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Bosisio Parini 

Il “Vago eupIlI”
sul lago dI 

pusIano

(a pag. 11)

Sport 

automobIlIsmo 
“Kart”

omar mambretti:
il campione rogenese 

di formula kart
(a pag. 10)

Rogeno 

approVata la
VarIante al prg.

(a pag. 5)

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

. . .ANCORA
VINCENTI!
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Con un consiglio comu-
nale aperto svoltosi  nella 
tensostruttura parrocchia-
le di  Casletto in concomi-
tanza con la festa organiz-
zata 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  comu-
nali  erano presenti  tra gli 
al tr i  i l  prefetto di  lecco, 

i l  presidente della pro-
vincia di  lecco, nume-
rosi  sindaci del circon-
dario,  i l  presidente del 
Coni provinciale,  i l  par-
co della Valle del lam-
bro, i l  decano ed i  parro-
ci ,  i  rappresentanti  delle 
associazioni del paese.
Il  sindaco giovanni ba-
ruffini  ha,  in primo luo-
go, conferito la cit tadi-
nanza onoraria a gerda 
Weissensteiner in segno 

 I rIConosCImentI IstItuZIonalI
Cara Jenny, questa sera 
siamo particolarmente feli-
ci. 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 te-
stimoni, tramite una disci-
plina 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 leal-
tà. Guarda come tutti ti vo-
gliono bene, guarda quanta 

gente questa sera è venuta a 
farti festa! Con te vogliamo 
ringraziare anche Gerda; 
siete state una coppia per-
fetta! 
Con voi abbiamo vissuto 
un’avventura che non di-
menticheremo, con voi Ro-
geno e Casletto sono ritor-
nati nella storia olimpica, 
con voi lo spirito olimpico 
ha invaso il paese trasfor-
mandolo in un’immensa 
bandiera tricolore. 

l’InterVento dI Impegno Comune

nessun pesce d’aprile 
presso la tendostruttura 
di  Casletto,  perché Jen-
nifer e gerda non hanno 
disatteso le aspettative 
dei numerosi t ifosi  che le 
aspettavano trepidanti…
e dopo la prima parte 
ist i tuzionale voluta dal 
Comune di rogeno, è sta-
ta la volta della festa dei 
t ifosi ,  degli  amici,  del 
fan club.
ad “aprire le danze” sono 
stati  gli  amici dell’orato-
rio accompagnati  dai  bam-
bini dell’asilo che hanno 
subito acceso di gioia i l 
cl ima con un bell issimo 
balletto (alla faccia delle 
veline!) ed una canzone 
con la quale hanno volu-
to ricordare la forza,  la 
passione, i  sacrifici  delle 
nostre due atlete.  e non 
sono poi mancati  i  r ico-
noscimenti  dell’oratorio, 
dell’asilo e naturalmen-

te di  don antonio (che 
non perde occasione di 
r icordare ogni volta che 
la Jenny l’ha battezzata 
lui…).
a seguire poi è stata la 
volta delle associazioni 
sportive :  i l  gruppo spor-
tivo di rogeno introdotto 
da un “azzeccatissimo” 
padrino, anch’egli  meda-
glia d’oro del ciclismo 
alle olimpiadi del “lonta-
no” 19.. ,  i l  sig.  Fornoni.
e per finire le associa-
zioni culturali  del  paese 
:  i l  punto d’Incontro,  la 
goccia,  la compagnia 
teatrale I  tre pensieri ,  ed 
anche quelle di  fuori  pae-
se :  la nostra Famiglia, 
l’unicef.  tutti  hanno vo-
luto partecipare,  seppur 
con i  minuti  contati ,  al la 
festa,  per esprimere i l 
loro grazie a Jenny e ger-
da,  accompagnate dall’al-
lenatore pino, che hanno 

la Festa delle assoCIaZIonI per le CampIonesse olImpIonICHe

E’ un augurio ed è pure 
una certezza: che ripeterete 
nella vita gli stessi succes-
si che avete ottenuto nello 
sport. Una cosa è certa, 
noi, e con noi tutto il pae-
se, continueremo ad essere 
vostri compagni d’avventu-
ra nelle sfide che la vita vi 
riserverà. 

Grazie di cuore.

IMPEGNO COMUNE

ancora una volta dato 
prova della loro “gran-
dezza” regalando sorrisi  e 
scatt i  r icordo, quasi  stu-
pite di  tanta ammirazione 
da parte della gente.  tan-
to 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  inter-
venti  sono stati  proietta-
t i  diversi  f i lmati  che ci 
hanno fatto ripercorrere 
la strada verso la meda-

di r iconoscimento e grati-
tudine per la sua parteci-
pazione alla competizio-
ne olimpionica assieme 
a Jennifer Isacco, motivo 
di onore per un piccolo 
comune quale i l  comune 
di rogeno. In seguito ha 
consegnato gli  at testati  di 
benemerenza alle atlete 
perché,  con la lora att i-
vità,  hanno dato lustro al 
paese rendendo più alto i l 
prestigio del comune di 
rogeno auspicando che 
l’esempio di Jennifer e 
gerda siano uno sprone 
ed un incoraggiamento 
per i  giovani ad intra-
prendere pratiche sporti-
ve permeate da una sana 
e leale competizione oltre 
che da un impegno co-
stante,  come dimostrato 
dalle atlete in argomento.

glia ed una parodia dav-
vero divertente di  tre t i-
fosi  (moreno, tiziano e 
roberto)“ultras” (ma nel 
modo giusto) di  una ipo-
tetica gara di  bob su “Fiat 
panda”.
e per finire un apprez-

zatissimo rinfresco, con 
tanto di  torta olimpioni-
ca,  (rigorosamente made 
in Casletto dalla premiata 
dit ta borgonovo, anch’es-
si  accaniti  fans di  Jenny) 
di  quelle che passeranno 
alla storia…coronata da-
gli  ormai anche un po’ 
nostri  5 cerchi…
un ringraziamento è do-
veroso per tutt i  coloro 
che hanno partecipato e 
dato i l  loro contributo, 
ma soprattutto un gra-
zie a Jenny e gerda che 
con la loro impresa han-
no riacceso le speranze 
di tutt i  noi,  dimostrando 
che la determinazione e 
i  sacrifici  hanno un loro 
valore,  danno la giusta ri-
compensa e non sempre a 
prezzo dei ben più grandi 
ideali…
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BRAVO GIUSEPPE!!
ventiquattrenne rogenese
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“ sInIstra unIta”
dichiarazione di voto 

Questa sera il Consiglio Comu-
nale di rogeno è chiamato a 
deliberare in merito all’appro-
vazione della Variante al piano 
regolatore urbanistico genera-
le ed il gruppo “sinistra unita”, 
nell’annunciare il voto favore-
vole, esprime la propria soddi-
sfazione per iI raggiungimento 
di questo importante traguardo 
che permette di mettere a dispo-
sizione dei cittadini, delle asso-
ciazione, delle attività produtti-
ve sia industriali che artigianali 
e di tutte le attività di carattere 
economico e sociale un moder-
no strumento di programmazio-
ne 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 rivisi-
tazione del territorio, delle sue 
peculiarità, dei suoi valori com-
plessivi, delle sue potenzialità e 
delle opportunità che esso può 
offrire in stretta correlazione 
con la creazione di uno sviluppo 
sostenibile e rispettoso dell’am-
biente 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 maggio-
ranza, con le sue scelte lungimi-
ranti e rispettose del territorio, 
ha costituito una validissimo 
punto di partenza per la predi-
sposizione della Variante che di 
fatto ne integra e ne aggiorna i 
contenuti alle nuove disposi-
zioni 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 disposi-
zioni legislative come lo studio 
geologico e del reticolo idrico 
minore con le relative norme e 
disposizioni, con inoltre l’in-
dividuazione del sIC del lago 
di pusiano hanno richiesto in 
corso d’opera un lavoro conti-
nuo di adeguamento, di appro-
fondimento 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 stru-
mento moderno e completo di 
programmazione territoriale.
la scelta fatta dall’amministra-
zione di garantire la massima 
partecipazione dei cittadini alla 
realizzazione della variante si è 
nei fatti concretizzata nell’am-
missione di tutte le osservazioni, 
comprese quelle pervenute oltre 
i termini fissati per Legge.
tutte le osservazione sono sta-
te attentamente e puntualmente 
valutate, nei modi e nelle sedi 
previste dalle disposizioni vi-
genti, con l’obiettivo di miglio-
rare i contenuti della variante 
coniugando gli interessi dei sin-
goli cittadini con quelli generali 
dell’intera comunità, nel rispetto 
dei valori ambientali, paesistici 
e storici del nostro territorio.

la piena trasparenza ampia-
mente dimostrata dall’ammi-
nistrazione Comunale nel ga-
rantire la visione degli elaborati 
durante l’iter di predisposizione 
della Variante testimonia ancora 
una volta, semmai ce ne fosse 
bisogno, il criterio di vera de-
mocrazia che costituisce parte 
irrinunciabile del suo operato.

Il Gruppo “SINISTRA UNITA”

osserVaZIonI del gruppo 
Impegno Comune

Il gruppo Impegno Comu-
ne desidera fare alcune pun-
tualizzazioni rispetto alla 
variante al prg di cui si 
sono discusse le osserva-
zioni espresse dai cittadini.
da un punto di vista formale, 
quando la variante è stata pre-
sentata in C.C. il 12.5 .2003, 
il gruppo Impegno Comune 
non era ancora formato; suc-
cessivamente 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 os-
servazioni e, pur avendo po-
tuto esaminare le osservazioni 
non abbiamo potuto cambiare 
una virgola di questa variante.
Vi è stato, poi un grave ritardo 
nel considerare le osservazio-
ni 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 fat-
to 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 comuna-
le e di scarsa considerazione 
delle esigenze dei cittadini che 
in tutto questo tempo non han-
no 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’amministra-
zione ha imputato questo ritar-
do alla volontà di lasciare pas-
sare le elezioni per permettere 
l’esame delle stesse alla nuova 
amministrazione; son passa-
ti 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 presen-
tata ci sembra un passo avanti 
rispetto al prg del ‘92, perché 
prevede aggiustamenti di situa-
zioni che presentavano aspetti 
di criticità e nuove possibili-
tà 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 Comu-
ni: scuole, case per anziani, 
strutture sportive, ecc.; anche 
recentemente, solo per fare 
qualche esempio, la caserma 
dei carabinieri è stata rea-
lizzata a Costa masnaga e il 
battello per la navigazione sul 
lago di pusiano è approdato a 
bosisio. siamo un paese pove-
ro di strutture rispetto ai paesi 
limitrofi e con questo piano 
non si sono create le premes-
se per cambiare la situazione.
Ci sembra poi ingiusta e di-
scriminante la previsione fatta 
dall’amministrazione comuna-
le, in alcuni casi realizzata a 
macchia di leopardo senza un 
criterio preciso, di due coeffi-
cienti 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 anacroni-
stica. a nostro avviso si pote-
vano inoltre tenere in maggiore 
considerazione alcune osserva-
zioni dei cittadini senza impli-
cazioni di carattere ambientale.
Infine nel 2005 il Parco della 
Valle del lambro aveva dato 
alle amministrazioni comu-
nali la possibilità di fare os-
servazioni al proprio piano 
territoriale di coordinamento 
dando modo allo stesso di re-
cepire eventuali osservazioni 
fatte dai cittadini di rogeno: 
purtroppo l’amministrazione 
Comunale non si è mossa col 
risultato che non ha potuto 
accogliere numerose e osser-
vazioni dei cittadini perché 
in contrasto con le norme del. 
parco lambro. per tutti questi 
motivi ci siamo astenuti sul-
le osservazioni presentate dai 
cittadini su alcune delle quali 
abbiamo comunque espresso il 
nostro punto di vista e ci aster-
remo sulla votazione genera-
te alla variante e chiediamo: 
perché c’è stato un tale ritardo?
perché non è stata coin-
volta la nuova formazio-
ne di Impegno Comune? 
perché non sono state pre-
viste le strutture necessa-
rie allo sviluppo del paese?
perché non sono state fatte le 
osservazioni al piano terri-
toriale di coordinamento del 
parco della Valle del lambro?

Sono una lettrice del vo-
stro giornale, volevo farVi 
i complimenti poichè oltre 
ad essere diventato un uti-
le strumento di informazio-
ne locale sugli avvenimenti 
e curiosità, ci fornite uno 
splendido servizio culturale 
con articoli veramente inte-
ressanti, sono molto belle 
anche le foto anche se tante 
volte non riusciamo a capire 
chi sono le persone ed i luo-
ghi fotografati , ci vorrebbe-
ro delle piccole didascalie.
Io vi scrivo non solo per far-
Vi 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 leg-
gendo il n. di Febbraio 2006, 
a pag. 4 lettera firmata di un 
rogenese, in merito alla di-
sposizione delle bandiere 
sugli edifici pubblici. Io sono 
una persona a cui piace ol-
tre che a guardare anche 
VEDERE e CAPIRE, voi po-
tete dire è normale che chi 
guarda anche vede, non è 
sempre vero tante volte, il 
più delle volte guardiamo, 
ma non vediamo ciò dovu-
to al fatto, non per pigrizia, 
ma perchè siamo assillati 
da tanti e numerosi proble-
mi, 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 fat-
to scoprire che la disposizio-
ne delle bandiere sugli edifi-
ci 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 permet-
te l’esposizione di vessilli 
di movimenti a fianco delle 
bandiere istituzionali ufficiali 
per non ledere la dignità del-
le stesse. Forse il responsa-
bile dell’esposizione del vo-
stro 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 istitu-
zionali 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 rispet-
to delle istituzioni la casa 
comunale o municipio deve 
essere un edificio che non 
deve essere strumentaliz-
zato dai partiti o movimenti 
politici altrimenti ......dove va 
a finire la democrazia.... 
La mia curiosità, spero sia 
condivisa chiedo scusa al 
direttore, mi piacerebbe ve-
dere 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.

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 trat-
ta di un provvedimento molto atteso dai cittadini di Rogeno in quanto con la presentazione del-
la variante, avvenuta nel consiglio comunale del 12.5.2003, era entrato in vigore il regime di sal-
vaguardia 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 segui-
to le dichiarazioni della Sinistra Unita e di Impegno Comune rilasciate in consiglio comunale.

Lettera al giornale
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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 Val-
le del lambro attrezzato con 
il modulo antincendio con un 
serbatoio di 600 litri.
l’ultimo corso indetto dalla 
regione lombardia, segnala-
toci dal parco della Valle del 
lambro, ha visto la partecipa-
zione 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 di-
cembre 2005, ove sono stati il-
lustrate le basilari informazioni 
sulle procedure di intervento, i 
dispositivi di protezione indi-
viduali e altri temi tecnici in-
teressanti. 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-

Virginio Brivio risponde...

rate di teoria, il gruppo aIb-
CaI  di erba, il gruppo interco-
munale di protezione Civile, la 
protezione Civile di triuggio, 
e vari gruppi di aIb del trian-
golo lariano il tutto coordinato 
dai responsabili regionali aIb 
dal Corpo Forestale dello sta-
to e dal parco della Valle del 
lambro.
per l’occasione la regione 
lombardia ha messo a dispo-
sizione uno degli elicotteri del 
servizio aIb, per la prova di 
volo.
 tutti i volontari hanno dovuto 
misurasi come prima operazio-
ne nella prova di volo sull’eli-
cottero in condizioni di emer-
genza di intervento seguendo 
le varie procedure di imbarco, 
volo, e sbarco con simulazione 
di intervento con tutti gli stru-
menti di intervento personali.
le prove pratiche di montag-
gio dei vari modelli di vasche 
di contenimento dell’acqua per 
il pescaggio dell’elicottero, 
riempimento e utilizzo di altri 

strumenti specifici per lo spe-
gnimento degli incendi dalle 
pompe di pescaggio dalle va-
sche 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 sta-
to, all’arch. motta, resp. del 
parco della Valle del lambro.
mese dopo mese, stanno arri-
vando nuove adesioni al grup-
po di volontariato, attualmente  
il team conta 10 iscritti, 
CHI VOLESSE AVERE IN-
FORMAZIONI O ENTRA-
RE A FARE PARTE DEL 
GRUPPO PROTEZIONE 
CIVILE E ANTI INCENDIO 
BOSCHIVO CASLETTO-
ROGENO PUO’ VENIRE 
OGNI LUNEDI’ ALLE ORE 
21 PRESSO LA SEDE DEL 
PUNTO D’INCONTRO CA-
SLETTO.

l’associazione “Culture po-
polari e tradizioni della lom-
bardia” 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 pro-
positiva, 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 po-
polari e tradizioni della lom-
bardia” ha quale scopo:
- la valorizzazione, la cono-
scenza, il recupero, la promo-
zione e la tutela di tutte le cul-
ture della lombardia;
l’associazione “Culture po-
polari e tradizioni della lom-
bardia”:
- svolgerà attività di promozio-

Culture popolarI e tradIZIonI
della lombardIa

ne, educativa e di valorizza-
zione 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 raffor-
zamento e alla coesione civile 
e sociale delle Comunità lom-
barde incentivando consapevo-
lezza e senso di responsabilità 
per una partecipazione positiva 
e propositiva delle Comunità 
stesse;
- elaborerà, promuoverà e cure-
rà pubblicazioni che favorisca-
no la conoscenza del territorio 
lombardo.
l’associazione “Culture po-
polari e tradizioni della lom-
bardia” svolgerà le sue attività 
anche in cooperazione con al-
tre 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@cultureetra-
dizionidellalombardia.it
sito : www.cultureetradizio-
nidellalombardia.it

bito degli scopi sopra citati.
l’associazione “Culture popo-
lari e tradizioni della lombar-
dia” promuoverà anche attività 
di supporto, come una raccolta 
dati onde formare un archivio 
di enti ed associazioni di arte 
folclorica e di tradizioni popo-
lari, di interscambi e contatti 
con altre associazioni, enti e 
sodalizi sia a livello regionale 
che sovra regionale.

gruppo proteZIone CIVIle
antI InCendIo bosCHIVo 

Casletto – rogeno
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, cercan-
do e sperando di fornirle in-
formazioni utili sia in merito 
alla procedura di Valutazione 
di Impatto Ambientale sia dal 
punto di vista generale.
Secondo le disposizioni del Mi-
nistero dell’Ambiente, la proce-
dura di Valutazione di Impatto 
Ambientale è necessaria per gli 
impianti che recuperano rifiuti 
non pericolosi in quantità su-
periori a 100 tonnellate/gior-
no 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 trat-
ta di un impianto di potenziali-
tà ben inferiore a 100 t/giorno 
(circa 20 t/giorno); inoltre la 
procedura autorizzativa cui è 
soggetto non è quella semplifi-
cata, bensì quella ordinaria.
La questione della Valutazio-
ne di Impatto Ambientale per 
Annone Brianza era già stata 
chiarita dallo stesso Ministe-
ro dell’Ambiente, nell’ambito 
della procedura di autorizza-
zione dell’impianto e a seguito 
dell’esposto di alcuni cittadini, 
con lettera ufficiale inviata an-
che alla Commissione Euro-
pea il 30 aprile 2003, in cui 
si segnalava che l’impianto: 
“…non è soggetto ad alcuna 
procedura in materia di valu-
tazione di impatto ambientale 
o di verifica regionale di as-
soggettabilità 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 otte-
nuto dalla Società, pur non ob-
bligata in termini di legge, una 
verifica di compatibilità del 
progetto ai sensi di una delibe-
ra regionale del 2002, che fis-
sava precisi parametri rispetto 
ad aspetti paesaggistici, mor-
fologici e territoriali, prescri-
vendo presidi ambientali molto 
più rigorosi di quelli richiesti 
dalla normativa vigente.
In questi anni la prima preoc-
cupazione della Provincia è 
sempre stata quella di garanti-
re l’eliminazione di qualunque 
pericolo di danno all’ambien-
te e alle persone e di rendere 
la costruzione dell’impianto 
il più possibile rispettosa del 
paesaggio circostante.
Il progetto dell’impianto, ori-
ginariamente approvato nel 
2002, è stato ulteriormente 
migliorato nelle sue caratteri-
stiche nel 2004 e nel 2005, an-
che accogliendo le indicazioni 
emerse nel corso degli incontri 

e delle assemblee, come a co-
noscenza di tutti i Comuni in 
quanto soci di SILEA, ente at-
tuatore del progetto stesso.
Ricordo inoltre che il Tar, il 
Consiglio di Stato e la Com-
missione Europea hanno già 
respinto i vari ricorsi presen-
tati in merito all’idoneità del-
l’area a ospitare l’impianto.
La Provincia ha da tempo ul-
timato l’iter autorizzativo del-
l’impianto e di espropriazione 
dell’area; ogni decisione ri-
spetto al proseguimento della 
procedura di realizzazione 
dell’impianto dipende da Si-
lea 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 ma-
terialmente 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 autorizzazio-
ne.
La Provincia è sempre sta-
ta disponibile al dialogo, al 
confronto, alla discussione e 
alla ricerca di soluzioni che 
riscuotano la più larga inte-
sa, 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 pos-
sa vigilare sulla realizzazione 
dell’impianto e verificare ogni 
fase del procedimento; inoltre 
ha proposto al Comune l’ela-
borazione e la formale sotto-
scrizione 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’Ammini-
strazione Comunale.
La Provincia ha poi distribui-
to 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 cono-
scenza di elementi in merito a 
un processo naturale di tratta-
mento dei rifiuti organici possa 
contribuire a dissipare le per-
plessità e a fornire risposte ai 
dubbi sollevati relativamente a 
questo tipo di attività.
Confermiamo ancora una vol-
ta la disponibilità a fornire a 
ogni Cittadino tutte le infor-
mazioni in merito all’opera 
e al contesto generale; sarà 
sufficiente contattare i compe-
tenti uffici al numero telefonico 
0341-295242/247 oppure al-
l’indirizzo di posta elettronica 
segreteria.ambiente@provin-
cia.lecco.it.
Infine, La ringrazio per gli ap-
prezzamenti e la Sua fiducia 
nei miei confronti. Ascolto, 
dialogo e confronto rappresen-
tano il metodo e l’impegno che 
ho assunto in campagna elet-
torale e, mi creda, costituisco-
no 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’impe-
gno, da amministratori pub-
blici chiamati a prendere delle 
decisioni, a motivare sempre 
tali scelte, dopo aver vagliato 
tutte le possibilità, nell’interes-
se dei Cittadini e della Comu-
nità Provinciale. 
Sperando di averle fornito ele-
menti utili sull’argomento, re-
sto a disposizione per ulteriori 
approfondimenti e Le porgo i 
miei più cordiali saluti.

Virginio Brivio
Presidente della Provincia di 

Lecco
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la goccia briantea aspira ad 
essere un periodico che abbia a 
fare della democrazia il custo-
de 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 con-
dizioni cruciali per la sua vi-
talità: da un lato l’esistenza di 
un pubblico informato dei fatti, 
dall’altro una discussione col-
lettiva sul significato di tali fat-
ti, 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 demo-
crazia che sono il fanatismo 
e l’ideologismo. la libertà di 
stampa significa anche la di-
fesa della parola scritta contro 
l’invadenza dell’immagine, 
della percezione della realtà 
sotto specie esclusivamente 

la lIberta’ dI stampa
visiva. la difesa della libertà 
di stampa significa salvare per 
le future generazioni il lascito 
immenso della lettura, da cui 
dipende tutta intera la trasmis-
sione del patrimonio culturale 
della nostra civiltà e la possi-
bilità che continui ad esistere 
un valido sistema di istruzione.
la libertà di stampa esiste solo 
se i giornali, gli organi di in-
formazione in generale, hanno 
il potere, la capacità e la vo-
lontà di opporsi al potere. la 
libertà di stampa è dunque un 
potere per contrapposizione, 
per contrasto: se la stampa è 
compiacente, infatti, essa fi-
nisce 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 co-
stantemente presente che è 
bene che ad ogni critica accop-
piare un’idea di costruzione, 
ad ogni scelta che si giudica 
sbagliata contrapporre una 
soluzione alternativa. pronti, 

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

gIte CulturalI maggIo 2006
ass. “I sentIerI”

7 MAGGIO - 
MONTEVECCHIA (LC)
passeggiata a carattere artisti-
co 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 val-
lata circostante, delle prealpi 
fino a scorgere la città di Mi-
lano. la primitiva chiesa fu co-
struita sulle mura di un preesi-
stente castello. l’attuale forma 
è in stile barocco, all’interno 
presenta affreschi ottocente-
schi, una tela del XVIII secolo 
e la copia di un dipinto del XVI 
secolo di bernardino Campi ( 
appartenente ad una celebre fa-
miglia 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’edificazio-
ne 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 spe-
cie 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 naturalisti-
ca nel cuore della brianza. si 
parte da Castello brianza, dove 
lungo la strada principale vi è la 
chiesetta di s. donato, di origi-
ni seicentesche, ora sconsacra-
ta e centro culturale, accanto vi 
è la parrocchia. si percorre una 
strada asfaltata leggermente in 
salita tra colline boschive, lun-
go 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 regi-
na teodolinda (ora abitazione 
privata). si prosegue verso la 
frazione di brianzola, dove vi 
è la chiesa di s. lorenzo di 
fondazione romanica,  adia-
cente sorgeva un convento di 
monache benedettine, docu-
mentato 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 raggiun-
ge la frazione di bestetto con 
l’oratorio di s. martino, la cui 
costruzione risale al XIII secolo 
con accanto la casa degli umi-
liati, sapientemente restaurata.
ritrovo: alle h. 15,00 al par-
cheggio davanti all’oratorio 
e campo di calcio di Castello 
brianza, lungo la principale.

Vorrei porre l’attenzione su 
un problema che a mio avviso 
dovrebbe essere preso in consi-
derazione: l’informazione e la 
comunicazione costituiscono 
il principale mezzo di condi-
visione sociale, eppure accade 
che nel nostro paese la qualità 
di questi strumenti sia molto 
scadente. molto spesso leggo 
sui caotici e disordinati cartel-
loni pubblicitari (allego foto) 
annunci di Consigli Comuna-
li, 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 com-
posta 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’in-
verno dove le giornate sono 
più corte ed il buio arriva pri-
ma, diventa veramente difficile 
andare a spulciare gli immensi 
cartelloni con molte informa-
zioni su fogli talvolta anche 
colorati ma pur sempre forma-
to a3. lo stesso “Informa ro-
geno” uscendo con una caden-
za all’incirca trimestrale non 
può apportare aggiornamenti 
in itinere rispetto allo svolger-
si degli eventi. l’inacessibi-
lità delle informazioni deriva 
anche dal fatto che il Comune 
di rogeno non dispone anco-
ra di un sito ufficiale presso 
cui sarebbe possibile reperire 

dIFFIColta’ dI
ComunICaZIone

tra Comune e CIttadInI 
a rogeno

dati di comunicazioni. domi-
na quindi, a livello locale, una 
disinformazione che credo sia 
inaccettabile nel 2006; l’epoca  
della comunicazione e dell’im-
magine, che sempre più spes-
so vede entrare dalle nostre 
porte e finestre molte notizie 
provenienti da diversi poli in-
formativi (internet – tv – radio 
- volantini ecc..), talvolta senza 
nemmeno il nostro consenso. 
mentre il rischio per noi abi-
tanti 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 pos-
sibile soluzione che non costa 
denaro e nemmeno molto tem-
po agli impiegati comunali. 
la soluzione sarebbe quella di 
raccogliere gli indirizzi e-mail 
dati spontaneamente dai citta-
dini e di spedire ogni comuni-
cazione 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 ni-
pote capace di collegarsi alla 
rete… e nel caso non ci fosse 
ai più sfortunati toccherà an-
cora il gravoso compito di cer-
care gli annunci sui CaotICI 
cartelloni.

Lettera firmata

Gentile direttore,
volevo esprimere la mia disap-
provazione riguardo la critica 
fatta al libro recentemente pub-
blicato 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 erbe-
si. Col proseguo dei lavori poi, 
Vista la qualità e la quantità di 
materiale raccolto grazie ai ro-
genesi, è subentrato il comune 
che ha richiesto di estendere il 
lavoro al fine di realizzarne un 
libro che sarebbe stato com-
missionato appunto dall’am-
ministrazione. Inoltre, non si è 
potuto far a meno di notare il 
profondo coinvolgimento e la 
grande disponibilità dimostra-
ta da tutti coloro che sono stati 
interpellati e da tutti coloro che 
hanno partecipato alla serata di 
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stampa non abbia il dovere, sì 
il dovere, di prendere posizio-
ne senza reticenza e chiamare 
i responsabili davanti al tribu-
nale dell’opinione pubblica.
la goccia briantea è in tale 
direzione indirizzata, cer-
cando altresì di assicurare al 
periodico una sempre mag-
giore incisività e una sempre 
maggiore severità. Questo 
chiedono i tempi che il Co-
mune di rogeno sta vivendo.

Antonio Isacco

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) concitta-
dini.
Concludendo vorrei esprimere 
un ultimo concetto. Non sono 
assolutamente contrario a un 
sincero dibattito politico al-
l’interno di una paese ma esso, 
specie qualora si voglia colpire 
l’amministrazione comunale, 
dovrebbe basarsi unicamen-
te su argomentazioni inerenti 
appunto all’amministrazione. 
Ritengo profondamente sba-
gliato voler esprimere critiche 
a qualsiasi costo, andando 
spesso a cercare di mettere in 
cattiva luce iniziative total-
mente lodevoli.

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

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’INCON-
TRO 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 oCCa-
sIone del deCImo anno dI FondaZIone Verranno 
rIlasCIate delle belle tessere da ColleZIonare 
raFFIgurantI Il logo della nostra assoCIaZIone.

PUNTO D’INCONTRO - CASLETTO
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Strategie al lotto e superena-
lotto: perché giocare sui nu-
meri ritardatari é sbagliato e 
rischioso.
Vi faccio una domanda: se lan-
cio una moneta che probabilità 
ho che venga testa e che proba-
bilità ho che venga croce? se 
hai risposto 50% testa e 50% 
croce: bene! Ve ne faccio un’al-
tra: se la stessa moneta era già 
stata lanciata 10 volte e tutte e 
tutte le 10 volte era venuto fuo-
ri testa? se pensi che la proba-
bilità che al lancio successivo 
esca testa non sia più del 50% 
... beh, forse sei a rischio di per-
dere tanti soldi al lotto o al su-
perenalotto. sì perché forse sei 
convinto che le estrazioni o i 
giochi puramente matematico-
statistici abbiano una memoria 
... ma non è così. non sei d’ac-
cordo? pensi che i lanci prece-
denti possano influire sul risul-
tato 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 pri-
ma. 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 probabili-
tà di vincita è circa 5 su 90, ma 
la vincita è pagata meno di 11 
volte (esattamente 10,55808) 
non 18. 

Le false strategie … “vincen-
ti” nel lotto e superenalotto.
giocare al raddoppio: é il ba-
nale metodo di puntare su un 
numero ritardatario raddop-
piando la posta se non esce. Il 
tutto avrebbe un minimo di lo-
gicità se i fondi fossero infiniti: 
quello che accade è che i fondi 
finiscono prima che il numero 
esca.
giocare sui ritardi: é la ver-
sione più sofisticata del pre-
cedente: si studiano i ritardi e 
si elaborano sistemi basati sui 
numeri ritardatari. ormai do-
vreste rispondere immediata-
mente che anche questo è vo-
tato 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 nume-
ri 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 comun-
que inferiore a quella reale. 
giocare in società coi sistemi: 
si gioca in società per gioca-
re sistemi più complessi, ri-
tenendo psicologicamente di 
accrescere in modo significa-
tivo le probabilità di vittoria. 
se si gioca in dieci con parti 
uguali, le probabilità saranno 
aumentate di dieci volte (tene-
te 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. 

perIColo lotto!
dal dramma di un nostro lettore, scaturisce la nostra inchiesta  

Stato croupier e i mass media 
megafono: il gatto e la volpe.
I mass media, con la complicità 
dello stato, diffondono soprat-
tutto notizie su favolose vinci-
te, 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 nu-
mero 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 ri-
tardo abbiano più probabilità di 
uscire rispetto agli altri.  

Come si “storpia la statistica”.
Qualcuno, che ha letto super-
ficialmente qualche testo sul 
calcolo delle probabilità, po-
trebbe 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 stes-
so. Quindi, se un numero è 
uscito troppo spesso (o mol-
to raramente) nelle estrazioni 
precedenti, allora dovrà uscire 
più raramente (o viceversa più 
spesso) nelle prossime estra-
zioni, per riportare il valore 
della frequenza a quello del-
la probabilità. a tali ingenue 
considerazioni va obiettato la 
seguente regola fondamentale 
implicita nella stessa legge: la 
legge dei grandi numeri è va-
lida 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 conside-
razioni sui numeri ritardatari. 

Esempio classico di come un 
giocatore si rovina al lotto. 
tenendo presente quanto detto 
fino ad ora (i numeri non han-
no memoria, il lotto è un gioco 
non equo, la legge dei grandi 
numeri ha senso solo per gran-
di 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 an-
che tu pensando “non esce da 
tanto, oramai uscirà!”. 
ricordo che giocare 1 euro sul-
l’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 ritar-
datario nella prima settimana di 
gennaio. Vi sono 2 estrazioni a 
settimana. ecco come andreb-
be 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 po-
sta: il minimo è 2 euro (che ri-
cordo essere 4000 lire del vec-
chio 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 do-
vresti giocare almeno 4 euro. 
dalla 22° bisogna salire a 5 
euro di puntata minima. dalla 
24° a 6 euro. dalla 30° estra-
zione dovresti giocare almeno 
10 euro sull’uscita del singolo 
ritardatario per vincere e copri-
re 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 dovre-
sti giocare almeno 25 euro ad 
estrazione per coprirti le spese 
vincendo. dalla 45° estrazio-
ne dovresti giocare almeno 40 
euro ad estrazione solo per pa-
reggiare 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 co-
prire almeno le spese in caso 
di vittoria... E fino a qui ti è 
andata bene: ora vengono le si-
tuazioni 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 gioca-
ta 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 supere-
nalotto, induce a partecipare a 
un gioco non equo tante perso-
ne che non conoscono i rischi 
che vi ho esposto. per non par-
lare poi del fatto che non alza 
un dito contro chi promette di 
farti vincere al lotto. Questi ul-
timi 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 utiliz-
zano loro e smettono di lavora-
re? 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

In coloro che più facilmente 
diventano vittima dei giochi 
d’azzardo, fino a dilapidare 
interi patrimoni, sono presen-
ti meccanismi cerebrali simili 
a quelli presenti in coloro che 
tendono a cadere nella dipen-
denza da eroina e cocaina. lo 
dimostra uno studio pubblica-
to su ‘nature neuroscience’. 
secondo la ricerca, il vizio del 
gioco e’ associato a una minore 
reattività di un’area cerebrale 
chiamata nucleo striato ventra-
le, situato nella profondità nel 
cervello. nei giocatori incalliti, 
così come nei tossicodipen-
denti, lo striato lavora a ritmo 
ridotto. si tratta di un’ano-
malia 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 rea-
gisca in maniera più debole 
agli stimoli potrebbe essere il 
motivo per cui giocatori e tos-
sicodipendenti 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 so-
stanze stupefacenti rappresen-
terebbero dei ‘super-stimoli’, 

in grado di compensare la ‘pi-
grizia’ dello striato. secondo lo 
scienziato il gioco d’azzardo 
può essere considerato una for-
ma 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’univer-
sità di Zurigo mostrava come 
la vendetta, ancorché servita 
fredda, è una sensazione in 
grado di procurare quel senso 
di soddisfazione che qui abbia-
mo definito ‘’ricompensa’’.

Dott. Edoardo molteni

Il gIoCo 
Come

malattIa



barro ed il relatore sarà, anche 
quest’anno, il nostro esper-
to angelo moron. per questa 
giornata di studio è prevista la 
partecipazione di esperti e spe-
cialisti provenienti da tutta la 
lombardia.
auguriamoci che il clima ci sia 
favorevole anche quest’anno, 
così in maggio potremo comin-
ciare a reperire, oltre ai funghi 
primaverili, anche le prime rus-
sule di stagione, così da soddi-
sfare non solo gli occhi ma an-
che 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.

adesso che la primavera è       
finalmente arrivata entriamo 
nel pieno della nostra attivi-
tà.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 eco-
logia e ambiente in generale.
ora, con il mese di maggio, 
avremo una uscita fotografica 
sul monte barro, che compren-
de anche  la ricerca di funghi 
per continuare a partecipare 
alla mappatura che stiamo fa-
cendo in collaborazione con il 

l’attIVIta’ entra nel VIVo
~ Serate e Comitato Scientifico ~

gruppo micologico “monte 
barro” di galbiate, per con-
to 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 Cor-
tinarius 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 po-
liedrico esperto del gruppo  
“monte barro” Ferruccio Ca-
stelli. tutto questo rientra nel-
l’attività “normale”del nostro 
gruppo, mentre l’evento spe-
ciale sarà il 28\5 con il Comita-
to micologico  lombardo, che 
si terrà all’ eremo del monte 

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 demo-
nizzata fonte di energia sono 
molti, soprattutto dopo l’emer-
genza causata dal caro petrolio 

l’energIa nuCleare

alcune delle russule che si pos-
sono trovare in maggio sono la 
russula virescens e la russula 
cianoxantha che famigliarmen-
te sono chiamate Colombina 
verde e Colombina viola e   so-
no molto deliziose da gustare.
buona raccolta a tutti.

Il Segretario
del Gruppo Brianza

Vincenzo Monfardini

Il nucleare, con l’avvento dei 
reattori di nuova generazio-
ne, disponibili tra una ventina 
d’anni, è considerato da molti 
esperti una fonte energetica 
sicura, anche se i pareri sono 
spesso discordi, e alcuni pae-
si, tra questi gli stati uniti, 
hanno interrotto da tempo la 
costruzione di nuove centrali. 
I tempi per riconvertire le cen-
trali esistenti, o per costruirne 
delle nuove sono molto lunghi, 
e pertanto l’argomento energe-
tico andrebbe affrontato senza 
ulteriori indecisioni per evitare 
il rischio nei prossimi decenni 

di una decadenza produtti-
va pericolosa e irrefrenabile. 
enel e edf con la progettazione 
di un nuovo impianto in Fran-
cia hanno riaperto il dibattito 
sull’atomo; le scelte e gli in-
vestimenti nel settore energe-
tico, la crescita dei fabbisogni 
di energia su scala planetaria e 
l’aumento dei prezzi dei com-
bustibili rappresentano questio-
ni di notevole rilievo per l’opi-
nione pubblica, e conoscere 
gli orientamenti della popola-
zione è sempre più importante. 
dopo quasi vent’anni dal re-
ferendum quattro italiani su 

una Centrale nuCleare
dieci restano contrari all’inve-
stimento nel settore nucleare, 
anche se sono in aumento i fau-
tori 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 favo-
revoli sono cresciuti dal 22 al 
35%, a dimostrazione di un pro-
gressivo cambio di mentalità.
I fautori del ritorno al passato 
sono in maggioranza maschi, 
mentre le femmine prevalgo-
no tra gli incerti, e i giovani 
sono nettamente i contrari. 
Chi sostiene il ritorno all’ato-
mo è spinto dal desiderio di 
non dipendere dai produtto-
ri di petrolio, motivati dalla 
carenza di fonti energetiche 
alternative in considerazio-
ne che altri paesi dispongono 
del nucleare e che le centrali 
termoelettriche inquinano ar-
recando danni all’ambiente.
I contrari preferirebbero 
l’utilizzo di fonti alternati-
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e dalla difficoltà di ricevere 
con continuità e sicurezza me-
tano dagli altri paesi fornitori.
L’argomento è difficile da af-
frontare, e nessuna delle forze 
politiche sembra intenziona-
ta 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 alternati-
va al petrolio o al gas metano. 
Il paese, diciotto anni dopo 
il referendum che portò alla 
chiusura delle centrali, è for-
temente 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 naziona-
li, rendendo vano, in caso di in-
cidente, ogni tentativo efficace 
per evitare  la contaminazione.

ve, considerano pericoloso lo 
smaltimento delle scorie ra-
dioattive che nessun comune 
vuole ospitare, preoccupati 
dai rischi e convinti della suf-
ficienza delle fonti utilizzate.
tra gli incerti il 71,2% non 
ha nessuna competenza per 
decidere, il 26% è suddivi-
so equamente tra i pro e i 
contro e la percentuale ri-
manente non sa rispondere.
un fatto sembra essere assoda-
to: siamo chiamati a decisioni 
importanti e rischiose, senza 
però disporre di alternative 
veramente innovative, ma pur-
troppo per rimanere competitivi 
non possiamo rinviare ulterior-
mente l’assunzione di decisio-
ni importanti, se non escluden-
doci dal contesto dei paesi più 
progrediti e industrializzati. 

Dario Meschi



Inizia in maggio la nuova av-
ventura di omar mambret-
ti, campione di rogeno, nel 
campionato regionale, Ita-
liano ed europeo di formula 
Kart classe 125 I.C.C. Il no-
stro 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.( FederaZIo-
ne ItalIana KartIng)    
nei campionati regionali, il 
kartista omar, è riuscito a sa-
lire sul gradino più alto del 
podio negli anni 1998, 2000, 
2001, 2002. Queste gare si di-
sputano nei week-end con pre-
qualifiche,qualifiche, pre-finale 
e finale, su 10 prove annue, e 
su varie piste “Kartodro-
mo“, gordona in provincia 
di sondrio , lonato brescia , 
pavia su 2 tracciati Castellet-
to 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 pre-
finale, più la finale tra i migliori 
34 piloti su circa 80 concorren-
ti ), 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 pole-
position , al sabato pomeriggio 
nelle 4° mance eliminatorie e 
riuscito a mantenere la 1° posi-
zione, Domenica la pre-finale, 
omar è riuscito a vincerla , 
in finale, dopo 9 giri in testa, 
purtroppo ha dovuto arrender-

  omar mambretti: il campione rogenese di formula 
kart 

si per la rottura del motore.   
negli ultimi 2 anni, gareg-
gia anche nel campionato 
europeo con il team WIn 
Kart, usando il telaio bI-
rel e motore paVesI per 
il 2004, e passando poi nel 
2005, al nuovo motore s.g.m.
le gare del campionato euro-
peo si svolgono su tre prove 
annue, con circa 80 concor-
renti, 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 otten-
go le minor penalità, accedono 
alle 2 finali della domenica. 
la domenica mattina si inizia 
con il warm-up ,e nel pomerig-
gio si disputano le 2 finali en-
trambe a punteggio, il Campio-
ne europeo risulta il pilota che 
al termine delle 3 prove annue 
(sei finali ) guadagna più punti.      
nel 2004 nell’europeo, sul cir-
cuito 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 del-
la classe 125 Internetional“c”.
nella seconda gara del cam-
pionato europeo in Francia, il 
pilota di rogeno è costretto al 
ritiro per un guasto elettroni-
co. dopo una brutta partenza 
è risalito dalla sesta alla se-
conda posizione, poi quando 
stava puntando alla vittoria, il 
filo che dalla centrallina por-
ta corrente alla candela, lo ha 
centrato con una scarica vio-
lentissima di corrente, tanto da 
fargli prima perdere il control-
lo del Kart e poi farlo uscire 
di pista a 120 km/h, finendo 
contro le protezioni in fondo 
ad una via di fuga, diminuen-
do fortunatamente l’impatto. 
Ha fine stagione nella gara del 
belgio, terza prova del cam-
pionato  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 comun-
que a chiudere al 13° posto . 
un ottimo risultato per un pi-
lota che esordiva per il primo 
anno nel campionato euro-
peo, contro 75 concorrenti in 
rappresentanza di 26 nazio-
ni, tra cui , statunitensi, neo-
zelandesi, australiani,, oltre 
a quasi tutti i paesi europei.
nel 2005 nel campionato eu-
ropeo, mantenendo sempre 
lo stesso team (WIn Kart), 
ma montando il nuovo moto-
re s.g.m., nella prima gara, 
in Francia a angerville vicino 
parigi, purtroppo non è riusci-
to a qualificarsi per la finale. 
nella seconda prova effettua-
ta in belgio, omar è riuscito 
ha qualificarsi, superando le 
pre-qualifiche, la prima finale 
e alla seconda finale si è piaz-
zato 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. ne-
gli ultimi giri della finalissima, 
quando era in 12° posizione, 
sempre per il caldo, si è dovuto 
arrendere per rottura del moto-
re dovuta al surriscaldamento.     
Il 2005, per il kartista di roge-
no, è stato un anno di transizio-
ne, 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 pro-
posta fatta da s.g.m., motore 
con poca esperienza nelle gare 
internazionali. un motore nuo-
vo da evoluzionare, che con 
l’esperienza, sacrificio, e mol-
to lavoro, omar , è riuscito, 
nell’ultima gara del campio-
nato italiano, a salire sul terzo 
gradino del podio a pavia .  
all’inizio dei vari campionati il 
nostro kartista rogenese, sicu-
ramente uno dei miglior pilota 
a livello regionale e nazionale 
, è carico e pronto a ripartire 
,a tutto gas , con grinta e de-
terminazione, e di sicuro rag-
giungerà dei risultati grandiosi.
Forza omar e un gran im-
bocca al lupo da tutto rogeno.

Carlo rossin  

PROGRAMMA GARE ANNO 2006: 
05/06/07  MAGGIO 2006: 
prIma proVa CampIonato eu-
ropeo pIsta “la ConCa “ muro 
leCCese a leCCe
27/28 MAGGIO 2006: pIsta 
Castelletto dI branduZZo 
“troFeo 7 lagHI“ 
23/24/25 GIUGNO 2006: seConda 
proVa CampIonato europeo a 
Varenne In FranCIa
15 LUGLIO 2006: notturna a 
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

Ciao a tutti! Questo mese 
vorrei farvi conoscere un’al-
tra atleta che come me ha te-
nuto 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 so-
prattutto è in testa alla classi-
fica. Ho incontrato Arianna a 
casa sua, con la sua mamma, 
la sorella e i nipotini, manca-
va solo il papà che è il primo 
tifoso di arianna e la segue  a 
tutte le gare. abbiamo pas-
sato il pomeriggio insieme, 

raccontandoci la passione per 
i nostri sport e la gioia che si 
prova stando in campo e fa-
cendo una gara, lei mi ha vi-
sto in televisione,ha fatto un 
tifo sfegatato e non vedeva 
l’ora di incontrarmi. arianna 
mi racconta che l’associa-
zione mondo tondo ha due 
squadre, la gialla e la blu, la 
sua, che è composta da 11 
elementi misti, maschi e fem-
mine, 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 nu-
mero che ha il suo giocatore 
preferito dell’Inter: adriano. 
arianna si deve allenare in 
modo costante: tutti i sabati 
per almeno due ore e poi, a 
seconda del calendario gare, 
la squadra si scontra con gli 
avversari del girone che pro-
vengono da luoghi diversi: 
trento, torino, Cantù, le-
gnano, ma anche roma e 
svizzera. l’ultimo successo 

la sua squadra l’ha ottenuto 
proprio nel meeting italo-tici-
nese il 26 marzo a legnano 
e a Lodi i prossimi 26-27-28 
maggio sarà impegnata nella 
finalissima del campionato 
che decreterà il vincitore as-
soluto del torneo. ma arian-
na non ama solo giocare a 
basket, ama anche il nuoto e il 
teatro. Fa parte della compa-
gnia 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 dicitu-
ra: “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!      
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Il videoregistratore di cui ho 
parlato nell’articolo preceden-
te, è rimasto in pausa un po’ più 
a lungo del previsto e ora recla-
ma di essere riavviato. Click… 
il tasto play è stato premuto 
e la videocassetta della vita 
di giuseppe parini ripren-
de a scorrere sotto le testine. 
all’orizzonte cominciano a 
scomparire le antenne dei cel-
lulari; i cellulari stessi… le 
automobili cominciano a mu-
tare forma per trasformarsi in 
carrozze, mentre i jeans a vita 
bassa lasciano il posto alle son-
tuose gonne delle giovani nobi-
li o a quelle più modeste delle 
villane. la trasmutazione al-
chemica è completata: signore 
e signori… bentornati nel ‘700.
abbiamo lasciato parini men-
tre litigava con padre branda 
in merito al valore della lingua 
italiana e a quello del dialet-
to 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; tutta-
via, la situazione migliorò l’an-
no successivo. parini prese ser-
vizio, 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 meraviglian-
done lo persuareso a pubbli-
carlo. Era di que’ dì Ministro 
Plenipotenziario dell’Austria 
in Lombardia Carlo Conte Fir-
mian, personaggio di esimie 

gIuseppe parInI: Il poeta bIstrattato 
(parte quarta)

doti morali e intellettuali [...]. 
Fogliazzi parlò a Firmian del-
l’eccellente poesia del Matti-
no, e della risoluzione di stam-
parla, benché vi si mordesse 
l’ozio de’ Grandi: ottimamente 
rispose il Ministro, ve n’ha bi-
sogno estremo. Divolgatosi il 
Mattino nel 1763, l’Italia tutta 
fece plauso alla novità ed ec-
cellenza del medesimo...»
Nella Biografia redatta da Fer-
dinando Cesare Farra viene 
indicato che il compenso rice-
vuto da parini per la pubblica-
zione 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 Pa-
rini scrisse i “prologhi” che 
costituiscono una prova del 
prestigio di cui godeva presso 
Firmian (ministro plenipoten-
ziario di maria teresa d’au-
stria). nel 1766 parini venne 
addirittura invitato da du til-
lot 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 catte-
dra nella sua città di adozione.

In quello stesso anno la si-
tuazione economica del poe-
ta bosisiese migliora in virtù 
di dell’eredità ricevuta dal 
prozio Francesco Carpani, 
cappellano in proserpio. a 
proposito di questo prozio, 
piuttosto spilorcio, in alcu-
ni veri giovanili ebbe a dire:
«Se vedete il signor prete Ca-
spano, il quale sta a Proserpio 
ed è mio Zio, fategli da parte 
mia un baciamano, e ditegli 
che son vivo ancor io, e che fa-
rebbe meglio a ricordarsi alcu-
ne volte un po’ del fatto mio,
e ch’ei farebbe bene a dimo-
strarsi che non sol di parole ei 
m’è parente […]»
anche se a molti anni di di-
stanza l’eredità del “signor 
prete Caspano” verrà messa 
a buon frutto da parini, an-
che se per poterla riscuote-
re dovette aspettare il 1771.
prima di lasciarci ancora una 
nota sul nome. nel componi-
mento del poeta bosisiese non 
viene usato il nome “Carpa-
ni” come io ho indicato so-
pra, 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” (anco-
ra oggi tutti e due i cognomi 
sono presenti nel nostro territo-
rio) 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 fermia-
mo il vostro videoregistratore, 
scendiamo dalla carrozza per 
salire su una moderna automo-
bile. togliamoci garbatamente 
il cappello a tre punti e la mar-
sina per indossare nuovamente 
un giubbetto di jeans… tor-
nare al 2006 in abiti del ‘700 
creerebbe qualche problema!
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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 tra-
sportati, di cui millesettecento 
stranieri. da quest’anno la ge-
stione dell’imbarcazione è af-
fidata alla Pro Loco di Bosisio 
parini che potrà disporre del 
molo comunale completamen-
te 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 par-
co della Valle del lambro che 
ha gestito gli appalti.  
Tutte le domeniche, fino al pri-
mo di ottobre, sarà possibile 
imbarcarsi dall’imbarcadero 
di bosisio alle ore 15 e alle ore 
16,45. 

rIprende la naVIgaZIone
del BATTELLO “VAGO EUPILI”

sul lago dI pusIano

Tariffe : ragazzi fino a 14 anni 
2,50 € - adulti 4,00 € 
ma già il 21 maggio sarà possi-
bile effettuare la prima naviga-
zione in occasione del “maggio 
pariniano 2006”, la manifesta-
zione commemorativa del poe-
ta giuseppe parini, con viaggi 
continui a partire dalle ore 15.
altri eventi speciali sono pre-
visti nel corso dell’estate, in 
particolare venerdì 4 agosto si 
potrà ammirare lo spettacolo 
pirotecnico dal battello, aperi-
tivo a bordo, imbarco e sbarco 
da bosisio, partenza  alle ore 
21, costo 12,50 € .

Comitive, associazioni e scuo-
le possono noleggiare il battel-
lo, i moduli ed il regolamento 
si trovano nel sito 
www.comune.bosisioparini.lc.it 
o presso il comune di Bosisio, 
tel. 0313580511.

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

11 - 6 - 77          4 - 4 - 06

...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...



12 - mese di aprile 2006 Rubriche

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  

LO SCORPIONE              
roma. seconda metà del XVIII 
secolo. un avventuriero, cac-
ciatore 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 ere-
dita lo stesso pesante marchio 
d’infamia, uno scorpione tatua-
to sulla scapola destra. 
un cardinale ambizioso, dispo-
sto 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 avvele-
natrice egiziana assoldata per 
uccidere la creatura segnata col 
marchio del diavolo e la ricerca 
della vera croce di san pietro, 
sepolta in mezzo alle miste-
riose rovine di una chiesa dei 
primi secoli. 
un favoloso tesoro dei tem-
plari e un iscrizione su una 
spada che sembra indicarne il 
nascondiglio nell’ultima rocca-
forte dei cavalieri sulla via di 
damasco.  
Questo è ciò che troviamo ne-
gli eleganti volumi della serie 
“lo sCorpIone”, bellissi-
mo esempio di nona arte che 
ci porta nella roma del mille-
settecento, mostrandoci la bel-
lezza dei palazzi sontuosi pieni 
di nobili e belle dame per poi 
accompagnarci tra i vicoli mal-
famati della città più nascosta, 
in balia di ladri e tagliagole. un 
viaggio tra segreti vaticani e 
giochi di potere, tra sentimenti 
contrastanti e ricchezze incal-
colabili.

raccontata magistralmente 
da stephen desberg, la storia 
prende il volo con un susse-
guirsi di colpi di scena, azio-
ne e avventura senza lasciare 
scampo al lettore che divora 
letteralmente le pagine invo-
gliato a leggere il seguito e a 
chiedersi come andrà a finire. 
Illustrata da enrico marini che 
mette in mostra tutta la sua bra-
vura e il suo talento nella nar-
razione per immagini. Il suo 
tratto realistico è ammorbidito 
da splendidi acquarelli in un 
gioco di colore, di luci e om-
bre, dei veri e propri dipinti che 
sono una gioia per gli occhi e 
che mostrano roma nella sua 

bellezza storica per poi esta-
siarci con incredibili ambien-
tazioni sulle rotte affascinanti 
del mediterraneo, in  luoghi  
sconosciuti e misteriosi, alla 
ricerca di tesori inestimabili. 
Questo moderno fumetto stori-
co, è rivolto a chi ama l’avven-
tura classica di cappa e spada, 
condita con un pizzico di mi-
stero o a chiunque voglia sem-
plicemente leggere una bella 
storia.
Stefano Ratti

LO SCORPIONE
Lizard Edizioni
48 pp. a colori – 22 X 30
16 Euro

pulite con cura le cozze e fa-
tele schiudere mettendole al 
fuoco in un tegame coperto. 
dividete i gusci, buttando via 
quelli vuoti e adagiando quel-
li con il mollusco su una te-
glia da forno; a fine operazio-
ne 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 co-
prite ciascun mollusco, condi-
te 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, squi-
sito, un battuto di cipolla e 
pomodoro fresco sempre nel 
composto.

COZZE GRATINATE

Ingredienti: 
1 kg di cozze,

1 spicchio d’aglio,
prezzemolo,

pangrattato, olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

primo dei rossi, il grande e co-
stoso, 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 am-
pio, intenso persistente, com-
posito (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 me-
dio. Vino da lungo affinamen-
to. Viene immesso in vendita 
dopo 6 anni; 7 per la riserva. 
Ideale con arrosti di carni ros-
se, selvaggina allo spiedo e 
formaggi stagionati. Consiglio:
tenuta pian delle Vigne, brunel-
lo di Montalcino, DOCG 1998
Il brunello di montalcino è 
prodotto esclusivamente con 
uva sangiovese (denomina-
to, a montalcino, “brunel-
lo”) secondo le norme di un 
disciplinare molto dettaglia-
to i cui punti salienti sono: 

- Zona dI produZIone: 
Comune di montalcino 
- VItIgno: 
sangiovese 
- resa massIma del-
l’uVa: 
80 quintali per ettaro 
- resa dell’uVa In VIno: 
68% 
- aFFInamento In legno 
obblIgatorIo: almeno 2 
anni in rovere 
- aFFInamento In bot-
tIglIa obblIgatorIo: 
almeno 4 mesi (6 mesi per il 
tipo riserva)
raccolta: a mano
uvaggio: sangiovese 100%
Vinificazione: Dopo diraspatu-
ra e pressatura soffice 
Fermantazione: termocontrol-
lata in acciaio inox per 15 gior-
ni, 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 equi-
librato 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.


