini
Giuseppe Parini: il poeta bistrattato
(parte quarta)

Il videoregistratore di cui ho
parlato nell’articolo precedente, è rimasto in pausa un po’ più
a lungo del previsto e ora reclama di essere riavviato. Click…
il tasto play è stato premuto
e la videocassetta della vita
di Giuseppe Parini riprende a scorrere sotto le testine.
All’orizzonte cominciano a
scomparire le antenne dei cellulari; i cellulari stessi… le
automobili cominciano a mutare forma per trasformarsi in
carrozze, mentre i jeans a vita
bassa lasciano il posto alle sontuose gonne delle giovani nobili o a quelle più modeste delle
villane. La trasmutazione alchemica è completata: signore
e signori… bentornati nel ‘700.
Abbiamo lasciato Parini mentre litigava con padre Branda
in merito al valore della lingua
italiana e a quello del dialetto milanese. Facciamo ora un
piccolo salto in avanti fino a
giungere al 1762. L’anno in
questione fu piuttosto duro per
il poeta bosisiese. Al dolore per
la recente perdita della madre
si aggiunse un inasprimento
del suo stato di povertà; tuttavia, la situazione migliorò l’anno successivo. Parini prese servizio, in qualità di precettore,
presso gli Imbonati e in quello
stesso anno diede alle stampe
“Il Mattino” a proposito del
quale Francesco Reina disse:
«...lo lesse egli a Francesco
Fogliazzi, indi a una brigata di
dotti amici, che meravigliandone lo persuareso a pubblicarlo. Era di que’ dì Ministro
Plenipotenziario dell’Austria
in Lombardia Carlo Conte Firmian, personaggio di esimie

doti morali e intellettuali [...].
Fogliazzi parlò a Firmian dell’eccellente poesia del Mattino, e della risoluzione di stamparla, benché vi si mordesse
l’ozio de’ Grandi: ottimamente
rispose il Ministro, ve n’ha bisogno estremo. Divolgatosi il
Mattino nel 1763, l’Italia tutta
fece plauso alla novità ed eccellenza del medesimo...»
Nella Biografia redatta da Ferdinando Cesare Farra viene
indicato che il compenso ricevuto da Parini per la pubblicazione ammontò a 150 zecchini.
A distanza di due anni, siamo
dunque giunti al 1765, venne
pubblicata la seconda parte
del poema: “Il Mezzogiorno”.
Negli anni che vanno dal
1765 al 1782 il Giuseppe Parini scrisse i “Prologhi” che
costituiscono una prova del
prestigio di cui godeva presso
Firmian (ministro plenipotenziario di Maria Teresa D’Austria). Nel 1766 Parini venne
addirittura invitato da Du Tillot ad insegnare eloquenza a
Parma, ma il poeta rifiutò per
non staccarsi da Milano, ma
soprattutto perché lo stesso
Firmian gli aveva velatamente
lasciato sperare in una cattedra nella sua città di adozione.

In quello stesso anno la situazione economica del poeta bosisiese migliora in virtù
di dell’eredità ricevuta dal
prozio Francesco Carpani,
cappellano in Proserpio. A
proposito di questo prozio,
piuttosto spilorcio, in alcuni veri giovanili ebbe a dire:
«Se vedete il signor prete Caspano, il quale sta a Proserpio
ed è mio Zio, fategli da parte
mia un baciamano, e ditegli
che son vivo ancor io, e che farebbe meglio a ricordarsi alcune volte un po’ del fatto mio,
e ch’ei farebbe bene a dimostrarsi che non sol di parole ei
m’è parente […]»
Anche se a molti anni di distanza l’eredità del “signor
prete Caspano” verrà messa
a buon frutto da Parini, anche se per poterla riscuotere dovette aspettare il 1771.
Prima di lasciarci ancora una
nota sul nome. Nel componimento del poeta bosisiese non
viene usato il nome “Carpani” come io ho indicato sopra, ma “Caspano”. Ancora
una volta un piccolo giallo
interessa la famiglia Parini
per quanto riguarda i nomi.
Il cognome della madre per
conto di cui questo prozio era
parente, è dubbio e barcolla tra
“Carpani” e “Caspani” (ancora oggi tutti e due i cognomi
sono presenti nel nostro territorio) anche se a detta di Parini
dovrebbe essere “Caspani. A
questo aggiungiamo la licenza
poetica per far la rima baciata
nei versi ed ecco che “Caspani”
viene trasformato in “Caspano”
(che fa’ rima con baciamano).
Anche per questa volta fermiamo il vostro videoregistratore,
scendiamo dalla carrozza per
salire su una moderna automobile. Togliamoci garbatamente
il cappello a tre punti e la marsina per indossare nuovamente
un giubbetto di jeans… tornare al 2006 in abiti del ‘700
creerebbe qualche problema!

Riprende la navigazione
del battello “Vago Eupili”
sul lago di Pusiano

A partire da domenica 4 giugno
2006 il battello “Vago Eupili”
riprenderà a solcare le acque
del lago di Pusiano.
La scorsa stagione sono stati
più di tremila i passeggeri trasportati, di cui millesettecento
stranieri. Da quest’anno la gestione dell’imbarcazione è affidata alla Pro Loco di Bosisio
Parini che potrà disporre del
molo comunale completamente restaurato e riqualificato. Va
aggiunto che anche i comuni
di Rogeno, Merone e Pusiano
hanno provveduto ad allestire
pontili di attracco, anche grazie
al contributo finanziario della
Regione Lombardia e del Parco della Valle del Lambro che
ha gestito gli appalti.
Tutte le domeniche, fino al primo di ottobre, sarà possibile
imbarcarsi dall’imbarcadero
di Bosisio alle ore 15 e alle ore
16,45.

Tariffe : ragazzi fino a 14 anni
2,50 € - adulti 4,00 €
Ma già il 21 maggio sarà possibile effettuare la prima navigazione in occasione del “maggio
pariniano 2006”, la manifestazione commemorativa del poeta Giuseppe Parini, con viaggi
continui a partire dalle ore 15.
Altri eventi speciali sono previsti nel corso dell’estate, in
particolare venerdì 4 agosto si
potrà ammirare lo spettacolo
pirotecnico dal battello, aperitivo a bordo, imbarco e sbarco
da Bosisio, partenza alle ore
21, costo 12,50 € .

...per tutte le cose che
non mi hai detto
e che però ho capito...
...e per tutte le cose che
non ti ho mai detto
ma so che hai capito...

Comitive, associazioni e scuole possono noleggiare il battello, i moduli ed il regolamento
si trovano nel sito
www.comune.bosisioparini.lc.it
o presso il comune di Bosisio,
tel. 0313580511.

11 - 6 - 77

4 - 4 - 06

DEDICATA A MARTINA
Oggi, domani,
una settimana, un mese,
ecco la vita
Ti passa accanto come una
sconosciuta, senza nome
Pensi sempre che ti sia
vicina, ma arriva un giorno
in cui ti accorgi che con lei
stai facendo una gara;
una gara in cui l’unica
vincitrice sarà morte.
E allora pensi agli anni
trascorsi, al tempo sprecato
alle illusioni svanite
ma non provi rammarico
perché questa è la vita
senza tanti perché
Ros
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LO SCORPIONE
Roma. Seconda metà del XVIII
secolo. Un avventuriero, cacciatore di donne e di ricchezze,
sempre pronto a gettarsi nella
mischia pur di ottenere l’una e
l’altra cosa.
Una madre condannata al rogo
per stregoneria dalla quale eredita lo stesso pesante marchio
d’infamia, uno scorpione tatuato sulla scapola destra.
Un cardinale ambizioso, disposto a tutto pur di arrivare alla
carica di Pontefice e circondato
da un nuovo ordine di monaci
guerrieri con cui intraprende
una radicale pulizia della Città
Eterna.
Una bella e giovane avvelenatrice egiziana assoldata per
uccidere la creatura segnata col
marchio del diavolo e la ricerca
della vera croce di San Pietro,
sepolta in mezzo alle misteriose rovine di una chiesa dei
primi secoli.
Un favoloso tesoro dei Templari e un iscrizione su una
spada che sembra indicarne il
nascondiglio nell’ultima roccaforte dei cavalieri sulla via di
Damasco.
Questo è ciò che troviamo negli eleganti volumi della serie
“LO SCORPIONE”, bellissimo esempio di nona arte che
ci porta nella Roma del millesettecento, mostrandoci la bellezza dei palazzi sontuosi pieni
di nobili e belle dame per poi
accompagnarci tra i vicoli malfamati della città più nascosta,
in balia di ladri e tagliagole. Un
viaggio tra segreti vaticani e
giochi di potere, tra sentimenti
contrastanti e ricchezze incalcolabili.

Rubriche

Raccontata
magistralmente
da Stephen Desberg, la storia
prende il volo con un susseguirsi di colpi di scena, azione e avventura senza lasciare
scampo al lettore che divora
letteralmente le pagine invogliato a leggere il seguito e a
chiedersi come andrà a finire.
Illustrata da Enrico Marini che
mette in mostra tutta la sua bravura e il suo talento nella narrazione per immagini. Il suo
tratto realistico è ammorbidito
da splendidi acquarelli in un
gioco di colore, di luci e ombre, dei veri e propri dipinti che
sono una gioia per gli occhi e
che mostrano Roma nella sua

bellezza storica per poi estasiarci con incredibili ambientazioni sulle rotte affascinanti
del Mediterraneo, in luoghi
sconosciuti e misteriosi, alla
ricerca di tesori inestimabili.
Questo moderno fumetto storico, è rivolto a chi ama l’avventura classica di cappa e spada,
condita con un pizzico di mistero o a chiunque voglia semplicemente leggere una bella
storia.
Stefano Ratti
LO SCORPIONE
Lizard Edizioni
48 pp. a colori – 22 X 30
16 Euro

MERCATINO IN GOCCE
- VENDO Alfa 147 1.9 jtd 16v progression colore nero - Sett. 03 - Km. 68.000
	Euro 13.700 trattabili - Info: 320 2991132
- Bucarest Centro. app.to minimo 4 gg. 2 camere, salotto, cucina, bagno,
lavanderia. Ristrutturato all-europea. Info 348 3132482
- VENDO affettatrice a gravità Dolly mod. 220/s. Info 031 876388 ore serali.
- VENDO sci Vöke altezza cm 190 Carvin attacchi Master 2002.
Info 333 2304000
- VENDO mobile per sala in massello di noce classico. Ottimo stato.
Euro 1.200,00. info 328 2034332 ore serali.
- VENDO scooter 50 cc X-FIGHT 206 raffr. ad acqua. Settembre 2003.
Ottime condizioni. Euro 1.000,00 trattabili. Info 031 650597 - 320 1954158
- VENDO Suzuki sv 650s. Giugno 2001, 14000 Km, gomme nuove, tagliando
appena effettuato. Info 338 3117739
- VENDO scala a chiocciola in legno scuro. Info 039 483333 chiedere di Roberto.
- VENDO Macintosh G4 OsX - Euro 250 - Info Simona 333 3547593
- VENDO divano letto - 3 posti - Euro 100 - Info Roby 3335774117

Primo dei rossi, il grande e costoso, Brunello di Montalcino,
prodotto nel comune omonimo
col vitigno sangiovese grosso,
chiamato in loco brunello. Di
colore rosso rubino intenso con
orlo granato, con profumo ampio, intenso persistente, composito (spezie e piccoli frutti
rossi), dal sapore secco sapido,
caldo, giustamente tannico,
pieno e di grande persistenza.
Alc. 13%. Va servito a 18°c in
calici panciuti e con stelo medio. Vino da lungo affinamento. Viene immesso in vendita
dopo 6 anni; 7 per la Riserva.
Ideale con arrosti di carni rosse, selvaggina allo spiedo e
formaggi stagionati. Consiglio:
Tenuta Pian delle Vigne, Brunello di Montalcino, DOCG 1998
Il Brunello di Montalcino è
prodotto esclusivamente con
uva Sangiovese (denominato, a Montalcino, “Brunello”) secondo le norme di un
disciplinare molto dettagliato i cui punti salienti sono:

- zona di produzione:
Comune di Montalcino
- vitigno:
Sangiovese
- resa massima dell’uva:
80 quintali per ettaro
- resa dell’uva in vino:
68%
- affinamento in legno
obbligatorio: almeno 2
anni in rovere
- affinamento in bottiglia obbligatorio:
almeno 4 mesi (6 mesi per il
tipo riserva)
Raccolta: A mano
Uvaggio: Sangiovese 100%
Vinificazione: Dopo diraspatura e pressatura soffice
Fermantazione: Termocontrollata in acciaio inox per 15 giorni, max 30° C.
Affinamento: In legno per 3
anni e in bottiglia per 4 mesi
Colore: Rosso rubino intenso
tendente al granato
Bouquet: Il profumo è ampio e
complesso con note floreali, di
vaniglia e di cacao
Gusto:
Al gusto ha una struttura piena

e vellutata. Il vino risulta equilibrato ed ha un finale molto
persistente
Abbinamenti:
Carni rosse salsate, selvaggina
a pelo e formaggi stagionati
Gradazione alcolica: 13,5%
vol.
Possibilitá di invecchiamento:
15 anni
Temperatura di servizio:
18°-20° C.

COZZE GRATINATE
Pulite con cura le cozze e fatele schiudere mettendole al
fuoco in un tegame coperto.
Dividete i gusci, buttando via
quelli vuoti e adagiando quelli con il mollusco su una teglia da forno; a fine operazione filtrate il liquido lasciato
sul fondo e tenetelo da parte.
Amalgamate il pangrattato, il
prezzemolo e l’aglio tritati,
un pizzico di sale e una buona
macinata di pepe con l¹olio
necessario a rendere il tutto
un composto pastoso. Con un
cucchiaino di questa salsa coprite ciascun mollusco, condite con un filo leggero d¹olio e
passate in forno caldo per una
decina di minuti. Eventuali
variazioni per la preparazione
di questa pietanza sono: una
fettina di mozzarella sopra
ciascuna cozza; del prosciutto
cotto tritato unito all¹impasto
per gratinare; oppure, squisito, un battuto di cipolla e
pomodoro fresco sempre nel
composto.

Ingredienti:

1 kg di cozze,
1 spicchio d’aglio,
prezzemolo,
pangrattato, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

