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LA GOCCIA PREMIA LA FOTO PIÙ BELLA
Il successo della mostra fotografica “Il lago di Pusiano e
le sue sponde” è indiscusso.
Lo ha dimostrato il notevole
afflusso delle fotografie pervenute alla nostra sede per il
concorso, lo dimostra la gente
che nella settimana di esposizione delle opere ha visitato
i locali della palestra della
scuola elementare di Rogeno,
apprezzando e complimentandosi continuamente per
la qualità delle fotografie. Lo
dimostra anche la buona partecipazione alla premiazione
tenutasi nel pomeriggio di domenica 15 aprile. Durante la
premiazione i primi tre classificati di ogni categoria partecipante hanno ricevuto i loro
riconoscimenti alla presenza

di tutti i fotografi artefici della valutazione delle opere in
concorso e anche di alcune
autorità, tra cui: il nostro direttore Giovanni Marcucci, il
presidente della Goccia, Filippo Mambretti, il sindaco di
Rogeno Giovanni Baruffini,
il vicepresidente Parco Valle
del Lambro Alfredo Viganò
e la direttrice didattica del

distretto di Molteno Giuseppina Viganò. Tutti i presenti
si sono complimentati con
l’organizzazione dell’evento
e soprattutto con gli autori
delle bellissime fotografie,
che saranno esposte ancora
in altre occasioni imminenti,
come “Il Maggio Pariniano”
a Garbagnate Rota e “Arginatura” nel mese di giugno.

Ricordo ancora una volta i
vincitori: Per la categoria Under 10: 1° classificato alunni
di classe quinta elementare
“La Nostra Famiglia”; 2°
classificato Piacentini Giacomo; 3° classificato alunni
di classe quinta elementare
“La Nostra Famiglia”. Per
la categoria Under 14: 1°
classificato Gerosa Matteo;

L’arte del relax quotidiano

L’arte del relax quotidiano

2° classificato Mansi Carlotta; 3° classificato Casartelli
Luca. Per la categoria over 14
e adulti: 1° classificato Frigerio Marco; 2° classificato
Ponzoni Michele; 3° classificato Perego Alberto. Un premio speciale per la categoria
Under 14 è stato sorteggiato
durante la premiazione. Si
tratta di una giornata in barca
a vela con skipper (massimo
6 persone) seguendo il ramo
del lago di Lecco da Malgrate
a Bellagio. Il premio, offerto
da Euronautica di Malgrate
è stato vinto da Guarnieri
Elena. Speriamo che manifestazioni di questo tipo siano
sempre più frequenti e riescano a sensibilizzare ogni volta
sempre più persone nella valorizzazione del nostro territorio e non solo. La nostra
associazione, e il nostro giornale, saranno sempre pronte
ad essere strumento per questi e per ogni tipo di iniziativa
del genere. Alla prossima!
Jennifer Isacco

ANTENNA
ROGENO

Errebi Sas Via De Gasperi 36/a
23861 Cesana B.za (LC) Tel. 031 658472

www.errebipiscine.it

Errebi

Piscine

- BOSISIO: Prossima realizzazione, vendesi
appartamenti su due livelli abitativi, in piccolo
contesto e villette. Possibilità di box e posti auto.
Maggiori informazioni presso i nostri uffici.

Bosisio Parini (LC)
Via Roma, 4 Tel. 031 866771
- SIRONE : vendesi grazioso monolocale al piano terra con
posto auto di proprietà. Euro 72.000. Imm1217

- SUELLO: In zona residenziale, vendesi
nuovi appartamenti, con giardini di proprietà
o sottotetti, varie tipologie e varie metrature!
Possibilità box.
Prezzi a partire da Euro 90.000
- NIBIONNO: Località Tabiago, in filanda
ristrutturata, vendesi ultime soluzioni
d’appartamento con possibilità di box e cantine.
Nello stesso contesto, vendesi villette a schiera
con giardini di proprietà e ingressi indipendenti.
Maggiori info presso i nostri uffici.

(pag. 8, 9, 10)

- BOSISIO: Residence "il roccolo",
vendesi appartamento composto da:
ingresso con soggiorno e angolo cottura,
terrazzo di 25 mq, camera matrimoniale,
cameretta e bagno. Compreso nel prezzo
box e cantina! Euro 135.000
- CIVATE: Appartamento termoautonomo
composto da ingresso, soggiorno con cucina a
vista, balconcino, camera matrimoniale, bagno e
balcone. Totalmente arredato. Euro 115.000
- BOSISIO: Vicino al centro paese,
disponibile ultimo appartamento, trilocale
al piano terra con taverna finita e giardino
ad uso esclusivo. Possibilità di box.
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Concorso fotografico

LE AMICHE
DEL RICAMO
DI ROGENO
…Anche se in silenzio le
“Amiche del ricamo” non
hanno mai smesso di lavorare…anzi…stiamo ultimando i lavori per la prossima
mostra con vendita (a favore
della Parrocchia) che si terrà
a Rogeno il 19 e 20 Maggio.
Abbiamo pensato qust’anno
di spostare la data per farla
coincidere con la festa per
il centenario della Scuola
dell’infanzia “A. Ratti”. Ci
sembrava doveroso rendere
omaggio alle “nostre” Suore
con i lavori da noi realizzati,
visto che è proprio grazie a
loro che 12 anni fa abbiamo
iniziato la nostra attività. Ci
ritrovavamo all’asilo e grazie
alle sapienti mani di Suor Albina e Suor Santina abbiamo
“sperimentato” il piacere di
lavorare insieme imparando molto dalla loro abilità e
dalla loro pazienza. Siamo sicure che apprezzeranno il nostro impegno e speriamo che
questo nostro “piccolo dono”
sarà gradito. Comunichiamo
già da subito gli orari di apertura che saranno i seguenti:
Sabato 19 Maggio 2007: Dalle 15.00 alle 18.00 e dopo
la S. Messa delle ore 20.00
Domenica 20 Maggio 2007.
Dalle 8.30 alle 12.00 e dalle
14.00 alle 18.30 Presso i locali sottostanti la casa parrocchiale - Rogeno Nel mese
di Maggio (il giorno 18 precisamente) inoltre effettueremo un’uscita serale (partenza
alle ore 17.00) per andare ad
assistere ad un concerto di
musica classica e lirica presso
l’Auditorium di Milano con
brani di Rossini, Puccini, Donizzetti, Verdi e Mascagni.
Ci sono ancora alcuni posti
liberi, se qualcuno fosse interessato può venirci a trovare
il mercoledì sera dalle 20.30
alle 22.30 nella saletta dell’
ex-circolo ACLI (sopra l’oratorio) dove forniremo il programma dettagliato.Sarà per
noi molto intenso il prossimo
mese di Maggio,ma speriamo
ricco di soddisfazioni!
Ciao a tutti! A presto!

Le foto vincitrici del concorso
Categoria over 14 Frigerio Marco (1), under
14 Gerosa Matteo (2), categoria alunni quinta
elementare “La nostra famiglia“ (3)
ELENCO DEI VINCITORI DI ALCUNI
PREMI ASSEGNATI
DALL’ASSOCIAZIONE “LA GOCCIA”
AD ALCUNE FOTO MERITEVOLI:

(1)

(2)

(3)

FERRIOLO CRISTINA “Una manciata di lago”
MAGGIONI GAIA “Perla sul lago”
DE CAPITANI FABIO “ Frutti d’inverno”
AGRETTI RICCARDO “A pelo d’acqua”
GALIMBERTI MARIA A. “Isola dei Cipressi: l’attracco”
SEGGIO MARCO “Pronti, partenza, via…”
IELPO FRANCESCO “Dolce andare”
CONTI SIMONA “Equilibrio tra natura e uomo”
AMADESI CLAUDIA “Passaggio di consegna”
FURIO ANGELO “Sotto…sopra”
CASTELLETTI VALERIA “Riflessi”
BERETTA CARLO “Scatto del nonno ani ‘60”
LONGONI ROBERTO “Fuochi d’artificio”
VIGANO’ BARBARA “Il posto che cercavo”
SANVITTORE ROBERTO “Sequenza di volo”
SALA ADRIANO “Dopo il vento del nord”
PEPE M. GABRIELLA “Fish Eye”
MAGNI MAURO “Il cigno curioso”
RIGOLDI CRISTINA “Luce nel sogno”
DURANTE ANTONIO “La cascina nascunduda”
CONTI GIOVANNI “Tramonto rosso”
BINDA SARA “Onde…ferme”
CAMPANELLI TIZIANO “Sport sul lago”
MAGNI GIOVANNI “Scala reale”
MAGGIONI JESSICA “Scende la sera sul lago”
MAMBRETTI MARCO “Atmosfera onirica”
VOLONTE’ ALESSIO “Fuoco ed acqua”
MOLTENI ANTONIO “Paesi sulla riva”
PASSERA VIRGINIO “Nebbia”
CASTELLANI GIULIO “Libero nei suoi confini”

Varie
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IL PORTO TURISTICO DI LECCO

Gentili signore,
è con piacere che annunciamo la nascita del 1° Festival
interamente dedicato al mondo del tessile e di tutto ciò che
concerne la lavorazione creativa del tessuto: *FiliAmo
2007*. La première avverrà
contemporaneamente alla 9°
edizione di “Hobby Show
Milano” (dal 19 al 21 ottobre
2007)
(_www.hobbyshow.
it_), il Salone Italiano della
creatività e manualità, e raccoglierà il meglio del settore:
dalle riviste, aziende, negozi,
associazioni, mostre, corsi,
dimostrazioni di artisti, artigiani....Si comunica inoltre
che abbiamo riservato 10 postazioni per Artisti-artigiani
(che hanno a che fare con il
filato creativo: qualsiasi tecnica, qualsiasi tessuto) a prezzo
agevolato. All’interno dello
stand sarà possibile vendere i
propri manufatti purchè siano
prodotti originali ed esclusivi
e non riportino nessun marchio di aziende produttrici o
fornitori. Chiunque dovesse
essere interessato a partecipare come associazione o come
privato, può contattarmi via
mail o telefonicamente allo
02 66 30 17 54. In attesa di
un vostro gradito riscontro
porgo cordiali saluti.
Dott.ssa Ambra Rampoldi

cupano gli ambientalisti e le
loro associazioni. Una scelta
di tale rilevanza induce ad
una contrapposizione ideologica tra i sostenitori dello
sviluppo zero e della difesa
senza compromessi dell’ambiente e i fautori della crescita programmata, ed anche la
politica che conta ha ritenuto

di incidere nella scelta: Il vice
premier Rutelli ha definito
il porto un ecomostro, mentre il senatore di Rifondazione Comunista Giovanni
Confalonieri ha presentato
un’interrogazione in Senato.
Sono numerosi gli interessi
sia economici che politici, e
la “città dei costruttori” non
vuole perdere questa ghiotta
opportunità per intraprendere lucrosi affari, mancando
a questo importante appuntamento con la storia di questa città, e pertanto cerca di
condizionare l’attuale maggioranza di centrodestra, ma
anche le altre forze politiche
di opposizione, che potrebbero dimostrarsi sensibili alle
lusinghe. Prima di parteggiare per l’una o per l’altra parte,
tra gli oltranzisti del no e i
fautori convinti del sì, bisognerebbe conoscere a fondo
il progetto, la situazione morfologica dei luoghi, e valutare
attentamente la previsione
urbanistica della città e della
zona interessata dall’intervento. Le previsioni dello
strumento urbanistico in vigore già individuano ampie
zone di sviluppo, tra queste le
aree interessate dalla nuova
infrastruttura. Pertanto, alla
luce di questa considerazione,
sembrerebbe più facile propendere per una valutazione
benevola del nuovo progetto,
che modificherà un tratto di
costa, snaturandolo, ma favorirà i commerci, migliorando
la situazione delle infrastrutture pubbliche e della ricettività del capoluogo di provincia. La scelta non è facile per
chi la dovrà assumere e per
quanti la dovranno subire, divide e dividerà la politica, le

parti sociali, gli opinionisti,
i cittadini e l’intera opinione
pubblica, anche se ormai è
innegabile che senza sacrifici
anche in termini di territorialità e di paesaggio, soprattutto laddove prevale l’interesse
pubblico, non sarà possibile
affrontare il futuro, in questa
città, e nelle altre realtà locali
di una tra le più
ricche e dinamiche province
italiane. Il contendere di natura
ideologica, che si
trasforma spesso
in demagogia e
strumentalizzazione, facendo
prevalere gli interessi di parte, la
ricerca del consenso e lo scontro politico, è lo
stesso che interessa l’intera
regione, la Brianza e i territori a maggior concentrazione
produttiva. Il bivio amletico
è sempre più vicino e richiede, ora più che mai, lucidità
di pensiero ed onestà intellettuale, e non sarà una battaglia ambientalista, estrema e
violenta, ad eliminare i dubbi
sulla necessità di disegnare
nuove realtà urbane, purché
esista una programmazione
comprensoriale e una strategia mirata e di largo respiro,
adeguata evidentemente alle
necessità e alle varie problematiche.Il ramo lecchese del
Lario rischia, sotto il profilo
turistico, l’atrofia, forse l’agonia, e necessita di una spinta
innovativa e propulsiva, pertanto, indipendentemente dagli interessi di carattere speculativo, che inevitabilmente
ruotano attorno ad un’operazione milionaria, sarà difficile per gli amministratori di
Lecco, per il presidente della
Provincia e perfino per il governatore della Regione e per
la stessa Soprintendenza, fermare, impedendola, un’iniziativa che potrebbe essere
ricordata in futuro per la sua
lungimiranza e il coraggio di
chi l’ha consentita. Non sta
certamente a noi sviluppare
l’argomento per comprenderne meglio le problematiche,
ma chi sarà chiamato a farlo
non si presti a valutazioni di
comodo o di convenienza,
ma, al contrario, affronti
la disamina con realismo,
preoccupandosi di ricercare
e raggiungere un equilibrio in
grado di soddisfare le diverse,
ed entrambe condivisibili,
esigenze.
Dario Meschi

Parini
Immobiliare

Lignano Sabbiadoro: sul
lungo mare a due passi
dal centro, bilocale
arredato, soggiorno,
cottura, camera, bagno,
balcone, posto auto
€ 180.000,00

BOSISIO PARINI: bilocale composto da soggiorno con angolo cottura,
camera, bagno, posto auto. Euro 125.000,00

Bosisio Parini (LC) P.zza Parini, 11
Tel. 031 866866 Fax 031 8770704
imm.parini@libero.it www.immobiliareparini.it

CA NOVA
TRATTORIA TIPICA

‘‘

L’amministrazione comunale di Lecco intende realizzare
un porto turistico alle Caviate, con un progetto ambizioso
di notevole impatto ambientale e paesaggistico, dividendo, come inevitabilmente
accade in queste circostanze,
l’opinione pubblica e le forze
politiche di maggioranza ed
opposizione, che
magnificano e sminuiscono i possibili
effetti di un’opera
tanto imponente e
impegnativa, che
potrebbe incidere
significativamente nel futuro economico di questa
graziosa cittadina.
Numerosi potrebbero essere i benefici, in particolare
quelli
derivanti
dall’incremento turistico e
commerciale e dalla conseguente azione di marketing,
anche se la cementificazione
di una parte estesa del litorale e le previsioni di nuove
costruzioni (un albergo di 6-8
piani e alcune palazzine per
l’edilizia residenziale) preoc-

Piatti tipici lombardi con polenta
Specialita risotti, stufati di selvaggina, funghi trifolati

Menù Brianza a 27.50 €

Per la preparazione
dei nostri piatti tipici,
seguiamo le ricette
tradizionali brianzole.

Stupenda terrazza panoramica, ambiente caldo e accogliente
Ampio parcheggio privato

Erba (CO) Località Cà Nova
Via dei Castani, 1 Tel. 347 4510361
trattoriacanova@hotmail.it
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Bosisio\Merone

2° TROFEO BOLLE E BOLLICINE A
BOSISIO PARINI

Giovedì 19 aprile 2007
è nata l’associazione senza fini di lucro

“AMICI DELLA NATURA MERONE“
Formata da volontari, maggiorenni, di ambo i sessi,
per la cura e la tenuta delle aree a verde pubblico
del territorio comunale.
Per l’adesione e per ulteriori informazioni le persone
interessate possono contatare il sig. Colsa Angelo
al num. 031 650323 - 329 8076153
oppure chiamare l’ufficio segreteria
del Comune di Merone 031 650000 int. 2
Presidente Andrea Comesasca, Vicepresidente
Paolo Lupi, Segretaria Andreina Mazzoleni

COMUNE DI MERONE

Con la collaborazione di
Pro Loco Merone &
Associazione Amici della Natura

2° EDIZIONE BALCONI FIORITI
21-22 aprile 2007
Sono stati distribuiti, presso il municipio, gerani ad un
prezzo agevolato per abbellire i balconi di Merone

Il 2° Trofero Bolle e Bollicine, organizzato da A.S.D. Viribus Unitis e inserito nel circuito Scuole Nuoto Brianza
2006-07, ha avuto un grande
successo. Le gare si sono svolte domenica 22 aprile presso
le piscine dell’Associazione
La Nostra Famiglia e hanno
conivolto buona parte
delle
società
sportive
del territorio
brianzolo:
A . S. D.
Leccosport,
A . S. D.
Libertas
Merate
D u e ,
A . S. D.
Libertas
Stend h a l
Ogg i o n o,
Effetto per lo sport Barzanò,
A.S.D. Viribus Unitis - Bosisio Parini. Hanno partecipato 350 atleti (nati dal 1985 al
2002) suddivisi in categorie. Il
circuito Scuole Nuoto Brianza si concluderà nel mese di
giugno con una gara finale.

La A.S.D. Viribus Unitis, solamente al secondo anno di
attività, ha partecipato con
circa 70 bambini, soprattutto
piccoli (1999 - 2003). Queste
le gare disputate: 25 dorso, 50
dorso, 25 rana, 50 rana, 100
misti e staffette 4x50 stile libero. Tra le diverse iniziative

Arcobaleno, che ha visto la
partecipazione - oltre che della Viribus Unitis - anche delle
società Oltretutto di Garlate
e Briantea 84 di Cantù. Hanno partecipato 70 atleti con
disabilità psicomotorie varie
senza suddivisione di categorie e senza classifiche né indi-

di gruppo e di socializzazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Viribus
Unitis, un posto importante
spetta anche alle manifestazioni amichevoli di nuoto per
disabili. Il 14 aprile infatti si
è svolto il 1° Trofeo Nuoto

viduali né di squadra. Il tutto
secondo lo stile della A.S.D.
Viribus Unitis: lo sport è spazio di salute e divertimento e
promuove l’integrazione tra
le persone.
Lorenzo Sala

La Nostra Famiglia
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30.000 VINCITORI ALLA 34ª EDIZIONE DELLA CAMMINATA DELL’AMICIZIA
La marcia non competitiva organizzata dal Gruppo Amici
de La Nostra Famiglia anche
quest’anno ha mantenuto le
promesse. 30.000 persone, infatti, domenica 15 aprile hanno corso, marciato e camminato all’insegna dello slogan
di questa edizione: “Amicizia
è... vincere insieme”...Dopo
l’arrivo della fiaccola
portata
da Pontelambro dal
“Gruppo
Spor tivo
San Maurizio”
di
Erba,
la
Camminata ha preso
il via alle
ore
9.00
dal campo
sportivo de
La Nostra
Famiglia di
Bosisio Parini, dove
la madrina
della manifestazione e campionessa
mondiale di maratona Monica Casiraghi ha acceso il
tripode. Questa la classifica
finale:
1° arrivato: Silvio Gatti di
Mandello (40’ 59”)
2° arrivato: Giuseppe Molteni di Rogeno (41’ 50”)
3° arrivato: Rossano Gervasini di Dongo (43’ 24”)
1° arrivata: Monica Casiraghi
di Missaglia (50’)
2° arrivata: Annalisa Ondania di Mandello (52’ 30”)
3° arrivata: Veronica Ceruti
di Como (55’ 54”)
1° in carrozzina: Francesco
Cusin di Mandello

2° in carrozzina: Ivano Rigamonti di Rogeno
3° in carrozzina: Susi Arrighini di Cesano Maderno
4° in carrozzina: Andrea Gatti di Carate Brianza
5° in carrozzina: Mara Curzi
di Porto S. Elpidio (Ascoli
Piceno)
Daniela Gilardi, vincitrice
della
scor s
a
edizion e ,
quest’anno ha
portato
a termine
la sua
gara
spingend o
u n a
carrozzina.
Il concorrente venuto da più
lontano è stato Gian Luca
Lombardo, arrivato da Trapani, mentre il gruppo più
lontano è giunto da Sant’Elpidio, in provincia di Ascoli
Piceno. Il gruppo più numeroso era costituito dai 680
“Amici di Giovanni e Mario”
di Suello, seguito dai 550 ragazzi dell’oratorio di Colle
Brianza e dai 439 “Speedy
Gonzales”. Il maratoneti più
anziani sono stati Saverio
Chignoli, classe ‘23, e Maria
Gorisio, del ‘25. Sono stati consumati 40 quintali di
mele, 12.000 litri di Enervit,
800 litri di latte, 8.000 litri di

acqua minerale, 500 litri di
tè, 200 chili di zucchero, 2
quintali di limoni. All’arrivo
a tutti i partecipanti è stato
regalato uno zainetto con il
motto di quest’anno “Amicizia è...vincere insieme” Alle
premiazioni erano presenti la
Presidente dell’Associazione La Nostra Famiglia Alda
Pellegri, il prefetto di Lecco
Nicola Prete, il sindaco di
Merone Pietro Brindisi, il
sindaco di Cesana Brianza
Pier Giuseppe Castelnuovo,
l’assessore di Erba all’istruzione, cultura e sport Michele Spagnolo. Al termine
della manifestazione la festa
è proseguita con gruppi folcloristici e la banda di Lurago
d’Erba; per i bambini grande
divertimento con il mago Eta
Beta, il parco giochi gonfiabili, la pista di veicoli Peg
Perego e la palestra di free
climbing, l’esposizione di
moto d’epoca del gruppo di
Garbagnate Monastero; bellissima la mostra di un amico
di Medolago (Bergamo) con
miniature da lui costruite di
utensili e strumenti dei mestieri ormai scomparsi. In
tanti hanno provato a trasformare i movimenti in musica
tramite il SOUNDBEAM,
la nuovissima macchina del
suono. Grande entusiasmo
ha suscitato il concerto dei
“Percussionisti anonimi” del
CRAMS. La festa è terminata alle 17.00 con la Santa
Messa. La camminata, organizzata da più di 600 volontari, contribuisce a finanziare
le attività dell’Associazione
La Nostra Famiglia in favore
dei bambini disabili con questi progetti: • sostenere il 7°
Padiglione l’Ospedale Amico

dei bambini • Pellegrinaggio
a Lourdes dei bambini de La
Nostra Famiglia • Solidarietà
e cooperazione in Sudan

SOLARIUM

Acconciature Maschili

ALLI

Bosisio Parini (Lc) Via A. Appiani, 5 Tel. 031 865029

Grande passione e dedizione
per la vela e per il lago, queste le caratteristiche che contraddistinguono l’affermato
istruttore nautico Osvaldo.
È lui che ha dato vita alla
scuola EURONAUTICA di
piazza Garibaldi a Malgrate.
La scuola è specializzata in
patenti nautiche entro e oltre
le 12 miglia per barche a vela
e/o motore. Vuoi provare
l’entusiasmante esperienza
della vita di bordo? Prenota
una gita personalizzata in
barca a vela col miglior skipper a disposizione, oppure se
sei esperto noleggia l’imbarcazione. Si parte da Malgrate, rotta verso il centro del
lago di Como per ammirare
e godere lo spettacolo della
natura dal lago!
PREMIO OFFERTO
DA EURONAUTICA:
Un giornata intera in barca
a vela con skipper (massimo
6 persone) seguendo il ramo
di Lecco fino a Bellagio.
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Brianzolitudine

Brianzolitudine
brianzolitudine.splinder.com

Su la Monza-Saronn
ghe sta ona bella bionda,
truccada come on praa de fior,
la me varda e sorrid.
Me dirann lor che l’è ona tosa
de strada e che quella
l’è minga lì soltant per fà flanella arent la strada, in minigonna
color ross foeugh e camisetta
averta.
El pòr sò pà, guai se savess
in che sguangella
l’è cambiada la soa cara
bambina, semper lì a batt
da la sera a mattina,
o da mattina a sera, come el gira
al sò pappon croatt, quell che la
mira lontan, menter lee tratta
ona sveltina
col camionista che el sò prezz
ghe tira.
Un sano e degno neorealismo brianzolo di strada,
quello che ho appena descritto in vernacolo e al quale mi
è capitato di assistere domenica scorsa nel tardo pome-

IL SOLE

riggio, tornando in auto dal
1° Forum per la Lingua Milanese svoltosi a Nerviano.
Un evento interessantissimo
questo (il Forum intendo,
ovviamente, non la bionda
col suo pappone), al quale
hanno partecipato tra l’altro
il Circolo Filologico Milanese (l’equivalente meneghino
della Crusca) e l’Antica Credenza di Sant’Ambrogio, notissima associazione storica
mirata a valorizzare e sostenere la Lengua Milanesa. Ma
il personaggio che più mi ha
colpito al Forum di Nerviano
- rivedendolo dopo trent’anni
- è Yor Milano, un grande se
non grandissimo attore del
teatro meneghino, nonchè
simpaticissimo e corpulento
attore del Teatro Popolare
della Svizzera Italiana. Chi
ha qualche annetto come me
ricorderà che, verso la fine
degli anni ‘70, la Televisione
Svizzera era in Brianza l’unica
televisione alternativa alla RAI,
con Capodistria e Tele Montecarlo. E che televisione. Mi
ricordo quando Yor MIlano metteva in scena le sue
commedie popolane e piccolo-borghesi ambientate nel
Canton Ticino: attorno alle
televisone decine di migliaia

di brianzoli si radunavano
per vedere in scena situazioni
di vita vissuta, appena di là
dal confine svizzero, parlate
in un vernacolo limpido e
schietto che tutti comprendevano. Poi, di colpo, Yor Milano e la sua simpatica gang di
attori scomparve, dagli schermi brianzoli. Qualche pistola
del Ministero delle Telecomunicazioni decise che era il
caso di far disattivare il ripetitore di Montevecchia, quello
che consentiva la ricezione
del segnale Svizzero in tutta
la Brianza. E da quel giorno
Yor Milano e la sua compagnia dialettale scomparvero
dalle nostre vite. Rivederlo
ieri - lo ripeto - mi ha causato
un mezzo colpetto al cuore,
io che Yor lo ritenevo ormai
morto e sepolto (se per caso
Yor Milano legge questa mia
uscita, senz’altro si toccherà là sotto). Tuttavia il mio
pensiero
immediatamente
successivo a tale epifania è
stato un altro, molto più concreto: ma quanto ben di dio
di commedie in vernacolo di
Yor MIlano mi sarò perduto,
dagli anni ‘70 ad oggi, se lui
ha continuato a trasmettere
tutti questi anni di black-out
della tivù svizzera?

L’utilizzo di fonti energetiche “Ecologiche”
è diventato un’esigenza oltre che,
grazie alle nuove tecnologie,
una fonte concreta di risparmio.
Grazie alla vasta esperienza maturata
nel settore, Vi guideremo nella scelta
dell'impianto più adatto alle Vostre esigenze,
ci occuperemo della progettazione
e Vi accompagneremo in tutte le fasi

LA SUA ENERGIA
É
IL NOSTRO FUTURO

della lavorazione ed installazione.

I CARDINI del nostro servizio:
- la progettazione personalizzata

Da oggi, finalmente anche in Italia,
è possibile aderire al CONTO ENERGIA che
permette di

che studia le migliori soluzioni tecniche
in base alle esigenze del cliente
- l’impiego di materiali di qualità
ed all’avanguardia

ABBATTERE TOTALMENTE LE
SPESE ENERGETICHE e GUADAGNARE
MENSILMENTE SULLA PRODUZIONE DEL
PROPRIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO.

- le installazioni effettuate da personale
professionalmente qualificato ed aggiornato

BBE SNC &
ORSO COSTRUZIONI SRL

- la tempestività negli interventi di assistenza

BBE ed ORSO COSTRUZIONI
sono in grado di offrire un’assistenza
completa per ogni tipo di impianto.

Besana Brianza (MI) informazioni tel. 339 8489848

Filosofia

... Filosofia
... a cura di Lorenzo Buttini

L’ETICA SPORTIVA
(terza parte)
Gli articoli dedicati all’etica
sportiva a giudicare dalle numerose e-mail ricevute hanno
suscitato interesse, ma anche
qualche inevitabile polemica. Non mi meraviglia ciò
perché come diceva Goethe
“Ogni parola che si pronuncia suscita l’idea del suo contrario”. Molti mi hanno chiesto se non avessi una visione
piuttosto negativa del calcio
e dei suoi protagonisti, visto
come un mondo popolato da
violenza e corruzione, quasi
selvaggio “far west”. Premesso che sono stato sempre
innamorato del calcio, da me
praticato a livello dilettantistico, anche se con modesti
risultati,
non
sono e non sarò
mai animato da
alcuna forma di
cultura del sospetto perché la
ritengo una strada che non ci fa
approdare alla
verità ma ci fa
cadere nell’intolleranza, devo
però rimarcare
che la violenza
ci assilla forse
soprattutto perché ha invaso
campi che, al
contrario, dovevano costituire
un
baluardo
contro la violenza stessa. Non
ritengo applicabile ciò che diceva Proust “Ci sono dei mali
da cui non bisogna cercare di
guarire, perché ci proteggono
da mali più gravi” e, pertanto, dobbiamo cercare di capire quali sono i mali che assillano il calcio al fine di porvi
rimedio e restituire dignità a
questo sport che come diceva
Peter Handke “per le persone
meno fortunate rappresenta il
solo contatto con l’estetica”.
Anche Pasolini disse che “il
calcio è un linguaggio che ha
i suoi poeti ed i suoi prosato-

ri”. “Moggiopoli” (che detto
per inciso è stata proclamata
dai linguisti della “Rivista
italiana di Onomastica” e del
“Laboratorio Internazionale
di Onomastica” dell’Università di Roma Tor Vergata
“parola dell’anno 2006”) si
presentava come l’irripetibile
occasione per far una radicale pulizia nel mondo del
calcio: purtroppo non è stato
così e non si è voluto far risorgere un calcio pulito dalle
sue ceneri, dimenticando che
non ci può essere la Pasqua
se non c’è prima il Venerdì
Santo. La violenza è presente
nel calcio, ci toglie il fiato ed
emerge quando si caricano
le partite di significati eccessivi ed extrasportivi, quando
anziché l’avversario si crea il

nemico non fosse altro che
per riempire il vuoto delle nostre coscienze e l’assenza dei
valori etici. Questa forma di
violenza è frutto sia di mera
brutalità che di ignoranza,
ma c’è pure un’altra forma di
violenza che consiste nel tacere, nell’assistere alla violenza e astenersi dal rimarcarla
e condannarla senza riserve.
Un errore rivela una colpa,
due errori la coprono. Alcuni
media sportivi italiani parlano spesso di violenza come
un “male della moderna
società”
con cui il
calcio ha
poco da
spartire: è
un atteggiamento
Civate (Lc) Via Roncaglio, 1/C
ipocrita
Tel. 0341 210404 Fax 0341 210619 perché si
riversa sulE.mail esedra3@virgilio.it
lo Stato e
Itinerari nel mondo .......................... sulle Forze

di Polizia l’onere di trovare
risposte adeguate, senza tentare loro stessi di fare qualcosa in proposito. Diverso fu
l’atteggiamento della stampa
inglese che interpretò il fenomeno degli “hooligans” come
un male prodotto dallo stesso
calcio e non dalla società,
nonostante i loro esponenti
avessero esperienze sociali
comuni: provenienza dagli
strati sociali più disagiati e
condizione economica precaria. Molte cose si potrebbero
fare per migliorare il calcio,
ma c’è veramente questa volontà di rinnovamento? Non
sembra! Non passa settimana
che sui campi c.d. minori non
vi siano episodi di pestaggi a
carico di dirigenti e tifosi avversari, aggressioni agli arbitri, brutali liti
tra i giocatori.
Il più delle
volte, a meno
che non ci sia
il morto o non
siano concomitanti
con
episodi
dei
campionati
superiori, non
fanno neppure
notizia, quasi
un dazio necessario
da
pagare.
Le
recenti cronache sportive
hanno offerto
a livello inter nazionale
spettacoli che
definire indecenti è un eufemismo, vedasi
Chelsea-Arsenal in Inghilterra, il derby di Siviglia in
Spagna, le partite di Champions League Valencia-Inter,
Roma-Manchester ecc.. Per
restituire dignità e credibilità
al mondo del calcio occorre
instaurare ad ogni livello una
vera civiltà sportiva per far
comprendere che le partite
non sono delle sfide infernali da vincere ad ogni costo.
Questa civiltà sportiva si potrebbe creare estromettendo
quei dirigenti c.d. “incendiari” che cercano nel calcio
solo il proprio tornaconto,
condannando severamente i
tifosi intemperanti e violenti
che cercano una visibilità che
copra il vuoto etico della loro
esistenza. Un discorso a parte
meritano i calciatori che con
i loro comportamenti infiammano i propri tifosi.
(Continua )
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Erba (CO) Via Volta, 27 Tel. 031 3338519

SPECIALITÀ PESCE
FORNO A LEGNA
CON GIARDINO INTERNO

MONGUZZO (CO) VIA VALLASSINA, 14
TEL. 031 617996
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ANTENNA WIND: LE
RISPOSTE DELL’
AMMINISTRAZIONE
Nel Consiglio Comunale del
26 marzo scorso l’Amministrazione Comunale ha fornito le risposte all’interpellanza
presentata dal gruppo consigliare Impegno Comune lo
scorso 27 febbraio.
DOMANDA: Perché, in seguito alla presentazione da
parte di Siemens SpA in data
12 maggio 2006 dell’istanza
di autorizzazione relativa alla
realizzazione di impianto di
telefonia cellulare in Rogeno
via delle Brianne, non è stata
data tempestivamente alcuna
informazione alla popolazione residente, al comitato
spontaneo dei cittadini, al
Consiglio Comunale sull’argomento e perché tale informazione è stata data solo
nell’imminenza della posa
dell’antenna venendo in tale
modo impedita ogni forma di
autotutela da parte dei cittadini. Infatti pur in mancanza,
a dire dell’amministrazione,
del piano di localizzazione
previsto dalla legge regionale
n. 11/2001, l’istanza protocollata da Siemens SpA conteneva l’esatta indicazione
del mappale su cui sarebbe
sorta l’antenna (n. 389), il
progetto con descrizione dell’impianto, le caratteristiche
radioelettriche dello stesso,
la stima dei valori di campo
nei punti di maggiore esposizione della popolazione.
C’erano in sostanza tutte le
indicazioni per informare fin
da subito i cittadini.
RISPOSTA: In data 12 maggio 2006 perveniva al Protocollo C.le, n. 3719, un’istanza
della Siemens SpA per l’au-

Antenna a Rogeno
torizzazione, ai sensi degli
articoli 86 e 87 del D.Lgs. n.
259/2003, alla realizzazione
di un impianto di telefonia
cellulare sito nel Comune di
Rogeno, via delle Brianne.
In data 30 maggio 2006, con
nota Protocollo C.le n. 4280,
l’Amministrazione Comunale comunicava alla Siemens
che l’istanza non era procedibile in quanto, per quella
zona, non era stato preventivamente presentato il piano
di localizzazione e sviluppo
previsto dall’art. 4, comma
11, della Legge Regionale n.
11/2001 e che di conseguenza non erano state attivate le
iniziative che la Legge Regionale pone in capo ai Comuni
relative soprattutto all’informazione alla popolazione. E’
evidente che avendo tempestivamente archiviato la pratica in quanto non procedibile
non vi erano motivi per attivare una procedura di pubblica informazione che la Legge
Regionale prevede in fase di
piano di localizzazione.
DOMANDA: La documentazione progettuale inviata
da Wind conterrebbe una
serie di gravi anomalie che
ne inficerebbero la validità:
A questo proposito chiediamo se l’amministrazione
comunale ha riscontrato tali
anomalie; chiediamo anche,
se la risposta a tale domanda
sarà positiva, perché la loro
presenza non ha portato alla
manifestazione di provvedimento espresso di diniego da
parte dell’Amministrazione
che avrebbe così impedito la
formazione del silenzio assenso e l’inizio dei lavori.
RISPOSTA: Non essendo
l’istanza procedibile l’Amministrazione Comunale non è

LA MACCHINA DA CAFFÈ
ESPRESSO CON
ALIMENTAZIONE A CIALDE
A CASA TUA GRATIS*

entrata nel merito della documentazione progettuale.
L’istruttoria tecnica svolta
dall’ARPA, per quanto di
competenza, non ha evidenziato alcuna anomalia e pertanto la stessa Agenzia ha
rilasciato parere tecnico positivo. Dichiarare un’istanza
non procedibile è di fatto un
provvedimento di diniego e
per questo motivo non può
formarsi il silenzio assenso
(manca il silenzio e c’è il dissenso).
DOMANDA: Perché non è
stata convocata la conferenza
di servizi prevista dalla legge
attraverso la quale giungere a
soluzioni condivise con Siemens SpA cosa che, avrebbe
permesso all’Amministrazione Comunale di concordare
soluzioni atte a perseguire
una migliore tutela della salute e degli interessi dei cittadini e dell’ambiente.
RISPOSTA: Per i motivi che
precedono non vi erano i presupposti per convocare una
conferenza di servizi.
D O M A N DA : C h i e d i a m o
se ci sono stati colloqui e
quando con i proprietari del
terreno riguardanti la posa
dell’antenna sul mappale 389
del territorio comunale.
RISPOSTA: I proprietari del
terreno su loro richiesta sono
stati ricevuti dal sottoscritto
nella primavera del 2006. Ho
fornito loro informazioni sulle vigenti disposizioni di legge in materia.
DOMANDA:
Chiediamo
come intende muoversi l’amministrazione per tutelare i
propri cittadini in seguito all’intenzione comunicata da
Telecom Italia di posare nel
corso del 2007 una sua antenna per telefonia mobile sul

territorio di Rogeno.
RISPOSTA: Alla Telecom è
stato formalmente richiesto
di integrare il piano di localizzazione con la documentazione prevista dalla normativa regionale al fine di attivare
la corretta informazione

LE CONSIDERAZIONI
DI IMPEGNO COMUNE
Il gruppo Consigliare Impegno Comune, riguardo la
risposta ricevuta alla propria
interpellanza, secondo quanto già esposto verbalmente in
consiglio comunale, desidera
esprimere alcune considerazioni.
L’Amministrazione
Comunale, comunicando alla
Siemens che l’istanza non era
procedibile, ha archiviato
la pratica ritenendo questa
comunicazione un provvedimento di diniego. Questa
linea di condotta è stata bocciata dal Tar della Regione
Lombardia, così Siemens
SpA ha potuto realizzare
l’antenna. La popolazione è
così stata penalizzata in diversi modi. In primo luogo
i cittadini non hanno potuto
tutelare i propri interessi e la
propria salute avendo saputo
dell’antenna solo a cose ormai fatte. In secondo luogo,
non solo non hanno tratto
alcun giovamento economico dalla posa dell’antenna
nel territorio comunale come
contropartita ai danni ricevuti, ma anzi si sono trovati

a sopportare le spese processuali per le cause intentate dall’amministrazione e
le spese per i controlli delle
emissioni elettromagnetiche
emesse dall’antenna. Secondo quanto da noi espresso
in Consiglio Comunale il
gruppo “Impegno Comune”
ritiene che, anziché il muro
contro muro, andasse ricercato un confronto con Siemens
SpA per individuare una collocazione più adatta a tutelare la salute della popolazione
e a diminuire l’impatto ambientale, permettendo all’amministrazione di incamerare
il canone annuo di concessione a vantaggio di tutti. Dalla risposta del Sig. Sindaco
emerge un secondo fatto importante; il Sindaco infatti ha
dichiarato “I proprietari del
terreno su loro richiesta sono
stati ricevuti dal sottoscritto
nella primavera del 2006. Ho
fornito loro informazioni sulle vigenti disposizioni di legge in materia”. Pur essendo
la risposta molto vaga essa
conferma che i proprietari del
terreno si sono correttamente premurati di informare
l’amministrazione sulla loro
intenzione di concedere l’uso
del proprio terreno a Wind.
L’amministrazione era quindi informata della cosa già
prima che Siemens SpA presentasse la propria richiesta
di posa dell’antenna. Emerge
anche che l’amministrazione,
nella persona del Sindaco,
durante il colloquio si è limitata a fornire informazioni
sulle vigenti disposizioni di
legge in materia; dalla risposta non appare sia stato manifestato ai proprietari alcun
dissenso su quanto si andava
ad intraprendere.

Natale Valsecchi

*con modesto impegno ritiro cialde

il caffè perfetto ... per realizzare questo sogno
il segreto è: osservare la regola d’Oro delle 4M
MISCELA, MACINA, MANO, MACCHINA

Castello Brianza (LC) Via Pratobevera, 8
Tel. e Fax 039 5310753
SCHETTINI ANTONIO Cell. 328 7322494 Uff. 031 3338227
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Il 1° marzo 2007 tecnici dell’Arpa hanno effettuato le
prime misurazioni del campo elettromagnetico generato dall’antenna istallata in
via delle Brianne nei diversi
punti presi in esame all’atto
del rilascio della concessione.
Secondo la tabella riportata si
è verificata l’assenza di valori
superiori al limite di sensibilità della strumentazione;
occorre precisare che per ora
è attivo solo il sistema GSM
ma non risultano funzionanti
i sistemi UMTS e DCS 1800.

Base sistema sostegno
A terra zona boschiva – via delle Brianne
A terra zona boschiva – via delle Brianne
A terra zona agricola – via delle Brianne
A terra zona agricola – via delle Brianne
A terra adiacente fienile – via delle Brianne
A terra adiacente ricovero animali – via delle Brianne
A terra adiacente ricovero animali – via delle Brianne
Ingresso edificio di 2 piani f.t. – via delle Brianne 3
Finestra al 1° p. abitazione di 2 p. f.t. – via delle Brianne 3
Ingresso edificio di 3 p. f.t. – via delle Brianne 9
Finestra al 3° p. abitazione di 3 p.f.t. – via delle Brianne 9
A terra zona agricola – via delle Brianne
A terra zona boschiva – via delle Brianne
A terra zona boschiva – via delle Brianne
A terra zona boschiva – via delle Brianne

- PULIZIA DEL LAGO c/o la SPIAGGIA di CASLETTO
Domenica 06 Maggio 2007

Valori
Limiti
misurati di legge
<1
20
<1
20
<1
20
<1
20
<1
20
<1
6
<1
6
<1
6
<1
6
<1
6
<1
6
<1
6
<1
20
<1
20
<1
20
<1
20

Amanti della natura e del nostro lago, siete tutti invitati a
partecipare alla giornata di:
“PRIMAVERA 2007 ECOLOGICA“
GLI ORGANIZZATORI FORNIRANNO GUANTI E
TUTTO IL NECESSARIO PER LO SMALTIMENTO
DEL MATERIALE RACCOLTO.
PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE SI CONSIGLIA DI CHIEDERE INFORMAZIONI C/O IL
PUNTO D’INCONTRO, TUTTE LE SERE DALLE
ORE: 20,30 ALLE 23,00
Programma : Ore 9,00 - ritrovo c/o la spiaggia del golfo di
Casletto – Via al lago
INIZIO MATTINATA ECOLOGICA,
con la raccolta dei materiali.
AMANTI DELLA NATURA E DEL NOSTRO LAGO
VI ASPETTIAMO NUMEROSI, UN GRAZIE A TUTTI
PER L’ATTENZIONE DALLA NATURA
E DAL NOSTRO LAGO.

GOMMISTA - ELETTRAUTO
MECCANICO - REVISIONI

NOVITÀ

IMPIANTI GPL E METANO

LA SICUREZZA
La pressione dei tuoi
pneumatici è importante
quanto la tua, non deve
essere né troppo alta né troppo
bassa, vieni a trovarci ...
al resto pensiamo noi !
TUTTI I NOSTRI SERVIZI SENZA APPUNTAMENTO

lun./ven. 8.00-12.00 14.00-19.00
sab. 8.00-12.00 13.30-17.00

9

PUNTO D’INCONTRO - CASLETTO CON
Gruppo di Protezione Civile Casletto-Rogeno
E Gruppo di Antincendio Boschivo (A.I.B.)
PROMUOVONO L’ORMAI TRADIZIONALE

ANTENNA: I PRIMI DATI FORNITI DALL’ARPA

Punto di misurazione

Aprile 2007 -

SCADENZA
REVISIONI 2007

Per le auto immatricolate
nell’anno 2003 e per quelle
revisionate nel 2005 è necessaria la revisione periodica !
Sede Unica:
Erba (CO) Via San Francesco, 5/a
Tel. 031 643883 Fax 031 643859
www.albavillagomme.com
e-mail info@albavillagomme.com
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... fa traboccare il vaso
... a cura di Antonio Isacco

MI SPIEGO!
Credo che l’ennesimo silenzio dei nostri (?) Amministratori Comunali, sia dovuto
alla vergogna del come e del
perché sono andate le cose.
Mi riferisco, ovviamente, all’
ormai famigerata antenna
per telefonia sottintesa nell’articolo apparso sul numero
3, marzo 2007 di codesto periodico dal titolo: “CREATO
AD ARTE”, a firma del sottoscritto. L’Amministrazione
Comunale: tace! Qualcuno:
no! Convengo che il predetto
articolo poteva prestarsi, per i
concetti espressi in forma non
proprio semplice, ad interpretazioni magari conflittuali.
Scusate, ma chi era a conoscenza dei fatti con un pochino di sforzo ci è arrivato. Non
era poi così ostico lo scritto, a
meno che non si è prevenuti
nei confronti di chi lo ha redatto. Comunque tenterò di
chiarire l’essenza del citato
articolo. Il concetto è elementare: l’Amministrazione
Comunale avrebbe dovuto, a
suo tempo, agire con gli operatori dell’antenna per telefonia con la essenziale e dovuta
maturità tecnico-politica che

il caso richiedeva. Cosa che
normalmente avviene in altri
Comuni limitrofi al nostro:
accordarsi diplomaticamente affinché ‘sta pericolosa
antenna venisse posizionata
nelle immediate vicinanze
di un’altra “accolta calamità” quale le centrale elettrica
Enel in località Calvenzana.
Tesi del resto più volte sostenuta dagli stessi Amministratori Comunali. Orbene,
sappiamo tutti che le cose
non sono andate in tal verso!
Pertanto quello che è venuto
dopo lo si deve esclusivamente imputare agli incapaci
Amministratori Comunali di
Rogeno! Punto e basta! Qualcuno, spontaneamente, con
l’ardore, direi furore tipico di
persona di cristallina moralità
e reputazione, si è, oltre ogni
ragionevole dubbio, immensamente profuso nell’illustrare a tutta la Cittadinanza, i
possibili incombenti pericoli
che l’installazione di predetta antenna potrebbe causare.
Il mio personale plauso e la
mia stima va a quel Qualcuno! Non posso dire altrettanto per gli Amministratori del
Comune di Rogeno. Anzi!
Il sottoscritto, con i suoi nu-

merosissimi difetti e limiti,
ha evidenziato la possibilità
che quel Qualcuno potrebbe
aver perso qualche punto in
fatto di spontaneità: vuoi per
l’intrufolarsi, nella sua pregevole azione, di personaggi
non proprio estranei ai fatti
politico-amministrativi
di
Rogeno e per una certa criminalizzazione di coloro che,
poco avvedutamente, hanno
concesso il luogo di posa dell’antenna in questione. Per
cui mi sembra di non essere
il solo ad avere dei limiti ma
ritengo di trovarmi in ottima
compagnia. Oltre ai numerosissimi difetti e limiti, ho
anche una certa propensione
alla malignità. Non è per caso
che i nostri (?) “massimi”
Amministratori
Comunali
consci, tardivamente, di aver
fatto il passo più lungo della
gamba nel voler testardamente edificare quell’edificio polifunzionale, (palestra), per il
quale sono stati spesi più di
due milioni e mezzo di euro,
(oltre cinque miliardi delle
vecchie lire), più un’ ulteriore
somma nell’acquisto di parziali arredi per detto edificio
e tutti gli oneri finanziari inerenti l’antenna per telefonia,
abbiano “pensato”, (usando
un eufemismo), di far emergere il “problema antenna”
per far sì che si sviluppasse
l’interesse maggiore per quest’ultimo a sollievo del precedente problema? C’è un detto:
a pensare male si fa peccato
però a volte si azzecca! Non è
che questa sia la volta giusta?
Mah! Questi erano gli intenti
dell’articolo: “CREATO AD
ARTE”, e questi, con concetti più semplici, sono gli stessi
medesimi. Sarà cambiata la
forma, non certo i contenuti!
Qualcuno osserverà che ho
tralasciato eventuali sottintesi forse presenti nell’ articolo
predetto: suggerisco di farci
tutti un profondo e sincero
esame di coscienza. Ad ogni
buon conto il futuro è un ottimo giudice.

Sport

VINCENTI!!!

Grandi emozioni, grandi soddisfazioni per i ragazzi del calcio a 5 del G.S. Rogeno, una
squadra creata l’estate scorsa,
dal solo entusiasmo sportivo
di un ristretto gruppo di amici
con la passione comune per il
calcio. Questi ragazzi, curiosi
di intraprendere una nuova
avventura, si sono messi al
lavoro per
costr uire
una squadra di tutto rispetto.
Superate
le difficoltà iniziali
nel reperire
gli
sponsor
per l’iscrizione al
campionato calcio a
5 promozione CSI,
sono stati
chiamati
all’appello
dal Mister Dario Capiaghi,
alla sua prima esperienza in
panchina, dieci giocatori provenienti dal calcio a undici.
Fin dalle prime uscite stagionali in preparazione al
campionato la squadra si è
dimostrata “un vero gruppo”: affiatato, compatto, determinato e desideroso di migliorarsi sia dentro che fuori
dal campo. Ci hanno creduto
dall’inizio; si sono impegnati
fin dai primi allenamenti per
capire e applicare le regole
e le tattiche di questa nuova
realtà. Nonostante un inizio stagione non brillante, la
squadra è riuscita comunque

ad ottenere una serie positiva
di risultati che l’ha condotta a
concludere il girone di andata al secondo posto a –6 punti
dalla vetta. Al rientro dalla
pausa invernale, i ragazzi si
sono trovati di fronte ad un girone di ritorno tutto da disputare: la classifica molto corta
nelle zone alte ha costretto la

squadra ad affrontare le partite rimanenti con passione e
tenacia autentica. Gli ottimi
risultati si sono visti da subito: al primo scontro diretto
la squadra ha saputo espugnare il campo della prima
in classifica agguantandola
in vetta. Da quel momento
la vera prova di forza è diventata riuscire a mantenere
il primo posto distanziando,
passo passo, la seconda in
classifica con 19 risultati utili consecutivi, ottenendo la
miglior difesa del campionato, conquistando la classifica
disciplina del proprio girone
e conseguendo l’automatica

promozione nella categoria
eccellenza. La vittoria del
campionato è maturata grazie ai preziosi goal del bomber Simone Pirovano (30 gol
in 22 partite), all’esperienza
del capitano Roberto Bosisio e soprattutto ai sacrifici,
all’entusiasmo, alla passione
di tutta la squadra , senza dimenticare
la carica
trasmessa
dal tifoso
n° 1, sempre presente, Virginio
Bosisio.
Si ringraziano gli
sponsor:
Calzature
Viganò,
Elettrica
Emme,
Autolavaggio
Express e
Autoscuole Primo
Meronese. Un ringraziamento particolare al “Centro
Sportivo di Monguzzo” e al
suo gestore Michele per aver
ospitato le partite casalinghe
dei ragazzi. EC&MC La formazione del GS ROGENO
1a CLASSIFICATA NEL
CAMPIONATO CSI CALCIO A 5 PROMOZIONE
GIRONE B In piedi da sinistra: Roberto Bosisio, Marco
Gerosa, Damiano Barzaghi,
Riccardo Redaelli, Marco
Gastaldi, Mauro Sala
Accosciati da sinistra: Dario
Capiaghi, Andrea Galbusera,
Simone Pirovano, Ivan Molteni, Vincenzo Esposito
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GRUPPO SPORTIVO ROGENO:
AGENDA DEL MESE
Mentre i campionati delle diverse squadre di calcio e pallavolo stanno ormai per terminare, l’attività della società
è comunque in pieno fermento. In primo piano, dopo
l’iscrizione al REGISTRO
DELLE ASSOCIAZIONI
DI PROMOZIONE SOCIALE il GS ROGENO potrà
ora usufruire del beneficio
del 5 X 1000, per farlo, però
ora sarà necessario l’aiuto e il
contributo di tutti coloro che
vorranno con un piccolo gesto sostenere la società nelle
numerose iniziative. Dal 28
aprile al 1 maggio oltre 30
atleti parteciperanno con i
propri allenatori e dirigenti
al consueto appuntamento
del Meeting Polisportivo Regionale organizzato dal CSI
Lombardia a Sirmione e dintorni. Sul prossimo numero
vi proporremo il resoconto
di questa importante attività.
Nel prossimo mese di maggio il GS ROGENO invita
tutti alla cena sociale che si
terra SABATO 26 MAGGIO
alle 19:30 presso l’Oratorio
di Rogeno. La quota di iscrizione è di € 16,00 per i soci e
di € 20,00 per i non soci. Le
prenotazioni si possono effettuare telefonando a Luciano

Maggioni (tel. 031.866770)
o a Laura Vigano (tel. 031.
865691) entro il 20 maggio.
DOMENICA 27 MAGGIO
in collaborazione con l’AIDO ROGENO e l’Oratorio
Pio XI ci sarà una importante
e intensa giornata dedicata in
particolar modo ai ragazzi e
ai giovani. Per quanto riguarda il programma: ORE 8:30 Camminata AIDO “A pè per
i prà” (Partenza dall’Oratorio) ORE 11:00 - S. Messa in
Oratorio ORE 12:30 - Pranzo
in Oratorio (su prenotazione
entro le ore 10:00 della mattina stessa) ORE 14:30 - Giochi
per tutti ORE 20:30 - Serata
e giochi musicali Contiamo
nella partecipazione di ragazzi, giovani e famiglie che
avranno voglia di passare una
bella domenica insieme…

Riportiamo le fonti dell’articolo apparso
nel numero precedente
Il riscaldamento globale è la religione dei nostri tempi è una traduzione e una elaborzaione di un lavoro di Richard Lindzen
(Ordinario di Meteorologia presso il Massachusetts Institute
of Technology); l’ 8 marzo Channel 4 ha trasmesso un programma intitolato “The Great Global Warming Swindle”
sull’argomento e un articolo a commento è apparso su The
Daily Mail.

ARTICOLI E
ABBIGLIAMENTO
SPORTIVO
FORNITURE PER
SOCIETA’ SPORTIVE
sci
tennis
calcio
basket
pallavolo

Merone - Via Nuova Valassina, 5 (Statale Erba-Milano) - Tel. 031.640309
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Islam e Occidente

IL TOTALITARISMO ISLAMISTA, ALL’ASSALTO DELLE DEMOCRAZIE
Dopo il totalitarismo rosso,
basato sulla lotta di Classe, il
bruno, sulla lotta delle Razze,
l’Occidente deve affrontare il
totalitarismo verde (colore
dell’islamismo), che si fonda
sulla lotta tra le Civiltà e tra
le Religioni. Solo in apparenza, questo terzo totalitarismo
è più debole dei primi due:
non trova certo espressione
in uno Stato totalitario, come
fu il caso del nazismo o dello stalinismo, non dispone di
un arsenale nucleare e strategico paragonabile a quello
degli Stati Uniti o della Cina,
benché il Pakistan, come
dice Bin Laden, detenga la
«bomba nucleare dell’Islam»,
e benché l’Iran di Ahmadinagiad stia per ottenerla. Il
totalitarismo verde non é che
al suo esordio. Perchè non è
solo terroristico ma prima
di tutto ideologico. Per questa ragione sarà ancora più
difficile da sconfiggere dei
precedenti. L’islamismo
è
fondamentalmente intollerante e razzista, un razzismo
a base religiosa, «leggittimato» da Dio, e per ciò molto più
difficile da combattere. Come
il Nazismo, il Totalitarismo
Verde considera che il Resto
dell’umanità non-musulmana faccia parte della categoria

dei sotto-uomini, preparando
così una nuova soluzione finale, in particolare per i Satanici Giudeo-Crociati, che
devono
pagare per
le
Crociate, la
Colonizzazione, il
Sionismo
e l’Imperialismo,
dunque
responsabili di tutti
i mali di
cui soffrirebbero
le nazioni
araboislamiche
umiliate. Come il Nazismo,
l’islamismo è intrinsecamente antisemita, ma anche
anticristiano e contro tutto ciò che non è islamico, a
cominciare dai «falsi musulmani»
occidentalizzati,
prime vittime della spada
della Jihad. Dall’11 settembre in poi, non si è mai parlato tanto dell’islamismo e
della religione musulmana.
Eppure non siamo mai stati
così disinformati sulla natura
vera dell’ideologia che ispirò
i Kamikaze d’Allah quando
colpirono
il
cuore
del mondo
occidentale. Alcuni
commentatori rifiutarono per
principio
di mettere
in relazione tra loro
i termini
Islam
e
terrorismo, preferendo
parlare di
«caos» o di
«minaccia
eversiva»,
denunciando
così
la
«politicizzazione»
dell’islam.
Altri si affannarono
a spiegare
l’islamismo come
un «integralismo»
religioso
ne
peggiore ne
migliore

di quello ebraico o cristiano, precisando altresì che i
musulmani «si sarebbero un
giorno non lontano, evoluti

e modernizzati come noi».
Praticando la politica dello
struzzo, e rassegnandosi nel
vedere il mondo islamico
abbracciare la barbarie, tanti «autorevoli» analisti non
sono stati capaci di definire
chiaramente la nuova minaccia neo-totalitaria islamica.
Eppure non siamo mai stati
così disinformati sulla natura
vera dell’ideologia che ispirò
i Kamikaze d’Allah quando
colpirono il cuore del mondo
occidentale. Alcuni commentatori rifiutarono per principio di mettere in relazione tra
loro i termini Islam e terrorismo, preferendo parlare di
«caos» o di «minaccia eversiva», denunciando così la
«politicizzazione» dell’islam.
Altri si affannarono a spiegare l’islamismo come un «integralismo» religioso ne peggiore ne migliore di quello
ebraico o cristiano, precisando altresì che i musulmani
«si sarebbero un giorno non
lontano, evoluti e modernizzati come noi». Praticando la
politica dello struzzo, e rassegnandosi nel vedere il mondo
islamico abbracciare la barbarie, tanti «autorevoli» analisti non sono stati capaci di
definire chiaramente la nuova minaccia neo-totalitaria
islamica. In verità, il totalitarismo islamista non è un semplice «integralismo» come gli
altri, ma una ideologia di
distruzione di massa, un imperialismo guerriero e conquistatore a pretesa religiosa.
Al fanatismo spirituale viene
sommata una pericolosa volontà di rivincita di un mondo arabo-islamico «umiliato»
dal colonialismo. Si tratta
dunque di un totalitarismo
teocratico e patologicamente
anti-occidentale e giudeofobo, come lo si vede nei di-

scorsi razzisti e violentissimi
sia di Mahmud Ahmadinegiad che di Ossama Ben Laden, Ayman al Zawahiri o il
leader del
Hezbollah
Cheikh
Nasrallah.
Il primo
totalitarismo che
non
sia
nato nelle
menti europee. Il
primo che
si esprime
in nome
del terzomondo
con l’ambizione di
trascinarlo sotto la bandiera
di un Islam vendicatore. La
cecità delle democrazie occidentali di fronte al nuovo
«Nazismo verde». Non c’é
dubbio che i totalitaristi d’Allah non potranno che trarre
beneficio dalla collaborazione di tanti Europei adepti del
colpevolismo, dagli antisionisti radicali, dai terzomondisti, dagli antiamericani, «antimondialisti» e altri ideologi
dell’estrema sinistra, vinta all’Est ma sempre egemonica
all’ovest sia sul piano intellettuale che nel suo aspetto
deteriore, il terrorismo, cosi’
come lo si vede con le nuove
Brigate rosse o con gli altri
movimenti terroristi di estrema sinistra che sembrano
schierarsi sempre più apertamente a favore degli islamisti in funzione antisionista
ed anti-americana. Questo
primo totalitarismo del Sud
considera tre fattori chiave
come altrettante benedizioni
d’Allah,
come
altrettante armi
da utilizzare contro l’occidente:
una démografia
conquistatrice, le
più grandi riserve di petrolio del
mondo, ed una
determinazione
senza limiti, che
spinge generazioni d’islamisti a
preferire la morte
alla vita. Bisogna innanzitutto
chiedersi se le democrazie pluraliste sono preparate ad affrontare
questo «III° Totalitarismo» che
dichiara apertamente l’intenzione di distruggerle

dall’interno, utilizzando i
loro territori, le loro popolazioni, che gli islamisti cercano di conquistare e di convertire. Le società occidentali
sapranno lottare contro questo nemico dai molteplici
volti? Un nemico che conta
sempre più adepti all’interno
del miliardo e trecentomila
musulmani nel mondo? Un
nemico che ha come miglior
alleato i valori stessi delle
democrazie: le libertà di circolazione, d’espressione e di
coscienza. Perchè é in totale
libertà, in nome del cosidetto «diritto alla differenza» e
del «multiculturalismo», così
come analizzato da Giovanni
Sartori, che progredisce insidiosamente in Europa e negli
Stati Uniti l’ideologia dell’odio del totalitarismo islamico. Di conseguenza, nella
guerra dichiarata alla civiltà
occidentale giudeo-cristiana
e alle democrazie in generale, i Cavalieri d’Allah hanno
trovato come alleati oggettivi
e forse anche consapevoli, gli
anti-americani, anti-giudei
e anti-capitalisti di ogni tendenza, (dai neo-nazisti agli
«anti-imperialisti» di estrema
sinistra). Fra costoro furono
in molti a compiacersi quella
tragica mattina dell’11 settembre 2001 o a appoggiare
le nuove crociate anti-occidentali di Cheik Nasrallah
o Mahmud Ahmadinégiad.
Alcuni di questi riuscirono
perfino ha trovare delle circostanze attenuanti ai Kamikaze di Bin Laden, «il giustiziere dei bambini dell’Irak» e dei
palestinesi «oppressi».
G.R.

Gli operatori pastorali uccisi dal 1980 al 2006

Città del Vaticano (Agenzia
Fides) - Secondo i dati in possesso dell’Agenzia Fides, nel
decennio 1980-1989 hanno
perso la vita in modo violento 115 missionari. Tale cifra
però è senza dubbio in difetto
poiché si riferisce solo ai casi
accertati e di cui si è avuta
notizia.Il quadro riassuntivo
degli anni 1990-2000 presenta un totale di 604 missionari
uccisi, sempre secondo le nostre informazioni. Il numero risulta sensibilmente più
elevato rispetto al decennio
precedente, tuttavia devono
essere anche considerati i seguenti fattori: il genocidio del
Rwanda (1994) che ha provocato almeno 248 vittime tra
il personale ecclesiastico; la
maggiore velocità dei mass
media nel diffondere le notizie anche dai luoghi più

sperduti; il conteggio che non
riguarda più solo i missionari
ad gentes in senso stretto, ma
tutto il personale ecclesiastico ucciso in modo violento
o che ha sacrificato la vita
consapevole del rischio che
correva, pur di non abbandonare le persone che gli erano
affidate (i “martiri della carità” secondo l’espressione
di Giovanni Paolo II). Negli
anni 2001-2006 il totale degli
operatori pastorali uccisi è di
152 persone. Uccisi nell’anno
2006: 17 sacerdoti, 1 religioso, 3 religiose, 3 laici Paesi di
origine: America: 9 (2 Brasile, 1 Venezuela, 1 Stati Uniti
d’America, 1 Argentina, 1
Colombia, 1 El Salvador, 1
Guatemala, 1 Perù) Africa: 6
(3 Kenya, 2 Nigeria, 1 Burundi) Europa: 5 ( 3 Italia, 2 Portogallo) Asia: 3 (1 Indonesia,

SALA INFISSI
scale
porte per garage
serramenti - tapparelle
scale a giorno, scale a chiocciola
porte per garage sezionali
e basculanti serramenti in PVC,
alluminio, alluminio legno
sostituzione senza opere murarie
Via Agnese, 7
23900 – LECCO – LC
T 0341 25 13 88 – C 335 566 19 60
E mail : consulenze.edili@promo.it

2 India) Oceania: 1 (Papua
Nuova Guinea) Luoghi della
morte Africa: 11 (3 Kenya, 2
Nigeria, 1 Angola, 1 Somalia, 1 Costa d’Avorio, 2 Mozambico, 1 Burundi) America: 8 (2 Brasile, 1 Colombia,
1 Argentina, 1 Stati Uniti
d’America, 1 Venezuela, 1
El Salvador, 1 Guatemala)
Asia: 4 (2 India, 1 Indonesia,
1 Turchia) Oceania: 1 (Papua
Nuova Guinea).
Luigino Rigamonti

Popolazione mondiale
Cristiani (tutte le den.)
Cattolici
Ortodossi
Protestanti
Anglicani
Ebrei
Musulmani
Indù
Buddisti
Atei
Nessuna religione
Nuove religioni
Religioni tribali
Sikhs
Non cristiani

Popolazione mondiale
Cristiani (tutte le den.)
Musulmani
Indù
Buddisti
Atei
Nessuna religione
Nuove religioni
Religioni tribali
Sikhs
Ebrei
Non cristiani
Anglicani
Ortodossi
Protestanti
Cattolici Romani
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2000
6.070.581.000
2.000.909.000
1.055.651.000
214.436.000
347.764.000
75.164.000
14.528.000
1.196.451.000
808.175.000
362.374.000
147.223.000
762.099.000
103.847.000
239.103.000
23.512.000
4.069.672.000

1990
5.266.442.000
1.747.462.000
962.356.000
685.999.000
323.107.000
145.719.000
707.118.000
92.396.000
200.035.000
19.332.000
14.189.000
3.518.980.000
68.196.000
203.766.000
296.339.000
929.455.000

2006
6.529.426.000
2.156.350.000
1.128.883.000
220.290.000
380.799.000
80.922.000
15.351.000
1.339.392.000
877.552.000
382.482.000
151.628.000
772.497.000
108.794.000
257.009.000
25.673.000
4.373.076.000

2000
6.055.049.000
1.999.564.000
1.188.243.000
811.336.000
359.982.000
150.090.000
768.159.000
102.356.000
228.367.000
23.258.000
14.763.000
4.055.485.000
79.650.000
215.129.000
342.002.000
1.057.328.000
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2025 (stime)
7.851.455.000
2.630.559.000
1.334.338.000
235.834.000
489.084.000
107.557.000
16.895.000
1.861.360.000
1.031.168.000
459.448.000
151.742.000
817.091.000
122.188.000
270.210.000
31.985.000
5.220.896.000

2003
6.278 519.000
2.076.629.000
1.265.230.000
849.339.000
418.345.000
151.162.000
786.731.000
105.256.000
237.286.000
24.569.000
14.789.000
4.201.890.000
81.799.000*
217.371.000*
351.362.000*
1.097.328.000

REGOLAMENTO
MERCATOPOLI
COMPRI E RISPARMI
Tutti gli oggetti che ti propone
MERCATOPOLI sono selezionati ed in grado di affrontare una
nuova vita con te!
VENDI E GUADAGNI
Qualsiasi oggetto può essere
venduto da MERCATOPOLI.
Loesponiamo gratuitamente e ti
permetterà di realizzare: il 65%
su mobili ed elettrodomestici; il
50% su oggettistica, piccoli mobili, abbigliamento e calzature,
giocattoli, libri, dischi, cd, videocassette, lampadari, quadri e piccoli elettrodomestici. Gli esperti
di MERCATOPOLI valuteranno
senza impegno e gratuitamente i
tuoi oggetti “anche a domicilio“.
I più voluminosi potranno essere
ritirati e trasportati senza nessun
anticipo.
SALDI TUTTO L’ANNO
Trascorsi 60 giorni dalla data
indicata su ogni articolo potrai
godere di uno speciale sconto dal
10% al 50%
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Biblioteca Comunale
di Merone Palazzo
Zaffiro Isacco
TEL. FAX 031650611
bibliomerone@virgilio.it
Milano – Teatro per noi VENERDI 15 GIUGNO 2007 P.
MAZZARELLA- R. SILVERI nella commedia A PORTA ROMANA TEATRO S.
BABILA € 27
Incontri
serali…..……….
parliamone Venerdì 18 maggio Tra musica e poesia Note
manzoniane: testi e melodie
intorno ad Alessandro Manzoni Letture di brani tratti
dalle opere di A. Manzoni ed
esecuzione di brani musicali
relativi all’epoca dello scrittore. Musiche di G. Donizetti,
F. Mendelssohn, J. Brahms,
Robert e Clara Schumann, E.
Grieg, G. Fauré Con la partecipazione di: Mezzosoprano
Francesca Fesi Voce recitante
(e soprano) Francesca D’Addario Pianoforte Marco Rossi Chiesa Parrocchiale dei
Santi Giacomo e Filippo Via
Appiani, 24 Merone Ore 21
Ingresso libero
LUOGHI D’ARTE
Vigevano Domenica 20 maggio 2007 solo pomeriggio
Visitare Vigevano significa soprattutto entrare nella
splendida piazza Ducale e,
attraversandola, penetrare nel
Castello, insieme di vari edifici di eccezionale importanza
storica e architettonica, per
la realizzazione di alcuni dei
quali la presenza di Leonardo
da Vinci e Donato Bramante
a Vigevano ha dato indubbiamente contributi notevoli.
Visita guidata

Rogeno\Merone
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)
www.lagocciabriantea.com
Per la vostra Pubblicità su questo giornale rivolgetevi a:
INPUT di Liga G. e Sala L.
Via XXIV Maggio, 3 - Rogeno (LC)
Tel. 031 866886 - Fax 031 865859
www.inputcomm.it - info@inputcomm.it

CLASSE C SW AVANGARDE

2.2 CDI

2005

€ 24.500

OPEL CORSA C

1200

DIC\02

€ 4.800

CITROEN SAXO 16V VTS

1600

1999

€ 2.500

FIAT SEICENTO

1.1 SX

2004

€ 3.900

FORD KA

1300

1997

€ 2.600

FIAT PUNTO 55 S

1.1

1997

€ 1.700

VW GOLF TDI 5P.

1900

DIC\01

€ 8.800

Rubriche
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... Comics
... a cura di Stefano Ratti

VAGABOND
Di solito, un occidentale pensa al Giappone associandolo
ad alcune immagini ben definite. Tra queste immagini
vi è certamente quella del samurai, visto come un guerriero invincibile e possente,
nobile cavaliere difensore
del popolo giapponese.
Tuttavia, poteva avere un
aspetto meno marziale
di quello che solitamente
gli viene attribuito, ed è
quanto succede al protagonista di VAGABOND
Ambientata nel Giappone del 1600, l’opera,
narra le avventure di un
personaggio storico realmente esistito.
Si tratta di Musashi Miyamoto (nome che assume più tardi, in realtà si
chiamava Takezo Shinmen, 1584 - 1645), autore de “Il libro dei cinque
anelli” (un manuale per
samurai) e abile spadaccino, mai sconfitto in combattimento. La storia vede il giovane Musashi lasciare il suo
piccolo villaggio tra i monti
all’età di 17 anni per arruolarsi nel grande esercito della
truppa occidentale. Il suo sogno è quello di far carriera e,
per questo motivo, partecipa
a diverse battaglie nella speranza di prendere la testa di
un generale delle truppe nemiche, diventando un esperto

nelle arti marziali, vincendo
numerose battaglie e sperando così di poter diventare
un ufficiale. I suoi propositi
vanno in fumo quando, sul
campo di battaglia di Sekigahara, il suo esercito viene
pesantemente sconfitto. Per il

giovane lo smacco è grande e
doloroso, ma da qui, ha inizio
il suo vagabondare per tutto il
Giappone diventando un ronin (un samurai senza padrone), vivendo di ciò che trova,
cercando avversari contro cui
misurarsi e affinando le sue
tecniche di combattimento
per diventare un uomo incomparabilmente forte e invincibile. L’autore di questa
bellissima opera è Takehiko

Inoue che, con un tratto realistico, splendido e dettagliato,
ricostruisce ogni particolare
storico dell’epoca feudale del
Giappone. Il suo segno è così
realistico che a volte sembra
di essere davanti a delle vere
e proprie stampe fotografiche
in bianco e nero. Inoue
immerge il suo personaggio in un epoca lontana
e affascinante, anche se
piena di rischi e pericoli,
in cui la casta dei samurai
ha ancora grande importanza. Vagabond non è
semplicemente la storia di
un esperto di arti marziali,
ma è quella della crescita
di un ragazzo, durante il
viaggio che lo trasformerà in un uomo. Attraverso
l’adolescenza, si racconta
qualcosa che assomiglia
alla follia schiacciante e
appassionata di un uomo,
del suo orgoglio, dei suoi
valori, che siano apprezzabili o meno. Vagabond
è un fumetto leggibile su
due piani: quello legato alla
figura del suo giovane protagonista e quello storico, legato alla rappresentazione di
un epoca. A voi il piacere di
apprezzarli entrambe.
VAGABOND DELUXE
Planet Manga – Panini Comics 240 pp. b/n e a colori
- 13 X 18 6,00 Euro

... di umorismo
... a cura di Rosalba Babini

Sede e Officina :
Via Comana Lunga, 24/c
22036 - ERBA (CO)
http://www.elettrofer.it
Tel e Fax 031/61.07.27
e-mail:info@elettrofer.it

Olgiate Molgora (LC) Via Pilata, 46
Tel. 039 508546 Fax 039 509884 www.pulservices.it
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Bosisio Parini

IL MERCATINO IN
GOCCE
CEDESI ATTIVITÀ da FIORISTA
Causa trasferimento, nelle vicinanze di Erba,
ottima posizione e clientela.
Per informazioni: 331 2405730
NIMS International
Concessionaria Lavazza cerca collaboratori
zona LC - CO. Telefonare al 328 7322494
LEZIONI DI GIAPPONESE
E STRUMENTO TRADIZIONALE KOTO
Sig.ra Mimi Machiya Cell. 338 7838482
mimijapan@virgilio.it
VENDO SUZUKI SV 650 BLU
Tagliandata gomme nuove Km 14.000 praticamente nuova. Ottimo Prezzo 338 3117739
VENDO Renault Gran Scenic 1.9 dci 120 cv
versione dynamique\luxe grigio metalizzato
7 posti Luglio 2004 Euro 12.5000 Tel. 335
8700975
VENDITA BILOCALE DA 60 mq su due
livelli
1° LIVELLO: soggiorno con angolo cottura
bagno, balcone
2° LIVELLO: camera da letto, ripostiglio
+ box dimensioni : 4,8 x 7 (metri)
Localita’ Lecco- Germanedo. Vendita diretta
da privato prezzo interessante.
Telefonare ad Alessandro cell. 339/7958626

www.lagocciabriantea.com

Per la vostra Pubblicità su
questo giornale rivolgetevi a:

INPUT s.a.s.
di Liga G. e Sala L.
Via XXIV Maggio, 3
Rogeno (LC) Tel. 031
866886 - Fax 031 865859
www.inputcomm.it
info@inputcomm.it
Erba (CO) Corso XXV Aprile, 129
da Martedì a Sabato dalle 15.30 alle 19.30

VENDITA & ASSISTENZA TECNICA

info@rbinfo.it Tel. 031 641420 Cell. 328 1144246

BOSISIO
PARINI
sabato 5
domenica 6
lunedi 7 maggio
2007 in piazza
Giuseppe Parini
MERCATINO
ARTIGIANALE
con accurati lavori
di ricamo maglia
e cucito a favore
delle MISSIONI.
Il gruppo
missionario
e volontarie.

