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Le riprese aeree della RAI
non lasciano dubbi: le persone che hanno partecipato alla
35° edizione della marcia organizzata dal Gruppo Amici
de La Nostra Famiglia erano
tantissime. In 30.000 il 20
aprile hanno corso, marciato
e camminato all’insegna dello slogan di questa edizione:
“Amicizia è... un cuore leggero leggero e un amico in più”.
Dopo l’arrivo della fiaccola
portata da Pontelambro dal
“Gruppo Sportivo 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 Andrea, fratello
di Ivano Rigamonti, ha acceso il tripode che ha dato il via
ufficiale alla corsa.
Questa la classifica finale:
1° arrivato: Silvio Gatti di
Mandello (41’15”)
2° arrivato: Roberto Dimiccoli di Erba (42’32”)
3° arrivato: Marco Redaelli
di Dolzago (42’50”)
1° arrivata: Ilaria Bianchi di
Como (51’23”)
2° arrivata: Emanuela Bianchi di Como (58’32”)
3° arrivata: Susanna Fumagalli di Dolzago (58’38”)
1° in carrozzina: Francesco
Cusin di Mandello

25 GOAL!
Stefano Villa
a pag. 2

30.000

alla Camminata dell’Amicizia vince la solidarietà

2° in carrozzina: Mara Curti
di Porto Sant’Elpidio (Ascoli
Piceno)
3° in carrozzina: Mario Stefanoni di Suello
4° in carrozzina: Andrea Gatti di Carate Brianza
5° in carrozzina: Emanuele
Lanzani di Meda
Quest’anno il gruppo più
numeroso era formato dai

1261 “Speedy Gonzales” di
Oggiono, che in maglia arancione hanno dedicato la corsa all’amico scomparso Ivano Rigamonti: la coppa per i
vincitori è stata offerta dalla
famiglia Beretta alla memoria di Lino, grande amico de
La Nostra Famiglia e ideatore della Camminata. Al secondo posto i 993 “Amici di

Giovanni e Mario” di Suello
seguiti dai 450 ragazzi dell’oratorio di Colle Brianza.
Sono stati consumati 40 quintali di mele, 35.000 bicchieri
di Enervit, 800 budini, 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 un cappellino im-

permeabile. Alle premiazioni
erano presenti la Presidente
dell’Associazione La Nostra
Famiglia Alda Pellegri, il Viceprefetto aggiunto di Lecco
Laura Motolese, il Consigliere provinciale Achille Moioli, i Sindaci di Bosisio Parini,
Cesana Brianza e Merone e
la campionessa olimpionica
di bob Jennifer Isacco. Lungo
il percorso Lifegate Radio ha
animato la marcia con musica
e interviste agli atleti. Al termine della manifestazione la
festa è proseguita con gruppi
folcloristici e bande musicali;
per i bambini grande divertimento con il parco giochi
gonfiabili, la pista di veicoli
e la palestra di free climbing.
Grande il successo ottenuto
dalla performance dei Beatland: la band di Erba si è alternata con gli Street dancers
di Albiate, entusiasmando
il pubblico numeroso della
giornata. 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:
(segue a pag. 3)
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Stefano Villa

25 GOAL MA UN SOLO BOMBER: STEFANO VILLA!!!
Classe 1970, grinta e determinazione, un amore smisurato per il calcio oltre alle
indubbie capacità tecniche e
all’esperienza, sono gli ingredienti che hanno permesso a
Stefano Villa di raggiungere il
traguardo dei 25 goal in questa stagione sportiva (e ancora
il campionato non è finito!!!).
E così il GS Rogeno ha deciso di festeggiare il suo bomber con una festa a sorpresa
al termine dell’allenamento
di venerdi 28 marzo, complici i compagni di squadra
e tutto lo staff tecnico. Forte
l’emozione per l’inaspettata
sorpresa e la gioia di poter
condividere questo momento
con tante persone. Ad aspettarlo per la serata, oltre a una
bella cena, sua moglie Pamela (che lo segue ad ogni partita ed è la sua prima tifosa) i
compagni di squadra, lo staff
e il Consiglio Direttivo oltre
che i maggiori rappresentanti
della stampa locale. Dopo le
consuete premiazioni da parte del Presidente Cesare Gerosa, un riconoscimento dai
compagni di squadra e le foto
di rito lo intervistiamo per
cercare di capire meglio le
sue emozioni ed approfittare
dell’occasione per conoscerlo
un po’ meglio. Per una volta,
strano a dirsi per chi lo conosce, non sa cosa dire… è davvero felice soprattutto perché
mai nessuno in tanti anni di
carriera lo aveva festeggiato
in questo modo per i suoi meriti. Gli chiediamo come sia
riuscito a raggiungere questo
record e ci spiega che sono
molti i fattori che hanno contribuito “Sicuramente l’ambiente in cui mi sono trovato:

una squadra competitiva, i
miei compagni, l’allenatore e
tutto lo staff, la mia passione
per il calcio. Dopo un anno
non troppo entusiasmante al
Maresso avevo voglia di nuovo stimoli … non era scontato
tutto questo, ma ci speravo”.
Continua poi sottolineando
l’apporto fondamentale dei
suoi compagni di squadra,
con i quali si trova davvero
bene “In campo non posso
certo fare tutto da solo… c’è
da dire poi che esiste anche
un rapporto privilegiato con
Rigamonti (Riccardo – attaccante), lui gioca con me
da quattro anni e ormai ci
troviamo a memoria!”. Poi,
un po’ per provocazione, gli
domandiamo se si sente più
uomo squadra o uomo spogliatoio e, dopo un sorriso
che lascia sotto intendere la
sua consapevolezza ad essere
una personalità esuberante
e trainante anche fuori dalla
squadra, risponde: “Un po’
tutti e due… ma l’uomo squadra non esiste… un giocatore da solo non può fare una
squadra e se fossi stato in una

squadra di basso livello di certo non avrei potuto segnare
così tanto… poi sono convinto che la tecnica e gli stimoli
siano la componente fondamentale che mi ha permesso
di ottenere questo risultato”.
E il ricordo più bello della tua
carriera? “Il ricordo più bello
deve ancora arrivare…” dice
scherzando. Poi ci pensa un
attimo e continua “la prima
promozione con la Casatese
quando avevo 17 anni. Ero
davvero giovane e quell’anno
ho fatto 16 goal, ero capocannoniere. Sì… l’emozione
dell’ultima partita di campionato che ci ha portati a salire
in Promozione è un ricordo
davvero bello!”. Raggiunto
un risultato occorre averne
un altro ancora più ambizioso da raggiungere… Cosa ti
auguri per te e la tua squadra?
“Abbiamo ancora la possibilità di vincere il campionato o
comunque di arrivare ai play
off e quindi la promozione in
Seconda Categoria”. Poi è il
momento di un’altra provocazione: gli chiediamo se ha
qualche rimpianto pensando
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alla sua lunga carriera o se
avrebbe voluto giocare come
professionista. Lui invece
ci risponde tranquillo “Non
ho grossi rimpianti… certo
giocare come professionista
era il sogno a cui guardare
quando ero un ragazzo, ma
se ci penso non ho rimpianti… forse mi sarebbe piaciuto
rimanere qualche anno in più
in Promozione visto che ora
il livello si è abbassato molto,
ma sono molto contento del
percorso fatto”. E da grande
cosa farai? “Qualche mio ex
allenatore mi dice che dovrei
fare l’allenatore… per il momento però non ci penso proprio, non ho ancora voglia di
smettere”. Cosa pensi invece
dei ragazzi che molte volte
vivono con apatia e indifferenza lo sport che praticano e
alla prima difficoltà smettono
di giocare? Cosa si perdono?
Come affronti tu i momenti
difficili? “Si perdono tanto… vincere anche solo un
campionato di terza è una
bellissima soddisfazione… Io
non mi spiego perché non ab-

biano la voglia e la passione
giusta per fare sport, per superare i momenti difficili devi
avere qualcosa dentro che ti
contagia”. E un consiglio ai
giovani che iniziano a giocare a calcio? “Di divertirsi e
di mettere passione in quello
che fanno, solo così potranno
affrontare le 1000 difficoltà
che verranno”. Salutiamo
e ringraziamo il bomber lasciandolo ai suoi meritati festeggiamenti, consapevoli di
avere di fronte un vero atleta,
a cui piace essere protagonista ma senza esasperazione
o a scapito dei compagni,
un vero leader, trascinante e
collante per la sua squadra
che pretende dai suoi compagni ma che sa anche dare
loro giusto merito. Per noi
che seguiamo questa squadra
tutto ciò non può che essere
motivo di vero orgoglio e ci
spinge a voler far sapere a tutti che questa squadra è davvero una grande bella squadra.
Un grande in bocca al lupo
a tutti loro per questa fine di
campionato!!!
L.S.

Camminata dell’Amicizia e altri Appuntamenti
(continua dalla prima pagina)

* Sostenere l’Istituto Scientifico “Eugenio Medea” di
Bosisio Parini, in particolare
gli adeguamenti della struttura agli standard definiti dalla
Regione Lombardia .
* Permettere ad alcuni ragazzi di partecipare al Pellegrinaggio a Lourdes
* Contribuire al progetto di
OVCI “Facciamo Centro”
per costruire un centro di riabilitazione per bambini disabili in Sudan
Dona il 5 PER MILLE a LA
NOSTRA FAMIGLIA. Non

costa niente e conviene a tutti. Basta ricordarsi di firmare
e riportare il codice fiscale
dell’Associazione La Nostra Famiglia 00307430132
nell’apposito riquadro della
dichiarazione dei redditi (categoria ONLUS oppure RICERCA SANITARIA).
Ass. “La Nostra Famiglia”
- I.R.C.C.S. “E.Medea”
Via don Luigi Monza, 20
23842 - Bosisio Parini (Lc)
Tel. /Fax 031.877.384
www.emedea.it
www.lanostrafamiglia.it

A.I.D.O Rogeno
Scuole Elementari
Rogeno
Organizzano
Domenica 1 giugno 2008

Settima
Camminata
“ A pe’ per i pra’ ”
Camminata
non competitiva di 6 km
Partenza alle 9,30 presso
l’oratorio di Rogeno
Iscrizioni fino alla partenza
Premi ai primi 3 classificati,
al concorrente più anziano
e al primo bambino sotto i
10 anni.
Tutti i partecipanti che
porteranno a termine il percorso una gradita sorpresa

La Prima Giornata
del Sole
Venerdì 16 maggio
2008 alle ore 20,30
Presso l’aula consilaire
del Comune di Merone
Incontro/dibattito
L’energia pulita fornita
dal Sole
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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

Associazione Polisportiva
Merone
Organizza

CAMMINARE
PER MERONE
OTTAVA EDIZIONE

25 Maggio 2008
Camminata
non competitiva di 8 km

Ritrovo ed iscrizioni ore
8.00 presso il Centro Sportivo Via Papa Giovanni
XXIII di Merone
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Storia

E se tornassero i Crociati?

Qualcuno, e tra questi Oriana
Fallaci, si è chiesto e si chiede
perché la Chiesa non prende
posizione netta nei confronti
dell’islam. Come ha fatto per
secoli. Già, perché se non siamo tutti musulmani lo si deve
proprio alla Chiesa. Fu grazie
alla sua insistenza se nel 1198
partirono le Crociate, quando
l’imperatore bizantino, disperato, chiese aiuto ai fratelli cristiani d’Occidente; fu il papa Urbano II a sbottare, a Clermont, nei
confronti della litigiosa nobiltà
feudale: signori, se proprio avete voglia di menare le mani,
perché non andate a farlo in
difesa dei fratelli d’Oriente? Il
papa, in quell’occasione, snocciolò le atrocità commesse sui
pellegrini cristiani. E fu ascoltato. Fu un altro papa, s. Pio V,
a metterci i denari e la tessitura
diplomatica necessaria quando
si trattò di organizzare la spedizione di Lepanto nel 1571. Un
secolo prima, la liberazione di
Belgrado fu dovuta ancora alla
Chiesa, che tassò tutto il clero
per radunare un
esercito cristiano. E fu un suo
uomo, il francescano s. Giovanni da Capestrano, a mettersi
alla testa dell’ala
sinistra della raccogliticcia armata e a permettere
a Janos Hunyadi la vittoria.
Quel giorno lo
si festeggia ancora, è il 6 agosto, festa della
Trasfigurazione
(istituita
per
simboleggiare la
gioia che “trasfigurò” il volto
dell’Europa), ed
è da allora che
le campane di
tutta la cristianità suonano a
mezzogiorno.
Nel 1683 fu ancora un papa
a liberare Vienna dall’assedio
maomettano (Vienna, nel cuore dell’Europa), svenandosi
finanziariamente (l’imperatore
austriaco, Leopoldo, non aveva
uno scellino). E ancora un francescano, il b. Marco d’Aviano.
Questo, mentre la Francia di
Luigi XIV trescava col turco
(non era una novità: nel secolo
precedente il francese Francesco I lo aveva già fatto contro
l’imperatore Carlo V). Ai francescani è affidata la Custodia
della Terrasanta perché il loro

è stato il tributo di sangue più
alto nel rapporto con l’islam. I
primi cinque ammazzati (i cosiddetti Protomartiri francescani) stavano appunto predicando
in Marocco. Fu vedendo i loro
cadaveri che l’agostiniano portoghese Fernando de Bulhoes
decise di farsi francescano col
nome di Antonio di Padova (sì,
proprio lui), e solo la malaria lo
indusse a rinunciare alla missione nell’Africa musulmana.
Lo stesso Francesco d’Assisi
provò tre volte a recarsi personalmente in terra islamica. La
terza, come cappellano della
Quinta Crociata. Qui sfidò il
sultano Malik al Kamil all’ordalia del fuoco, per vedere chi
aveva ragione tra Cristo e Maometto (ma i mullah prudentemente rifiutarono). Il padre del
“dialogo” cristiano-musulmano è ancora un francescano, il
b. Raimondo Lullo (Ramón
Llull), spagnolo. Ex militare,
nel XIII secolo fondò una scuo-

la in cui i francescani studiavano l’arabo e il Corano, appunto
per cercare un contatto tra i due
mondi. Ma, dopo una vita passata ad analizzare l’islam e gli
islamici (Lullo è considerato
uno dei maggiori eruditi di tutti
i tempi), concluse che con quelli non c’era modo di ragionare e
girò per i concili predicando la
crociata definitiva, per la quale
auspicava la fusione di tutti gli
ordini monastico-militari. Morì
in Africa, lapidato indovinate da chi. Potremmo andare
avanti con gli esempi storici

per un libro intero, ma non c’è
lo spazio. Se volete, leggetevi
due opere di Alberto Leoni, La
croce e la mezzaluna (Ares) e
Storia militare del cristianesimo (Piemme), più A morte in
nome di Allah di Camille Eid
(Piemme). La Chiesa, domatrice di popoli, è riuscita ad ammansire gli unni e i vikinghi, i
magiari e persino i vandali. Ma
non ha mai, dico mai, concluso
granchè con gli islamici. Infatti, dal secolo VII la condizione
permanente, a parte intervalli
più o meno lunghi, è il conflitto. Lo dice la storia, non noi.
Tornando alla domanda iniziale, come mai oggi la Chiesa
cerca disperatamente il dialogo,
pur sapendo che è un dialogo,
sì, ma tra sordi? Perché non c’è
più una cristianità. Anzi, non
c’è più un Occidente. Le uova
di drago seminate dagli -ismi
(cominciando dall’Illuminismo
e finendo col Comunismo)
hanno lasciato l’ex Occidente
in braghe di tela,
e i papi da oltre
due secoli sanno
bene che nessuno muoverà un
dito per soccorrere quei poveri
disgraziati
che
confessano Cristo (di nascosto,
naturalmente) nei
luoghi dove i musulmani comandano. Ogni parola “sbagliata” del
papa può costare
la pelle a migliaia
di cristiani, e nessuno nell’ex Occidente farà una
piega. Sarà già
tanto se qualche
giornale ne parlerà in un trafiletto
in una pagina interna. Dunque, la
Chiesa deve trattare con i guanti
ayatollah e imam,
mullah e muftì,
sperando nella
loro benevolenza.
Anche nella “laica” Turchia,
figurarsi altrove. Purtroppo la
sorte ha voluto che sull’intero
petrolio mondiale stessero seduti proprio i seguaci del Profeta,
ai quali fanno un baffo anche le
sanzioni economiche, visto che
i quattrini del petrolio servono
solo ad acquistare Rolls-Royce
d’oro per i loro sceicchi, non
certo per creare posti di lavoro.
No, i disoccupati li mandano
da noi. Insieme ai predicatori e
ai soldi per le moschee.
Barbara Mantovani

Rogeno
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ROGENO APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE 2008
Nel Consiglio Comunale del
31 marzo scorso l’amministrazione comunale di Rogeno ha approvato il bilancio di
previsione 2008. Si tratta di
un provvedimento particolarmente importante perché stabilisce le entrate e le spese che
l’amministrazione
intende
sostenere per l’anno in corso. Poche le novità rispetto
lo scorso anno; per le entrate
è stato deciso un nuovo aumento dell’ICI sui terreni edificabili; per le uscite correnti
nessun nuovo servizio è stato
attuato mentre sono stati decisi investimenti per 700.000,00
€. Una parte rilevante della
cifra servirà a completare il
centro sportivo di viale Piave
ed a riorganizzare gli incroci
in prossimità della palestra;
verrà allargata la via Ceppetto; 100.000,00 serviranno per
la manutenzione delle strade,
100.000,00 per l’abbattimento della barriere architettoniche e 70.000,00 per l’adeguamento igienico del Cimitero
di Rogeno.
Riportiamo l’intervento di
Impegno Comune e la replica
del vice sindaco Rocco Pugliese.
OSSERVAZIONI
DEL
GRUPPO IMPEGNO COMUNE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2008
VIABILITA’: il bilancio di
previsione 2008 contiene alcuni interventi in tema di viabilità. A nostro avviso però
non sono state colte le vere
priorità di intervento. La via
Provinciale, visti i numerosi
incidenti succedutisi in questi
ultimi anni con morti e feriti,
si è rivelata la strada più pericolosa del nostro paese; da
anni il nostro gruppo segnala
questa situazione, ma anche
per il 2008 l’amministrazione comunale di Rogeno non
prevede alcun lavoro di messa
in sicurezza. Lo stesso dicasi
per le problematiche legate
agli attraversamenti dei centri storici di Casletto e Rogeno, che i cittadini lamentano
sempre più invasi dal traffico.
I microincidenti lo testimoniano. Anche qui non si fa
nulla. Per il parcheggio in
centro a Rogeno sia i cittadini
che i commercianti da tempo
chiedono una regolamentazione e una soluzione. Ci si
augura venga fatto qualcosa
prima della prossima campagna elettorale.
SCUOLE: le scuole dell’infanzia del paese si trovano in

una situazione di grave difficoltà. L’amministrazione che
cosa fa? Da una parte aumenta il contributo ordinario da
36.000 a 40.000 € dall’altra
però riduce i contributi straordinari da 6.000 a 2000 € ed il
totale delle risorse destinate
alle scuole dell’infanzia rimane invariato. Nella relazione
previsionale e programmatica
si prevede per gli anni futuri
un incremento dei bambini
frequentanti la scuola dell’infanzia da circa 100 a 135
unità a causa dell’incremento
della popolazione del paese.
Il bilancio 2008 non prevede
alcun intervento; pur trattandosi di un servizio pubblico
essenziale si scarica sui privati l’onere di adeguare le strutture alle mutate esigenze del
paese senza alcun aiuto da
parte dell’amministrazione.
Rogeno avrebbe bisogno di
una politica di sostegno ben
diversa. Per la scuola elementare evidenziamo, come già
segnalato da molti, che Rogeno è uno dei pochi (se non
l’unico) a non avere la mensa
scolastica.
PALESTRA DI VIALE PIAVE: i costi del progetto iniziale pari a € 2.700.000 circa,
a nostro avviso già eccessivi
per un piccolo comune come
il nostro, sono ulteriormente
lievitati. Sono già da considerare: € 50.000 per le gradinate; € 40.000 per gli arredi del
bar; altri € 100.000 per la sistemazione dell’area esterna
alla struttura. Il bilancio di
previsione 2008 aggiunge altre voci di spesa: € 70.000 per
ultimare l’appartamento del
custode; € 80.000 per la sala
delle associazioni; € 5.000
per gli arredi. E non abbiamo
ancora tenuto conto delle spese di adeguamento fognario e
quantunque. Il costo totale
dell’opera quindi andrà a superare € 3.000.000.c.a., pagati a caro prezzo dai rogenesi
che si vedono ridotte le loro
buste paga per oltre € 200.000
all’anno dall’addizionale IRPEF (applicata ai livelli massimi dall’amministrazione),
pagati con l’aumento degli
oneri di urbanizzazione, con
l’aumento dell’ICI sugli immobili non adibiti ad abitazione principale e con l’aumento
delle concessioni cimiteriali.
Siamo sempre più dell’idea
che la nostra soluzione di valorizzare ed implementare le
strutture sportive già esistenti, anziché costruirne delle
nuove, avrebbe permesso un
consistente risparmio nei costi di costruzione delle strut-

ture, soddisfacendo le esigenze della comunità.
DIFENSORE CIVICO: a
4 anni dall’insediamento
di questa amministrazione,
come da noi già segnalato
lo scorso anno, non è stato
ancora nominato il difensore
civico di Rogeno; anche quest’anno lo stanziamento in
bilancio è pari a zero. Questo
importante istituto di tutela
degli interessi del cittadino
previsto dalla legge è totalmente trascurato da questa
amministrazione comunale.
Ribadiamo che il difensore civico è un’istituzione altamente democratica a cui qualsiasi
cittadino può rivolgersi sia
per chiarimenti sia per farsi
rappresentare (speriamo di
no) in eventuali controversie
senza timori, tentennamenti
e sudditanza psicologica.
ONERI DI URBANIZZAZIONE: in pochi anni sono
passati da circa € 200.000 al
oltre € 800.000. Queste cifre
testimoniano la cementificazione del nostro paese; in
pochi anni siamo cresciuti di
500 unità (pari a circa il 20%
della popolazione) senza un
armonico adeguamento delle
strutture dato che le risorse
sono state quasi completamente assorbite dalla realizzazione della palestra. Ormai
la scelta è stata fatta ed il treno della palestra è in corsa:
doveva arrivare a fine 2006, e
poi a fine 2007. Ora ci auguriamo che entro l’estate 2008
arrivi in stazione, affinché le
squadre del paese possano
utilizzarla senza continuare
ad elemosinare spazi ancora
nei paesi vicini.
SICUREZZA: il bilancio di
previsione non contiene alcun provvedimento volto a
migliorare la sicurezza dei
cittadini rispetto alla situazione attuale. Visti i fatti successi in questi ultimi tempi ed i
numerosi furti subiti dai rogenesi ci saremmo aspettati un
intervento da parte dell’amministrazione. Lo stesso dicasi in materia di protezione
civile, nonostante ci sia stato
da parte di alcuni cittadini la
formazione, in modo autonomo, di un gruppo. Ma, purtroppo, non sono stati incoraggiati ed aiutati, anzi sono
stati completamente ignorati:
un’altra opportunità persa.
REPLICA DI ROCCO PUGLIESE
Al documento di Impegno
Comune ha risposto verbalmente il vice sindaco Rocco
Pugliese senza però chiedere

la verbalizzazione del proprio intervento, riassumiamo
i punti salienti della replica.
VIABILITA’: continuare a
citare i morti degli anni 50 o
60 significa fare della demagogia. Da un punto di vista
statistico, se rapportato alla
mole del traffico, gli incidenti
sono al di sotto della media
e sono distribuiti su tutta la
via Provinciale. Noi abbiamo
fatto degli interventi realizzando piste ciclopedonali e
tratti di illuminazione. Con
l’amministrazione provinciale abbiamo creato contatti per
coordinare gli interventi dalla
Statale 36 a Merone, ma la
provincia ha dovuto effettuare un taglio degli investimenti
per rientrare sul patto di stabilità cui è soggetta. Nei centri
storici il traffico è dovuto alla
residenza locale. A Casletto
il traffico è stato alleggerito
tramite l’allargamento della
via S. D’Acquisto che permette di raggiungere Rogeno
da Merone senza passare da
Casletto.
ASILI: c’è una convenzione
che è stata discussa e concordata con le parti interessate.
Verranno erogati contributi
straordinari se ci saranno situazioni straordinarie che lo
richiederanno tramite variazioni di bilancio. Intendiamo
anticipare all’inizio dell’anno
scolastico il contributo ordinario. La scuola di Rogeno
non è dotata di mensa ma
l’amministrazione è pronta
a fare la propria parte se gli
organismi scolastici lo richiederanno.
PALESTRA: La bontà dell’intervento potrà essere giudicata dai cittadini: Da un
punto di vista finanziario
siamo partiti nel 1985 accantonando anno per anno
come delle formichine. Abbiamo contribuito a sbloccare i contributi a fondo perso
dei mondiali 90 anche se
poi, purtroppo, sono andati
ad altri; abbiamo comunque
ricevuto un finanziamento
FRISL e acceso un mutuo di
850.000 € col credito sportivo. Abbiamo contestato l’addizionale IRPEF quando è
stata creata ma poi abbiamo
dovuto arrenderci ad applicarla (purtroppo per le tasche
dei cittadini, Rogeno è stato
tra i 7 – 8 comuni in Italia ad
applicare l’aliquota massima
–ndr)
ONERI DI URBANIZZAZIONE: L’ufficio tecnico
prevede grossi nuovi interventi e interventi di recupero
di una certa portata.

DIFENSORE
CIVICO:
Stiamo valutando la scelta di
affidarci a quello provinciale,
quando il tutto andrà in porto verrà nominato il difensore civico (peccato che tra un
anno il mandato amministrativo cesserà e con esso quello
del difensore civico – ndr)
SICUREZZA: Abbiamo fatto già moltissimo sobbarcandoci oneri di competenza dello Stato come la costruzione
della caserma dei carabinieri
a Costa Masnaga. I nostri
vigili hanno moltissimi compiti e non possono occuparsi
solo di sicurezza. Faremo interventi di videosorveglianza
anche se la cosa non ci piace.

UNA MEDIA
PIUTTOSTO
ELEVATA
Il giovedì 10 aprile nel primo pomeriggio sulla strada
provinciale altro incidente
con 8 feriti complessivamente. All’altezza di Casletto un
camion sbandava per l’eccessiva pioggia e colpiva la
staccionata del ponticello
che permette il sottopasso
alla punta del lago. A causa
dell’impatto alcuni pezzi di
staccionata si sono messi di
traverso sulla carreggiata e
hanno fatto da ostacolo alle
altre auto che sopraggiungevano colpendone alcune.
Secondo le testimonianze
poteva finire peggio. Sul posto sono intervenuti le forze
dell’ordine ed il 118; in quel
punto già in passato c’erano
stati incidenti con gravi conseguenze. Lunedì 21 aprile,
ore 8,40 circa, altro tamponamento tra un auto e un mezzo
pesante poco dopo l’incrocio
che porta a Bosisio; fortunatamente i danni si sono limitati ai mezzi coinvolti; nello
stesso punto circa un mese
fa un analogo tamponamento ha avuto conseguenze più
gravi.
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LA VITA

La vita. Quanto è preziosa,
sorprendente,
miracolosa.
La nostra società, abituata
a registrare ogni giorno, violenze, delitti, soprusi proprio
in disprezzo della vita, sta
gradualmente perdendo il
valore infinito del respiro di
ogni singole creatura. Povera,
ricca, famosa o sconosciuta,
acculturata o analfabeta: questa è sempre figlia di un Dio
generoso. E’ la vita che Dio
ci ha regalato, non si ferma
su questo minuscolo pianeta
disperso nell’universo, ma
aspira, raggiunge e fiorirà nell’infinita visione del Creatore.
La vita. Un miracolo che ci
accarezza l’anima ogni istante. Dal risveglio della mattina,
con il profumo di caffé, e una
mano amica che stringe la
nostra. E poi brividi di sentimenti, occasioni d’altruismo
fino a sera: quando stanchi
affidiamo al cielo una preghiera, un grazie per un altro
giorno di vita. Basta tenere
le antenne del cuore alzate

Cultura
per sorprendici dei continui
segnali miracolosi. La vita.
L’ avverto mentre cammino
d’inverno lungo il sentiero
immerso negli alberi spogli.
In un bambino che insegue
un docile cane , e quando lo
raggiunge gli salta in groppa. Quando torno in paese,
dove, di questi tempi, la gente
discute di sport, ma soprattutto di politica. Di leggi che
vorrebbero farci capire tutto
sulla vita. E penso quanto
sia presuntuoso l’uomo del
2008. Ciascuno di noi è libero
di credere alla “vita sempre
e comunque”: senza regole,
pregiudizi, condizionamenti.
E adesso, mentre scrivo, una
farfallina, uscita da una pannocchia, fra le mille cose che
mi circondano, si è posata sul
bordo del tavolo di lavoro.
Anche lei un piccolo miracolo di vita, anche lei una perfetta e meravigliosa creatura
di Dio. Con un lieve soffio la
faccio volare via: non avrei
mai il diritto di ucciderla.
Antonio Isacco

... di filosofia
... a cura di Lorenzo Buttini

CHE COSA E’
LA FILOSOFIA
(Settima parte)
Un lettore, che dichiara di
essere stato anche ascoltatore
della mia conferenza sul pensiero politico di Platone, mi
ha chiesto di meglio specificare la finalità politica che ha la
filosofia in Platone. In quella
conferenza, confortato dal parere di illustri studiosi, avevo
detto che il problema politico
era il punto di riferimento, la
pietra angolare di tutto il pensiero platonico. Platone apparteneva a nobile famiglia: il
padre Aristone discendeva da
Codro, l’ultimo re di Atene, la
madre Perictione da Solone,
uno dei “Sette Savi”,Carmide,
uno dei “Trenta Tiranni” era
lo zio materno, Crizia, il capo
dei Trenta,, era cugino della
madre, il fratello Glaucone
da giovane si era dato alla

... di evasione
... a cura di Lisa Plinio

ANCHE
NOI
SIAMO
“NOI, I RAGAZZI
DELLO ZOO DI BERLINO”
È un libro del 1980, ma la storia è attuale come non mai.
Come tutte le storie che narrano di situazioni scomode,
di disagio, della società, dei
ragazzi. Il tema affrontato da
questo che ormai è diventato
un classico, non è solo quello
della droga, ma anche quello
della solitudine, della famiglia che non c’è e di una società che urla “al colpevole”
ma non fa nulla per cambiare
la situazione. Sullo sfondo di
una Berlino squallida e dai
contorni poco definiti si staglia il disagio di una ragazza
che, a quattordici anni, è
un’eroinomane. Christiane
ha sei anni quando si trasferisce da un piccolo paese di
provincia a una città, Berlino,
con tante promesse da parte
dei suoi genitori, nessuna
delle quali verrà mantenuta.
Si sente persa Christiane, e
per questo cerca di entrare a
fare parte del gruppo di quelli
forti, “pazzescamente forti”.
All’interno del gruppo tutti si
vogliono bene, e a Christiane piace, il gruppo è la sua
famiglia, quella che non ha,
rappresentata da un padre
fiero e borioso che la picchia
e da una madre troppo debole per fare qualcosa. Inizia
con una canna, uno sballo in
discoteca, e si convince che
lei non diventerà mai come
i bucomani dell’ero. Perchè

è consapevole che tutto quel
mondo è uno schifo, che si
muore di ero. Eppure anche
lei all’ero ci arriva, quando
conosce un ragazzo che diventa il suo principale motivo di vita: bucomane, troppo
debole per obbligarla a non
imitarlo. Prima una sniffata,
poi un buco e un altro… sempre pensando che “tanto non
divento dipendente”… fino
a non poterne fare a meno.
Christiane narra, senza peli
sulla lingua, la vita di un bucomane che non pensa ad altro che a procurarsi soldi, che
arriva a battere per un buco,
che vive tra i bagni puzzolenti di una stazione e la casa
di un amico la cui moquette
emana un puzzo insopportabile perché “quando Axel si
faceva una pera, tirava fuori
la siringa con i residui del
sangue dal braccio, la riempiva d’acqua e spruzzava
tranquillamente quella broda
rosa sulla moquette”. A poco
a poco tanti tra gli amici di
Christiane muoiono, ma
nemmeno questo le dà la forza di prendere in mano la sua
vita. Dov’è finita l’innocenza
delle ragazze di quattordici
anni? Christiane è ancora
una bambina coi suoi sogni, e
quando va a casa della nonna
in campagna, le piace giocare
con i suoi coetanei, mettersi
le scarpe senza tacco, stare
senza trucco… eppure non
ha la forza di fare il passo che
le permetterebbe di salvarsi:
banalmente, stabilirsi dalla

città alla campagna. Perché?
Perché è sola. Perchè ha alle
spalle una madre che non si
accorge nemmeno che lei dimagrisce a vista d’occhio, che
quando non si sveglia la mattina è perché è “a rota”, che
non percepisce il suo disagio.
E una domanda, nella mente
del lettore, nasce spontanea:
com’è possibile? Alla fine
sarà proprio il ritorno alle sue
origini, alla casa della nonna
e degli zii, che la salveranno.
La madre, stremata dai troppi
tentativi di disintossicazione
falliti, manda Christiane lontano da Berlino dove inizierà
per lei una nuova vita. È un
libro forte, molto forte, una
testimonianza preziosa che
dovrebbe essere letta da tutti
gli adolescenti, per spaventarli, per far capire loro che
la droga non è uno scherzo,
e da tutti i genitori, perché
passi un importante messaggio: che dedichino più tempo
ai loro figli. È in fondo anche
una storia di emarginazione, perché i drogati ci fanno
paura, e invece bisognerebbe
soltanto avere pietà per una
persona che è troppo debole e
non ce l’ha fatta ad affrontare
la vita da sola. Io personalmente l’ho letto quando ero
adolescente e l’ho riletto oggi
che ho 26 anni e credo che
sia la più bella testimonianza di verità che sia mai stata
pubblicata, la testimonianza
dell’indifferenza della nostra
società verso chi è in qualche
modo diverso.

politica: tutto sembrava spingerlo ad una brillante carriera
politica ed egli stesso nella
“VII^ lettera” dirà “essendo
allora giovane mi capitò lo
stesso che a molti: pensavo,
appena fossi padrone di me
stesso, di dedicarmi alla politica”. L’incontro col maestro
Socrate cambiò il corso della
sua vita perché gli fece vedere la politica sotto una luce
nuova: essa era un’arte e solo i
sapienti in quell’arte potevano
esercitarla. Ma chi potevano
essere costoro? Rimase deluso
dai Trenta e dallo zio Crizia,
autore di molte infamie, né
le cose andarono meglio con
la restaurata democrazia, che
mise a morte Socrate, così che
disse “quanto
più esaminavo
questi politici
tanto più mi
sembrava che
fosse difficile
partecipare
all’amministrazione dello
Stato restando
onesto”. Gli
ultimi residui
di idealità nella politica ateniese vennero
poi meno dopo l’alleanza con
la Persia contro Sparta. La
crisi che subì fu superata dalla verità che è al centro della
sua dottrina dello Stato: “il
politico deve essere un filosofo”. Come dirà Jerphagnon
“il vero politico sarà l’uomo
che conoscerà razionalmente i valori che condizionano
il bene degli individui che
vivono in società. Il politico
degno di questo nome avrà
la conoscenza del bene in sé
e per sé. Egli sarà il filosofo”.
In precedenza Platone non vi
aveva insistito sia perché non
vedeva in Socrate il politico né
vedeva sé come filosofo: aspirava alla vita politica, ma poi
se ne ritraeva per i suoi guasti e ritornava alla filosofia e,
del resto, optare per una delle
due avrebbe comportato il sacrificio di una parte di sé. La
soluzione gli venne dall’innalzamento della politica alla filosofia: “il genere umano non
sarebbe mai stato liberato dal
male se prima o non fossero
giunti al potere i legittimi e veri
filosofi o i reggitori dello stato
non fossero, per divina sorte,
divenuti veramente filosofi”.
Queste tematiche Platone le
preparò nel “Gorgia” e le dispiegò ampiamente nella “Repubblica”. Nel primo Platone
non condanna tanto la retorica in quanto metodo di comunicazione, quanto l’uso distorto che se ne faceva da parte
dei politici. L’abilità oratoria
era la via maestra per acquisire il potere politico, perché

era l’unico mezzo di comunicazione di massa, l’unico
strumento per influenzare la
volontà dei cittadini che nelle
assemblee popolari dell’Atene
democratica erano chiamati
ad importanti decisioni, oltre
che essere pure uno strumento
per difendersi nei tribunali popolari dalle insidie giudiziarie
insite nella carriera politica.
Nella “Repubblica” delinea i
contorni del suo Stato ideale
i cui governanti non possono
che essere i filosofi “quelli autentici, quelli che possiedono
tutte le virtù e la vera scienza
che è quella dell’intelligibile
che sempre è e mai muta”. Il
significato profondo del pensiero platonico è in ciò: egli
deluso dalle vicende politiche del
suo tempo ritiene
che l’unica via di
uscita sia porre i
filosofi alla guida
dello Stato o far
sì che i governanti diventino
veri filosofi. Solo
il filosofo, conoscendo il Bene in
sé, può attuare la
giustizia all’interno dello Stato.
La “Repubblica” di Platone
non è certo un trattato politico in senso stretto perché
egli ha voluto soprattutto
delineare la “forma prima”
dello Stato, è un modello di
Stato “mai nato” cui l’uomo
può però aspirare se solo si
pone in condizioni di “uscire
dalla caverna”. E’, se vogliamo, il prototipo di uno Stato
che se non esiste nella realtà
concreta vive come ideale cui
tendere, ha la stessa esistenza
eterna e perfetta delle “idee”.
Ecco allora perché conclusi
quella conferenza sostenendo che Platone come politico
non era affatto un sognatore
o un utopista, anzi un filosofo
estremamente coerente. Egli
era il primo a sapere che “questo Stato perfetto, uno con la
scienza, non sarà mai di questa terra, ma vale proprio per
questo”. Il suo modello di Stato ha un’intima coerenza con
la sua dottrina delle idee, modelli eterni, incorruttibili ed
invisibili ma certo più reali di
ogni apparente realtà, perché
costituenti realtà intelligibile
che può essere colta solo con
l’occhio della mente. Platone
era probabilmente un grande
sognatore però il suo era un
sogno stupendo: la realizzazione di uno Stato in cui un
uomo come Socrate potesse
vivere liberamente, esprimere
le sue idee e non essere condannato a morte a causa loro.
(Continua)
lbuttinifilos@alice.it

Mectex, Appuntamenti

Claudio Corti, il nuovo Valentino Rossi
La Mectex di Erba sponsorizzerà Claudio Corti, il pilota comasco (classe 1987)
considerato tra i migliori
talenti a livello mondiale.
Corti corre nella Coppa del
Mondo Superstock 1000 in
sella alla Yamaha R1 dello
Junior Team Yamaha Motor
Italia. Quest’anno partecipa
anche al Campionato Italiano Superbike, con la moto
ufficiale del Yamaha Motor
Italia. Una partecipazione
che permette al team ufficiale
Yamaha di entrare nel Campionato italiano con la stessa
struttura che fa correre Haga
e Corser nel Mondiale.
Sempre quest’anno Corti è
anche pilota collaudatore della Team Yamaha Moto Italia
per la Superbike.
Alla conferenza stampa di presentazione svoltosi nei giorni
scorsi al Castello di Casiglio,
erano presenti Leonardo
Carioni presidente dell’Amministrazione Provinciale, il

sindaco di Erba Marcella Tili, la neo deputata Erica Rivolta, l’Amministratore
Delegato della Mectex, Aurelio Fassi, il
general manager di Yamaha Italia, Claudio Consonni e numerose autorità.
“La nostra azienda – ha detto Aurelio
Fassi - utilizza la tecnologia più avanza-

ta per produrre quei tessuti che possano
permettere agli atleti di raggiungere le
performance migliori. Per Claudio Corti
abbiamo preparato una tuta conforme
alle sue caratteristiche, in modo che possa dare il massimo nelle gare. L’abbigliamento è importante per chi fa sport. Per
esempio, un problema importante per
un pilota è quello della sudorazione. E
al riguardo abbiamo già ottenuto ottimi

risultati con le tute che indossano i piloti della Ferrari,
Raikkonen e Massa, che facilitano la traspirazione corporea: una minore sudorazione
si traduce in un minore consumo di energie”.
Claudio Consonni, dal canto suo, ha sottolineato come
Corti potrebbe diventare un
altro Valentino Rossi: “Qui,
io mi sento un po’ a casa
mia – ha affermato Consonni
– Sono brianzolo (Consonni
è nato a Lambrugo e abita
a Merone – n.d.r.) e ho conosciuto Claudio da quando
era piccolo. Non è il caso di
scomodare Valentino Rossi,
ma certo ci piacerebbe creare
un altro campione vincente
come lui. Corti ha talento e
lo ha già dimostrato. Deve
completare la maturazione.
Per vincere le gare ci vogliono “testa”, impegno, professionalità e responsabilità”.
Enrico Viganò

il costume dei record

Nasce a Erba il “costume
dei record” e a produrlo
è la Mectex di via Trieste,
un’azienda da anni nell’olimpo internazionale delle aziende supertecnologiche.
Il famoso, e tanto contestato,
“costume dei record o dei
miracoli” lo si può ammirare nella hall della palazzina
degli uffici. A ben osservarlo
sembrerebbe
neoprene e invece,
come ci assicurano
Aurelio Fassi, amministratore generale della Mectex
di Erba, e il suo
assistente Riccardo Galli, è tessuto.
Vero tessuto!
Il costume ha un
nome, “Lzr Racer”, ed è stato
realizzato grazie
alla collaborazione
tra la Mectex, e la
Speedo. I campioni di nuoto che lo indossano,
riescono a migliorare notevolmente le loro prestazioni.
Basti dire che da quando è
stato messo sul mercato lo
scorso febbraio, una ventina
di record mondiali sono stati
frantumati. La FINA (la Federazione Internazionale di
nuoto), però, vuole vederci
chiaro, vuole capire se il materiale utilizzato dalla Mectex
sia regolamentare.
“E’ sicuramente regolamentare – assicura Fassi - La no-

stra è un’azienda tecnologica che produce tessuti. Per preparare il tessuto per il
“Lzr Racer” abbiamo lavorato tre anni.
La Speedo ci aveva chiesto un prodotto
tessile che assomigliasse il più possibile
alla pelle. Abbiamo così approntato degli studi molto specifici sui filati in modo
da renderli elastici sia in larghezza che
in lunghezza”. Per aggregare le fibre del
costume, ci spiegano alla Mectex, si è
fatto ricorso al “processo nanotecnolo-

gico”, che utilizza l’energia del plasma
freddo costituito da ioni, elettroni, fotoni, molecole neutre, radicali liberi e radiazioni UV. Insomma, viene modificata la struttura della molecola rendendola
più adatta a quei trattamenti necessari
per migliorare le performance del prodotto. In tale modo la resistenza passiva
dell’acqua che incontra il campione di
nuoto in piscina è ridotta al minimo. Si
calcola che la tuta “Lzr Racer” ottenga il
20% di attrito in meno rispetto alle altre
tute e permetta il recupero da parte dell’atleta del 15% di energia.
Fondata nel 1960 da Carlo Fassi, l’im-

prenditore che nel 1954 inventò il tessuto elastico, la
Mectex è oggi diretta dal figlio
Aurelio. Negli anni Settanta
ha fornito le tute da sci alla
“Valanga Azzurra” di Gustavo Thoeni. Oggi veste campioni di nuoto come Michael
Phelp e Eamon Sullivan e i
piloti della Ferrari, Raikkonen e Massa. A quest’ultimi
fornisce tute speciali
ignifughe che permettono un’adeguata
traspirazione corporea. Anche l’Esercito italiano acquista
dall’azienda erbese
gli equipaggiamenti
per i corpi speciali in
missione in Libano,
in Afghanistan, e le
tute incombustibili
per i Vigili del fuoco.
Non mancano poi
nella sua produzione i tessuti cosiddetti
“aromatici” con differenti tipi di fragranza (rosa,
limone, vaniglia, fragola…).
Ma i dirigenti della Mectex
pensano già al futuro: “ Per
noi l’importante è non mollare mai e guardare sempre
avanti – conclude Fassi - In
sinergia sempre con la Speedo stiamo lavorando per un
nuovo prodotto da presentare
alle Olimpiadi di Londra del
2012”. E non aggiunge altro.
E.V.
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L’Associazione La Goccia organizza
per il giorno Mercoledì 4 giugno 2008 alle ore
20,45 presso la Sala Civica di Casletto
Via Vittorio Emanuele il Convegno:

“Ordinamento dei Comuni”
porteranno le loro esperienze concrete alcuni
sindaci del territorio ed addetti del settore.
Tutti sono invitati a partecipare.
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Funghi, Varie

E IL PROGRAMMA
CONTINUA

Domenica 13 Aprile abbiamo
fatto la gita primaverile come
avevamo programmato.
La partecipazione dei soci del
gruppo è stata buona e, tutti
entusiasti, abbiamo risalito la
Valle Bova fino al Buco del
Piombo. A questo punto abbiamo desistito dall’attraversare il torrente per proseguire
oltre, in quanto lo stesso era
troppo in piena.
Abbiamo così deciso di deviare per andare verso l’Eremo di San Salvatore e quindi
rientrare.
La ricerca di funghi non ha
dato risultati eclatanti, ma
abbastanza buoni, se consideriamo l’inclemenza del
tempo nei giorni precedenti
la gita. La nostra attenzione
si è così rivolta a riconoscere
e determinare i fiori che, già
abbastanza copiosi, erano
sbocciati.
Sapendo dell’ordinanza che
vietava determinate attività
in Valle Bova per proteggere
la nidificazione del Falco Pellegrino sulla Falesia del Buco
del Piombo, abbiamo cercato
di individuarli per vedere se
riuscivamo a notare o i falchi
o i loro luoghi di nidificazione, ma non siamo sicuri di
esserci riusciti.
Al termine dell’escursione
la maggior parte dei partecipanti si è radunata a casa del
Presidente del Gruppo, ove è
stata cucinata e degustata la

maggior parte delle Morchelle raccolte.
A proposito del consumo alimentare dei funghi, rammentiamo che è assolutamente
necessario riconoscere la
commestibilità di quelli che
si intende cucinare e consumare, per evitare spiacevoli
conseguenze, talvolta anche
gravi.
Ci permettiamo, quindi, di
sottoporre alla vostra attenzione alcune note su “ La
Cucina e la Conservazione
dei Funghi” fatte dal nostro
esperto micologo Angelo
Moron.
Il nostro programma è continuato, ancora in tema floreale, il 14 Aprile con una
serata dedicata alle Sassifraghe e alle Androsacee. La
proiezione è stata seguita con
molto interesse, anche perché
i nostri soci sono anche degli
appassionati cultori della flora spontanea alpina, come lo
sono queste due famiglie di
fiori.
Tanto per rimanere in argomento, il 28 Aprile ci sarà
un’altra serata che avrà per
tema: “Flora e Fauna dei
nostri laghi”. Continua così
l’accostamento tra funghi e
fiori spontanei delle nostre
montagne.
In Maggio si entra nel vivo
del programma con due serate prettamente di micologia
mentre il 18 Maggio all’Eremo del Monte Barro ci sarà
il Comitato Microscopico
Lombardo, con la partecipazione di esperti micologi che
si dedicheranno allo studio
delle caratteristiche microscopiche dei funghi.
Il Segretario del Gruppo
“Brianza”			
Vincenzo Monfardini

Desidero complimentarmi con la sig.ra Barbara Mantovani per
l’articolo ”Oriente contro Occidente”. Non lo leggo come un’inno
al razzismo, ma il manetenimento delle proprie radici e un forte
nazionalismo (non estremizzato) sono fondamentali. Partendo
dalla maggioranza dei nostri politici “che non insegnano e trasferiscono nulla” . Molti italiani non sentono questi sentimenti. Sarebbe importante che si scrivesse molto di più su questi argomenti,
forse alla lunga farebbero riflettere.
Grazie
ibattez@tin.it

FUNGHI, CUCINA
E CONSERVAZIONE

FUNGHI SOTT’OLIO
1° Prendere i funghi tagliati
a pezzi medi di 2-3 cm. 2°
Per ogni litro di aceto (acidità 5-6 %) aggiungere 1\4 di
litro di acqua e 2 cucchiai di
sale grosso. Per ogni Kg di
funghi: 2 litri di aceto, 1\2
litro d’acqua, 4 cucchiai di
sale grosso. 3° Con questa
miscela al bollore aggiungere i funghi, che essendo freddi ne smorzano l’ebollizione,
al momento della ripresa di
essa contare 8-10 minuti, curando la schiuma regolando
la fiamma. Spegnere il fuoco
e lasciare il tutto per 10-15
minuti a riposo.
Scolare il tutto, non buttando l’aceto che può servire in
altre occasioni, rinforzandolo, poiché i fungi durante la cottura lo diluiscono.
4° Mettere i funghi scolati
in un panno per 24 ore ad
asciugare bene; prendere
dei vasetti di vetro puliti e
asciutti, aggiungere ad essi
una miscela di olio 1\1 oliva e semi, introducendovi i
funghi comprimendoli con
un cucchiaino, non devono
rimanere bolle d’aria, rabboccare bene con l’olio ed
aggiungere una foglia di alloro secca e quindi chiudere
bene il vasetto. Dopo due
mesi si possono consumare
PRECAUZIONI: Qualora,
per qualsiasi motivo, dovreste trovare in seguito il vasetto con il coperchio rigonfio
è meglio scartarlo, perché
potrebbe essere sintomo di
botulismo; questo , logicamente, vale anche per altri
tipi di conserve sott’olio,
come peperoni, cipolline, fagiolini, melanzane, ecc.
FUNGHI CHIODINI ARMILLARIA MELLEA
Ricordarsi sempre di prebollirli 2-3 minuti, buttando
l’acqua, poi cuocerli a piacere. Scartare sempre, in questa specie, la metà inferiore
del gambo perché è molto
tossica e quindi indigesta,
scartare anche esemplari
vecchi e adulti.

PORCINI FRITTI
Usare solo funghi porcini (
specie edulis, reticulatus, pinophilus e aereus ) Utilizzare solo esemplari di mezza
crescita, tagliandoli a fette
di circa 3 mm di spessore,
spolverandoli nella farina
di frumento. In un tegame
per friggere, mettere olio
d’oliva, meglio se vergine,
e soffriggere (cuociono in
pochi minuti), quando sono
dorati, toglierli e adagiarli
su carta assorbente da cucina, salarli bene e buon appetito!
PORCINI AL FORNO
Usare specie come ricetta precedente. A funghi di
mezza crescita, tagliare il
cappello nel senso oriz-

zontale, prendere spicchi
di aglio, tagliandoli in due
o tre parti, nel senso della
lunghezza e conficcarli nella polpa da ambo le parti.
In una casseruola di vetro
pirex o di metallo resistente
al forno stendere 1\2 bicchiere di olio d’oliva vergine poi adagiare i cappelli
preparati, salando la parte
superiore, cuocere in forno
per 15-20 minuti, tenendo
controllato il tutto. Girarli
e lasciarli in forno per altri
5-8 minuti, salandoli nel
forno. Il volume si riduce ad
un terzo, toglierli e posarli
su carta assorbente da cucina e servire.
MISTO DI FUNGHI
Usare miscele più ricche
possibile di specie ( porcini,
russale, cantarelli, tricholomi, lattari, ecc. ). Tagliare i fungi a pezzi piccoli,
in un tegame antiaderente
mettere 2-3 spicchi d’aglio,
un pezzetto di burro e olio
d’oliva; aggiungere i funghi
a freddo e cuocere, in queste condizioni fanno molta
acqua, bisogna tenerli sul
fuoco fino ad eliminazione completa di quest’acqua

fisiologica ( di solito 20-25
minuti ), salare durante la
cottura e rosolare bene il
tutto alla fine della cottura.
Così come sono possono
essere serviti in tavola.Se si
vuole si possono aggiungere
al sugo di carne già pronto,
oppure aggiunti allo spezzatino già preparato precedentemente. Ricordarsi
che i funghi non vanno mai
cotti con la carne, ma preparati a parte e poi aggiunti
alla fine, mescolandoli sul
fuoco solo per 2-3 minuti (la
cottura prolungata ne altera
le qualità e l’aroma). Alla
fine della cottura ne avete
avanzati, cosa farne? Si possono mettere in frigorifero
e usarli nei giorni seguenti.
Se prevedete di avanzarne
molti, evitate di aggiungere
il burro in partenza, lasciateli raffreddare, poi metteteli in contenitori plastica per
alimenti, chiudeteli bene e
riponeteli nel freezer, ricordandosi di datarli.
FUNGHI MACINATI
Usare specie diversificate
(porcini, erytropus, luridus,
rossini, russale, cantarelli,
ecc.) tutti allo stato secco e
ben conservato. Macinarli
finemente (basta un minuto
) con i vari macinini famigliari, la polvere così ottenuta conservarla bene al chiuso in vasetti di vetro. Questa
polvere serve per risotti, sughi, spezzatini, brasati, ecc.
IMPORTANTE: Bisogna
sapere che questa miscela
deve essere cotta per almeno 10 minuti perché si deve
rigonfiare e cuocere.
FUNGHI CRUDI
Usare solo Porcini, Russula
virescens, Russula cyanoxanta, Amanita cesarea.
Tagliarli a fette sottili. Prendere uno spicchio d’aglio
punto con uno stecchino,
olio d’oliva, succo di limone, sale e pepe, dosando le
quantità dei condimenti a
piacere, mescolare e lasciare
a riposo per 20-30 minuti e
poi servire.
Ricordarsi che il fungo crudo, anche se porcino, non
è da tutti tollerato e quindi
può causare qualche leggera
intossicazione o disturbo,
comunque a chi procurasse
effetti negativi è meglio che
si astenga dal cibarsene.
A. MORON

Vari

Il cuore di Erba
e il Bangladesh
Durante la scorsa Quaresima, le quattro parrocchie
che compongono la Comunità Pastorale Sant’Eufemia
di Erba, sono riuscite a raccogliere circa 40 mila euro
da destinare alle popolazioni
del Bangladesh colpite dal
ciclone nel novembre scorso.
L’iniziativa ha riscosso un
risultato inaspettato e ancora una volta ha dimostrato
che i cittadini di Erba hanno
veramente un cuore grande e
generoso.
Come detto, a promuovere
l’iniziativa è stata la Comunità pastorale Sant’Eufemia,
nata nel settembre scorso e
che riunisce le parrocchie di
S. Maria Nascente, S. Marta, S. Maria Maddalena e S.
Maurizio.
“La nostra Comunità pastorale – dice il parroco don
Giovanni Afker – aveva
pensato come impegno per
la Quaresima di condividere “insieme” un’esperienza
forte. L’obiettivo ci è venuto
dalla Caritas Ambrosiana ed
è stato presentato nelle quattro parrocchie dal nostro p.
Luca”. P. Luca Galimberti,
missionario del PIME, ha
vissuto per dodici anni in
Bangladesh e vi tornerà a
fine anno. L’obiettivo consisteva nel raccogliere nelle
quattro parrocchie almeno
6.400 €, per acquistare il materiale necessario alla ristrutturazione di 40 case: 160 €,
infatti, è il costo preventivato
per una casa danneggiata.
Ma la generosità degli erbesi è andata al di là di
ogni aspettativa. Con quasi
40.000 € non 40 case potranno essere ristrutturate, ma
ben 250. E’ stata una vera
gara di solidarietà. Molte famiglie hanno offerto il corrispettivo di una casa o di più
case; la singola famiglia che
non poteva disporre della cifra sufficiente, si aggregava
ad altre. Le associazioni poi
- e a Erba sono più di un centinaio - hanno fatto la loro
parte, arrivando qualcuna a
devolvere la somma addirittura per cinque case. Anche
i bambini non sono stati da
meno: ogni venerdì sera, al
termine della funzione quaresimale della “Contemplazione della croce”, donavano
quanto durante la settimana
erano riusciti a risparmiare.
In alcune ditte, i dipendenti

hanno promosso delle sottoscrizioni.
“L’iniziativa ha avuto un riscontro notevole – afferma
con comprensibile soddisfazione don Giovanni – La nostra Comunità pastorale, che
lentamente si sta amalgamando, ha potuto constatare
che si è veramente “comunità” quando si ama, quando “insieme” si compie del
bene per gli altri, quando ci
si dona. Amare “insieme” fa
crescere l’amore tra di noi”.
I soldi raccolti sono stati
consegnati al direttore della Caritas Ambrosiana, don
Roberto Davanzo nel corso
di una cerimonia nella chiesa prepositurale di S. Maria
Nascente.
“Dopo questa esperienza
positiva di carità condivisa –
conclude il parroco – stiamo
preparando un altro appuntamento importante: il pellegrinaggio a Lourdes di fine
maggio prossimo. Vogliamo
mettere sotto il manto della
Madonna la nostra neonata
Comunità Pastorale”.
Enrico Viganò
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EMERGENZA EDUCATIVA ?
“Abbiamo tutti a cuore il bene
delle persone che amiamo, in
particolare dei nostri bambini, adolescenti, giovani.
Sappiamo infatti che da loro
dipende il futuro di questa
nostra città. Non possiamo
dunque non essere solleciti
per la formazione delle nuove generazioni, per la loro capacità di orientarsi nella vita
e di discernere il bene dal
male, per la loro salute non
soltanto fisica ma anche morale”.E’ questo l’inizio della
bella lettera che Papa Benedetto XVI ha indirizzato lo
scorso mese di gennaio alla
Diocesi e alla città di Roma
sul compito urgente dell’educazione e che ha avuto ampia
e meritata eco e diffusione
anche al di fuori dell’ambito territoriale “ romano”. E’
stata ripresa infatti dai mass
media a livello nazionale e
divulgata opportunamente
anche in altre realtà educative , sociali e parrocchiali a
noi vicine. A me è piaciuta
molto per l’analisi acuta ed
equilibrata della situazione
in cui vivono i nostri giovani,
per la semplicità e la chiarezza dell’esposizione, per
la concretezza e la fattibilità
delle indicazioni pratiche
proposte, per la fiducia e la
speranza che fanno da sottofondo e quasi “ si respirano”
nella lettura. Cercherò di sin-

tetizzarne gli elementi a mio
avviso più significativi e più
utili per una riflessione personale o a livello familiare.
-Esiste una domanda impellente di educazione da parte
di genitori, di insegnanti, dei
ragazzi, della stessa società
nel suo complesso. -La vicinanza e la fiducia che nascono dall’amore sono esigenze
comuni di un’autentica educazione, come l’esempio e la
testimonianza dell’educatore
che , per essere credibile, “
deve donare qualcosa di se
stesso”.
-Il naturale e forte desiderio
di sapere e di capire che ogni
bambino manifesta è integrato dalle grandi domande
riguardanti la verità, il senso
e il significato della vita.
-Un’educazione anche al significato della sofferenza,
che fa parte della nostra vita,
completa il processo educativo, evitando il rischio di
far crescere persone fragili e
poco generose.
-L’esigenza di un giusto equilibrio fra libertà e disciplina,
punto centrale di una millenaria riflessione pedagogica,
è brillantemente sottolineato
nella lettera con puntuali riferimenti all’importanza delle
regole di comportamento e
di vita.
-L’autorevolezza , “ che rende credibile l’esercizio del-

l’autorità” è sì frutto di esperienza e di competenza,ma
si acquista “ con la coerenza
della propria vita e con il
coinvolgimento personale”.
-Nel processo educativo sia
per l’educatore che per l’educando è decisivo il senso di
responsabilità, la capacità
cioè di saper rispondere a
se stesso, agli altri e, per chi
crede, a Dio. -I mass media esercitano un
grande influsso, non sempre
positivo, condizionando di
fatto idee, stili di vita, leggi,
orientamenti
complessivi
sulla società in cui viviamo.
- “Alla radice della crisi dell’educazione c’è una crisi di
fiducia nella vita”, ma una
speranza affidabile,una speranza posta in Dio e che si
rivolge a Dio, una speranza
anche per gli altri, “ ci rende
solidali nel bene e ci stimola
ad educarci reciprocamente
alla verità e all’amore.” Questa scarna sintesi non rende
però l’idea della bellezza e
della ricchezza della lettera
del Santo Padre, che, merita,
a mio parere, di essere letta
integralmente.
Il testo si può trovare sul
sito internet www.vatican.va
nei documenti, più precisamente nelle lettere del Papa
Benedetto XVI.
Buona lettura!
Giuseppina Viganò

FILASTROCCHE
da colorare

Martina
Martina è una bimba graziosa
di cioccolato assai golosa,
preferisce quello fondente
a scaglie ne mangia sovente.
Va a trovare nonno Tonino
e gli chiede un cioccolatino
poi passa da zia Raffaella
per un panino con la nutella.
Accetta l’invito di suo cugino
per gustare un buon budino,
dolce o amaro non importa
al cacao dev’esser la torta.
E’ tanto ghiotta di gelato
bianco e nero variegato,
alla fine la pancia le duole
e cioccolato più non ne vuole!

zia Giada
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Rogeno - Merone

... fa traboccare il vaso
... a cura di Antonio Isacco

LA PERSONA
La pace e la giustizia, il rispetto per la persona, l’assistenza, lo sviluppo, la protezione dell’ambiente. Principi
elevati e nobili, facilmente
condivisibili da parte di tutti, ma per sé non coincidenti con il bene comune totale
dei Cittadini. Per perseguirli
adeguatamente bisogna fare
uno sforzo e leggere questi
principi in un contesto di libertà, al fine di riconoscere
che la libertà vive soltanto
nella correlazione tra diritti e
doveri, nella relazionalità interpersonale, nell’assunzione
del principio di responsabilità, colpevolmente ignorato
da quei “soloni” che pretendono di svincolare da rispettosi imperativi non solo etici
il loro operato. I diritti non
vivono nel cielo degli ideali,
ma nella concretezza di questa terra e chiedono di essere

difesi concretamente. Se i diritti sono reali e vanno tutelati e promossi come tali, ne
segue che è inaccettabile leggerli in chiave puramente relativistici: questo è un modo
di indebolirli e alla lunga di
negarli. Il preteso realismo di
chi ritiene che i diritti andrebbero continuamente adattati
a contesti etici e culturali, o
ridotti al rango di meri principi procedurali, produce inevitabilmente la loro erosione
interna. Non si riesce più a
comprendere perché dovrebbero avere forza vincolante
le subdole proclamazioni
qualora i diritti fossero ridotti
a debosciati e pretestuosi tentativi intimidatori avulsi dal
radicamento nella giustizia.
Non basta affermare i diritti, non basta riconoscere che
essi devono essere difesi, non
basta nemmeno stabilirne un
assoluto radicamento nella
giustizia, se viene a manca-

re quell’ indispensabile discernimento che consente di
distinguere il bene dal male
e di orientare l’agire degli
individui. Per attivare tale discernimento è indispensabile
il riconoscimento del valore
di ogni essere umano. La costruzione dell’ordine sociale
ha bisogno del riconoscimento del carattere individuale e
al tempo stesso comunitario
dell’unità della persona umana. La dimensione del Cittadino non può essere confusa,
pena il rischio di smarrire
la dimensione comunionale delle persone e di favorire
un approccio individualistico
alla logica dei diritti, che inevitabilmente frammenterebbe
l’unità della persona. Si impone un monito particolarmente grave, sul quale concentrare l’attenzione di tutti coloro
ai quali il bene comune sta
sinceramente a cuore.

II “Community Day - Volontariamente Insieme”
Giovedì 10 Aprile è stato un
giorno importante per Holcim (Italia) S.p.A.. In quella
data, infatti, si è svolta la seconda edizione del “Community Day - Volontariamente
Insieme”, ovvero un appuntamento dedicato ai dipendenti
della sede e delle Unità Produttive di Merone e
di Ternate a cui
l’Azienda ha offerto l’opportunità di divenire
protagonisti attivi per un giorno
presso alcune
realtà impegnate a supporto
del
territorio,
conoscendo più
da vicino l’opera che tanti volontari svolgono
ogni giorno e
testimoniando
quindi l’impegno costante
nei confronti della Comunità locale e dello Sviluppo
Sostenibile. Questa seconda
edizione ha visto l’adesione
di 85 dipendenti della sede
e delle Unità Produttive Cemento di Merone (CO) e di
Ternate (VA). E’ interessante notare come una parte di
dipendenti abbia confermato
la realtà scelta nel 2007 per
consolidare la conoscenza,
mentre altri abbiano scelto di
cambiare per conoscere nuo-

ve realtà attive sul territorio.
Ricordiamo che le organizzazioni non profit coinvolte
sono state 6, 3 confermate dal
2007 seppur con nuovi programmi e 3 nuove. In particolare per le Provincie di Como
e Lecco abbiamo scelto La

Nostra Famiglia di Ponte
Lambro (CO), Noivoiloro di
Erba (CO), Noi Genitori di
Erba (CO), Cooperativa Sociale Punto Service di Canzo
(CO) e Il Gabbiano Onlus di
Calolziocorte (LC), mentre
per la Provincia di Varese si
è inserita la neo-costituita
Associazione Volontari Ternatesi. Tali associazioni hanno avuto l’occasione di farsi
conoscere, di avere un aiuto
concreto nel loro lavoro quotidiano e di ricevere un contri-

buto per realizzare un progetto che sta loro a cuore: dalle
nuove sedi per Noivoiloro e
Noi Genitori, all’acquisto di
test diagnostici per i bambini
de La Nostra Famiglia all’acquisto di supporti e materiali
vari per le altre associazioni.
Una giornata che
quindi ha contribuito, seppur in
piccola
parte,
alla loro crescita.
L’organizzazione della giornata
ha mirato a privilegiare la dimensione relazionale
dell’esperienza,
consentendo ad
ognuno di mettere a disposizione le proprie
competenze in
un campo magari fino ad ora
poco esplorato e
di scoprirne altre, dipingendo
stanze e aule multimediali,
cucinando, svolgendo lavori artistici, di cartotecnica o
di assemblaggio. Il valore di
questa giornata è stato per
tutti quello di stare insieme
ed insieme (con i volontari,
con gli ospiti delle associazioni ma anche con i colleghi)
costruire una giornata diversa e migliore per noi e per il
territorio.
Elena Perazzi

Varie

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

CESARE
Attraverso gli occhi di
Angelo di Canossa, giovane e
provinciale che la famiglia dei
Medici fa studiare a proprie
spese, veniamo introdotti
nell’università di Pisa, alle sue
lezioni e ai complessi giochi di
potere che si svolgono al suo
interno, degna metafora degli
equilibri politici dell’Italia sul
finire del ‘400.
Antonio dovrebbe fedeltà a
Giovanni de’ Medici, figlio del
suo mecenate, ma non riesce
a nascondere la curiosità per
una altro compagno di corso,
Cesare Borgia, un giovane dal
grande carisma, grazie al suo
fare libero e indipendente, e
alla sua grande cultura.
Tra i due finirà per nascere
un’amicizia, parallelamente
ai giochi di potere del
giovane Borgia, che, pur
ancora lontano dai ruoli di
comando, comincia a tessere
una fitta rete di conoscenze e
di intrighi.
La storia si pregia innanzitutto
della
costruzione
degli

ambienti (come il duomo di
Pisa, la Cappella Sistina prima
che Michelangelo realizzasse
i suoi grandiosi affreschi) e
dei costumi, la ricchezza dei
dettagli che rendono credibili
i personaggi e gli eventi.
Fin dalle prime pagine è
evidente l’enorme lavoro
storiografico che c’è dietro a
questa serie e la ricostruzione
della
situazione
storica
dell’Italia di quell’epoca.
Buona la caratterizzazione dei
singoli personaggi, credibili
sia nella vita pubblica che in
quella privata. Ben delineato
il personaggio di Cesare, ricco
di tutte quelle sfaccettature
che gli hanno permesso di
scrivere una pagina della
storia italiana.
Nel disegno si mostra
la stessa fine ricerca che
contraddistingue la scrittura:
architetture, scenari e costumi
sono ripresi in maniera fedele
e attenta.
Questa serie a fumetti si fa
notare per l’accurato lavoro
di ricerca che sta alla base
del progetto, ma la cosa

più incredibile che l’autrice
di questo progetto non è
italiana ma, (udite, udite…)
giapponese.
Fuyumi Soryo, disegnatrice
e pittrice, vera appassionata
di pittura rinascimentale
italiana, ricostruisce la vita di
una delle figure storiche più
ambigue e carismatiche della
nostra storia.
Soryo è un autrice frizzante
che in “Cesare, il creatore che
ha distrutto” ha realizzato
un lavoro in cui la struttura
narrativa classica del fumetto
giapponese si spegne a
favore di un approccio
letterario e storicamente
ben collocato. La storia è sì
incentrata su Cesare Borgia,
ma si allarga diventando un
vero e proprio affresco di
cultura rinascimentale, di
vera letteratura disegnata.
Graficamente,
seppur
con
qualche
ingenuità
anatomica, la Soryo, mette
in scena dei personaggi
morbidi e particolarmente
espressivi descrivendo la vita
nell’università di Pisa sulla
scia dei fumetti scolastici con
conflitti e amicizie sviluppate
in modo interessante.
Particolare la visione “non
cattolica” della storia, come
solo un non italiano può
dare, calando il clero in un
turbinio di passioni e brama
di potere. Potrà poi stupire,
soprattutto i nostri giovani,
del tutto a digiuno di questo
periodo storico, vedere che a
differenza di oggi, all’epoca,
proliferavano vescovi poco
più che adolescenti (Cesare
fu ordinato cardinale a
diciotto anni per poi deporla
cinque anni dopo), imposti
da potenti famiglie.
L’edizione italiana è piuttosto
buona. Carta e stampa sono
quanto di meglio si possa
avere in un formato elegante
sigillato da una raffinata
fascetta.
Il tutto è arricchito da un
interessante apparato di
indicazioni
bibliografiche,
interviste e commenti, degno
completamento alla lettura di
questo interessante fumetto.
Stefano Ratti
CESARE
Il creatore che ha distrutto
Edizioni Star Comics
232 pp. b/n - 13 X 18
Euro 7.00
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Parrocchia Ss. Ippolito e Cassiano – Rogeno
Siete tutti invitati presso i locali sottostanti la
casa parrocchiale alla

Mostra con vendita
Di lavori femminili realizzati a mano dedicata alla memoria di Maria Viganò, che tanto
ha fatto negli anni per la buona riuscita della
mostra stessa e per far crescere il gruppo delle
“Amiche del ricamo”
Ricamo, Punto croce, Sfilati, Cucito,
Uncinetto, Ferri
Verranno inoltre proposti lavori effettuati con
la tecnica del découpage e con tecniche varie.
Il ricavato delle vendite quest’anno sarà
devoluto interamente per contribuire all’acquisto dello stabile della scuola d’infanzia da
parte della Parrocchia. Per questo confidiamo
particolarmente nella generosità di tutti. Troverete quindi lavori “importanti” ma anche
piccoli pensieri alla portata di tutti….perché è
con le piccole gocce che si riempiono i mari.
Gli orari di apertura sono i seguenti:
Sabato 3 Maggio
Dalle 15.00 alle 18.00 e
Dopo la S. Messa delle ore 20.00
Domenica 4 Maggio
Dalle 8.30 alle 12.00 e
Dalle 14.00 alle 18.00
Vi aspettiamo numerosi!
Le amiche del ricamo.

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

12 - Aprile 2008

Utopia?

Mai più schiavi del petrolio, in arrivo un nuovo Rinascimento
Quest’oggi vi do una bellissima notizia: è stato risolto il problema delle risorse
energetiche! usando semplici
tecnologie ecologiche si può
sostituire il petrolio senza nessun problema. Tutto
questo di fatto la scienza
lo sa già da 2 anni almeno,
ma scommetto che non lo sa
quasi nessuno ...
Pensate ci sarà perfino il
RIASSORBIMENTO DELL’ANIDRIDE CARBONICA IN ECCESSO fino ad
oggi prodotta, con la riduzione delle malattie e un risanamento della terra. Quindi,
grazie a questa tecnologia,
nessun effetto serra ci attende, con innondazioni, uragani, nuove ere glaciali, ecc.
Pensate ci sarà una enorme
quantità di energia disponibile grazie alla quale gli
uomini non avranno più
problemi di cibo e potranno
comunicare fra loro a costo
zero (oggi bisogna pagare
l’internet, il telefono, la tv
ecc.) mettendo in rete le soluzioni migliori per l’umanità. Insomma comincerà un
nuovo rinascimento anche
delle arti, delle scienze e della razza umana.
Cosa sto dicendo? Dico che
ci stanno terrorizzando senza motivo!
Tutto questo sarà possibile se
riduciamo a impotenza quei
‘personaggi’ che ci riempiono di paure immotivate. Costoro infatti stimolano volontariamente la continua lotta
dell’uomo contro l’uomo
solo per il proprio tornaconto: vanno fermati in qualche
modo! Se non li riduciamo a
impotenza ci porteranno alla
distruzione totale. La posta
in palio può essere vinta con
lo sfruttamento di semplici
tecnologie.
Se anche voi, come me qualche mese fa, non sapevate
nulla di tutto ciò, questo vi
dimostra che la censura esiste ed è potente. Basta far girare queste notizie per sconfiggerla. FAI CIRCOLARE
QUESTE INFORMAZIONI E RAGGIUNGI IL
MAGGIOR NUMERO DI
PERSONE CHE RIESCI!
Cominciamo col capire meglio. Avete presente che cosa
è il biodiesel? Per chi non lo
sa, il biodiesel è l’estratto da
oli vegetali che può sostituire al 100% il gasolio per le
autovetture, per il riscaldamento, per la produzione di
energia. Da sempre si sa che
si può ricavare biodiesel da
tutti gli olii di semi, specie

da quelli della colza, anche
se il gasolio così ricavato ha
un costo industriale leggermente maggiore del gasolio
da petrolio. Infatti, mentre
un litro di gasolio da petrolio
può costare circa 30 centesimi di Euro (€ 0,30), un litro
da biodiesel può costare anche 40 centesimi, ma ha una
serie di vantaggi che sono:
- la colza assorbe la stessa
anidride carbonica prodotta
con la combustione
- evita le guerre per il petro-

banchieri (che controllano
gli stati) il Biodiesel non sta
bene, perché grazie al controllo centralizzato in poche
mani del petrolio si riesce a
pilotare il prezzo del gasolio
alla pompa e lo aumentano
con le tasse del 400%. Se
preferite, il prezzo di un litro
di gasolio alla pompa è per
l’ 80% fatto di tasse (accise).
Ecco da dove viene il tesoretto degli ultimi anni, dalle
super tasse pagate sui carburanti grazie alla svalutazione

l’olio di palma.
Secondo alcuni 1 ettaro seminato a colza o mostarda
produce da 1000 a 1400 litri
di biodiesel. Ma se ne fanno
6100 di litri con l’olio di
palma, portando il costo del
biodiesel da palma a gareggiare con il petrolio, ovviamente costi inclusi. Ma da
quando ci si è messi nella
prospettiva del biodiesel, i
ricercatori hanno aperto il
vaso di pandora ed è saltato fuori che alcune erbacce

lio
- gli stati e i banchieri non
possono controllare e schiavizzare il contadino che si
produce il biodiesel e che
non gli paga le “accise”
Se non ci credete, andate
al supermercato e guardate
quanto costa un lito di olio
di semi: circa 50 centesimi,
ma il 30% del prezzo sono
per i costi e il guadagno del
gestore, otre che per le tasse.

del dollaro. Che il biodiesel
dia fastidio è tanto vero che
lo stato italiano lo ha perfino
disincetivato. Si è tentato di
dire che toglie spazio ad altre colture: falso! perché la
colza mica si mangia, e cresce dove non crescono altre
piante. Io stessa ho fatto i
conti con un esperto, e con
soli 5 ettari di terreno coltivati a colza si può produrre

sono ancora più interessanti.
Ed ora, ecco il colpo di scena
e la notizia
INVECE DI COLTIVARE
LA TERRA SI PUÒ COLTIVARE IL MARE
Da uno studio finanziato dal
Governo USA si è scoperto
che con la sola coltivazione
di alghe nel mare si può tranquillamente soddisfare tutto
il fabbisogno energetico degli Stati Uniti a costi perfino

Da ogni litro di olio di semi
si ricava tranquillamente
l’80% di biodiesel e il 20%
di glicerina, e questa ultima
è un prodotto molto valido
e costoso che serve per tanti
prodotti anche di cosmesi.
Purtroppo agli Stati e ai

biodiesel a 40 centesimi per
litro, compresi i costi dei
macchinari. Ti scaldi casa,
fai la corrente, giri con la
macchina e non inquini. Ma
lo stato dice che EVADI!
Però due anni fa si è scoperto che si può fare meglio con

inferiori a quelli del petrolio.
La cosa è confermata anche
dallo studio di alcune Università. Secondo una stima
besterebbero 230 Kilometri
quadrati di mare per soddisfare tutte le necessità americane. Mentre si calcola in

america, gli spagnoli e il sud
africa stanno già facendo
sperimentazione avanzata.
Le stime danno per certo che
1 kilometro quadro di mare
coltivato ad alghe produce
da 10.000 a 20.000 metri cubi
di biodiesel per anno. Ogni
metro cubo sono 1000 litri
di carburante. Queste alghe
hanno anche il vantaggio di
assorbire grand quantità di
anidride carbonica restituendo ossigeno.
Ma parlavo di rinascimento:
qualcuno ha avuto l’idea di
coltivare le alghe in verticale
in normali sacchetti di plastica, aumentando la produzione a circa 60.000 litri di olio
vegetale all’anno per ettaro,
3 volte tanto ! E per di più
lo si può fare (è meglio farlo)
nel deserto!
Capite bene che sul prezzo
del petrolio c’è una grande
speculazione in corso. Un
terrorismo mediatico che
paventa l’esaurimento delle
risorse, fame, povertà, miseria. Tutto per giustificare
una guerra senza senso che
avvantaggia quei pochi che
producono le armi e poi fanno la ricostruzione. Questi
sono i veri nemici dell’umanità intera.
C’è perfino chi ha parlato di
nuovo medioevo in arrivo per
l’esaurimento del petrolio,
ma possiamo dire che è solo
un incubo che non si manifesterà in realtà. Cosa dire ora
del fatto che gli stati si fanno la guerra per il petrolio.
E dei mercati mondiali che
crollano per l’innalzamento
del petrolio …
La soluzione del biodiesel
dalle alghe è semplicissima
e disponibile da tempo. Ma
non si dice nulla. Nessun
media italiano che io sappia
ne ha mai parlato. E invece
dovrebbe essere la notizia
del giorno tutti i giorni per i
prossimi 10 anni.
E avete sentito dire qualche
cosa su questo argomento
dagli ecologisti politici? E
quelli che hanno parlato di
puntare solo sul nucleare?
O siamo circondati da incapaci o siamo immersi in un
totale controllo dell’informazione, a cui però sfugge
qualche notizia, che poi rimbalza da una parte all’altra
del mondo senza controllo
e modifica le coscienze e la
percezione della realtà.
Svegliamoci, parliamone e
diffondiamo queste notizie.
Rossana Cufalo

Cultura, Sport
“Giunto alla sua nona edizione, ritorna a Bosisio il
cosidetto “Maggio Pariniano”, ossia il principale
evento culturale grazie al
quale ogni anno il Comune
di Bosisio, insieme ad altre
qualificate associazioni, tra
le quali la Pro Loco Bosisio,
l’Associazione
Culturale
Giuseppe Parini e la Delegazione Lecchese dell’Associazione di Cultura Classica, rende omaggio al Poeta
nativo, ricordandone la vita
e celebrandone l’opera. Nell’arco di quindici giorni ci si
immergerà in buone letture,
musiche, mostre, conferenze
e itinerari culturali guidati,
che avranno come protagonista l’Abate Parini, nato a
Bosisio il 23 maggio 1729.
Di qui il nome alla manifestazione che si colloca
nell’ambito dell’Ecomuseo
del distretto dei laghi e dei
monti briantei e che sarà
patrocinata dalla Regione
Lombardia, dalla Provincia
di Lecco, dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e dalla Fondazione Cariplo. L’evento durerà dal 9 al 25 maggio e si svolgerà sotto la
direzione scientifica del Prof. Giorgio Baroni, docente di italianistica presso il citato Ateneo.
Il “Maggio Pariniano” si rivolge ad un pubblico eterogeneo, che spazia dalla platea adulta
e cultrice dell’opera pariniana indicata per le conferenze, a tutta la famiglia per la mostra, il
concerto e le iniziative legate al Parini Day. La partecipazione è gratuita”.
Giuseppe Borgonovo

PACE
- I pacifisti sono i peggiori
guerrafondai. (George Bernard Shaw)
- Occhio per occhio ... e
il mondo diventa cieco.
(Gandhi)
- Combattere per la pace
Ë come fare l’amore per la
verginità. (John Lennon)

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
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OMAR CAMPIONE
ANCHE SULLE AUTO

Proprio così , il driver rogenese nelle prime 2 gare
del Campionato Europeo
di FORMULA GLORIA
EURO TOUR e nella prima
gara del Campionato Italiano
Scouting Cup, ha fatto subito
vedere le sue grandi doti di pilota. La prima gara del Campionato Europeo si è svolta
a fine Marzo sul circuito di
SPA FRANCORSCHAMP ,
ed Omar nelle prove di qualifica si è piazzato al secondo
posto.
Nella gara 1 è arrivato secondo e nella gara 2 a finto in
terza posizione.
A metà Aprile a gareggiato
nella prima gara del Campionato Italiano a Adria , era terzo fino all’ultimo
giro ma a 2 curve
dal traguardo ha
dovuto ritirarsi per
un guasto alla monoposto,
mentre
in gara 2 è riuscito
ha concluderla con
un’ottima quarta
posizione.
Per la seconda prova del Campionato
Europeo, Omar , ha
corso nel week-and
del 18,19,20 Aprile al Nurburgring,
in Germania , alla fine delle
prove ufficiali ha realizzato
un ottimo secondo tempo.
Nella gara 1 , il nostro driver
è arrivato secondo sotto la
pioggia dietro al suo compagno di scuderia. Per la gara 2
è Omar che ci spiega come si
è svolta :
“Sono scattato bene al semaforo verde mantenendo la
seconda posizione, alla staccata della prima curva c’è stato un contatto con l’olandese
Frankenhout e siamo finiti
entrambi fuori pista. Per fortuna sono riuscito a ripartire
anche se l’ala anteriore della
monoposto era un po’ danneggiata, al passaggio del primo giro, dal muretto dei box,
mi hanno segnalato che era
tutto ok, e da quel momento

è iniziata una grande rimonta
facendo segnare anche il giro
più veloce della gara, andando poi a vincere con 2 secondi di vantaggio sul secondo.
E’ stato un gran week-and ed
un’immensa soddisfazione
per me, anche perchè al via
eravamo in 29 monoposto.
Ora ci stiamo già preparando
alla prossima gara di Zolder (
BELGIO ) del 16,17,18 Maggio, sperando di riuscire a riconfermare gli ottimi risultati
ottenuti sino ad ora.
Un ringraziamento particolare ancora agli sponsor,
Elettrica Rogeno e Serratore
Auto che hanno creduto in
me.”
Il trionfo , dell’ultima gara, a

Omar, sicuramente darà una
forte carica per affrontare le
prossime gare, sapendo che i
suoi avversari, e il suo compagno di scuderia, ( campione
in carica di questa categoria
) saranno sicuramente molto
più agguerriti.
Un grosso in bocca al lupo da
tutti i tuoi fans per le prossime gare.
CLASSIFICA GENERALEDEL
CAMPIONATO
EUROPEO:
1) MAMBRETTI
punti 49
2) RIOS
punti 45
3)FRANKENHOUT
punti 42
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Merone

Biblioteca Comunale di Merone
Palazzo Zaffiro Isacco

Con il contributo di:

Provincia di COMO
Assessorato alla Cultura

Tel. Fax 031650611 bibliomerone@virgilio.it

COMUNE DI MERONE

TERMOIDRAULICA - ARREDOBAGNO
Merone (CO) - Tel. 031 617387 - Fax 031 617352
brambillagianfranco@libero.it

17/18 MAGGIO WEEK END A FIRENZE
IPAE-PROGARDEN S.p.A.
STAMPAGGIO E LAVORAZIONE IN GENERE DI MATERIE PLASTICHE

Sabato 17 : Partenza dalla stazione di Merone alle ore 6,30.
Arrivo a Firenze e giro panoramico della Città. Pranzo in ristorante; nel pomeriggio inizio visita guidata a Piazza della Signoria e Palazzo Vecchio; Cattedrale
di Santa Maria del Fiore e di San Lorenzo. Prosecuzione nei luoghi della Firenze medievale con ingresso in Santa Croce. Al Termine proseguimento per
Montecatini Terme per la cena e il pernottamento.
Domenica 18 : Dopo la prima colazione in albergo, partenza per Firenze dove si
prosegue la visita alla città con la visione di Ponte Vecchio.
Quindi ingresso alla Galleria degli Uffizi (biglietto d’ingresso da pagare in loco:
euro 10). Al termine, sosta per il pranzo al ristorante, quindi tempo libero per il
completamento della visita alla citta’.
DOMENICA 15 GIUGNO A MONZA
UN NUOVO MUSEO PER UN’ANTICA CHIESA
IL DUOMO DI MONZA E IL MUSEO DEL SUO TESORO

Stagione musicale 2008
"Atmosfere diverse per una passione comune:
la grande musica”

CONCERTO
W.A. MOZART

MESSA
DELL’INCORONAZIONE
IN DO MAGG. K 317
PISANELLO - Madonna della quaglia, 1420-1422 - Verona, Museo di Castelvecchio

per soli, coro e orchestra

Un nuovo, emozionante Museo per presentare, per la prima volta in modo organico, tutti i capolavori del Tesoro del Duomo di Monza con i suoi pezzi di
raffinata bellezza e di incomparabile valore storico e artistico: oggetti d’avorio,
suppellettili d’oro e d’argento donati dalla regina Teodelinda alla fondazione
della chiesa longobarda e da Papa Gregorio Magno al battesimo del figlio Adaloaldo (603). Un tesoro che si è arricchito nel tempo con ulteriori donazioni da
parte di importanti regnanti e uomini di chiesa, Berengario I, re d’Italia, Ariberto da Intimiano, arcivescovo di Milano… In un percorso che inizia dal Duomo
stesso dove è custodita la Corona Ferrea con cui furono incoronati imperatori e
re, da Federico Barbarossa a Napoleone Bonaparte, alla scoperta del rinnovato
Museo, ma anche della storia e delle opere della chiesa di antica fondazione e
di rara bellezza.
Partenza dalla stazione di Merone alle ore 14.00

Associazione CORO CITTÀ DI COMO

Kyung Ran Kim, Soprano
Enza Callari, Mezzosoprano
Marco Ferrato, Tenore
Davide Rocca, Baritono-Basso

Coro Città di Como
Orchestra della Provincia di Lecco
Direttore: Mario Moretti

Venerdì 2 Maggio 2008 - ore 21,00
Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo

MERONE (CO)

Ingresso libero
Patrocini

Museo
didattico
della Seta
di Como
Associazione Ex Alunni
del Liceo Classico
“A. Volta” Como

Università degli Studi
dell’Insubria,
Sede di Como

“G. Verdi” di Como

Politecnico di Milano,
Polo Regionale di Como

Associazione Ex Alunni
Collegio Gallio - Como

Se vuoi cantare con noi: ti aspettiamo in via Palestro, 17 - Como (LUN e VEN ore 21,00)

www.corocittadicomo.org - info@corocittadicomo.org - Call center T.: 0362-351040 - Fax 0362-351438
STAMPA: GRAFICHE BOFFI - GIUSSANO

GOMMISTA - ELETTRAUTO
MECCANICO - REVISIONI

(Auto, Moto, Tricicli, Quadricicli e Quad)
Autorizzato M.C.T.C. CO/AP0 Autorizzazione nr. 24/AP

LAVAGGIO INTERNI AUTO

grande
OFFERTA
!
sui PNEUMATICI Ecologici Ecogreen
4 205/55V16 - 220,00 Euro
4 195/65V15 - 180,00 Euro
4 175/65 14 - 120,00 Euro

Montaggio e bilanciatura compresi!
Sede Unica:

Erba (CO) Via San Francesco, 5/a - Tel. 031 643883 Fax 031 643859
www.albavillagomme.com - E-mail info@albavillagomme.com

TUTTI I NOSTRI SERVIZI SENZA APPUNTAMENTO : lun./ven. 8.00-12.00 14.00-19.00 - sab. 8.00-12.00

Politica
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Perchè ha perso la Sinistra
Questa sinistra non ha perso
perchè Berlusconi ha berlusconizzato gli italiani.
Questa sinistra non ha perso
perchè tutti vogliono fare i
tronisti e le veline.
Questa sinistra non ha perso
per Vespa, Mentana, Mimun
e tutti gli altri.
Questa sinistra non ha perso
perchè gli Italiani son tutti
evasori.
Questa sinistra non ha perso
per i Calearo, i Colaninno e i
Del Vecchio.
Questa sinistra ha perso perchè per pensare agli ultimi
si è dimenticata di penultimi
e terzultimi e quartultimi e
quintultimi e via cosi.
Questa sinistra ha perso perchè il diritto di un barbone
di stendersi sul marciapiede
non deve valere di più del
diritto di una non vedente a
non inciamparci su.
Questa sinistra ha perso perchè se io antiberlusconiano
ho il quartiere pieno di zingari, o se il mio paese sembra
tirana o la casba, e tu mi dai
del razzista, io ho tutte le ragioni per incazzarmi di brutto e votare Borghezio.
Questa sinistra ha perso perchè più ricchezza per pochi
e magari disonesti, è meglio
che più miseria per tutti.
Questa sinistra ha perso perchè la contessina Borromeo
(famiglia agnelli) si sente
abbastanza tranquilla la sera
tardi alla stazione di Milano.
Questa sinistra ha perso perchè, checchè se ne dica, Berlusconi dice che gli italiani
son coglioni senza pensarlo,
ma da quell’altra parte lo si
pensa senza dirlo.
Questa sinistra ha perso per-

chè La Russa e Bondi non si
possono sentire, ma Luxuria e Caruso non si possono
neanche vedere.
Questa sinistra ha perso perchè a nessuno frega di TAV,
VAT e della base di Vicenza.
Questa sinistra ha perso perchè le leggi ad personam fanno schifo, ma la spazzatura in
strada fa molto più schifo.
Questa sinistra ha perso perchè se un italiano stupra o
uccide qualcuno è altrettanto
grave che se lo faccia un rom,
ma in quest’ultimo caso il
culo mi rode inevitabilmente
di più.

Questa sinistra ha perso perchè Berlusconi ha il sorriso
fisso e dall’altra parte, da Veltroni a Diliberto, sembra che
abbiano tutti delle emorroidi
perenni.
Questa sinistra ha perso perchè fa continua autocritica
senza mai fare vera autocritica.
Questa sinistra ha perso perchè tutti loro, a partire dai
marcotravaglio, dalle sabinaguzzanti, dai michelesantoro, dai danieleluttazzi, dalle
biancaberlinguer, vivono sulla luna e fanno discorsi iperuranici.

Questa sinistra ha perso perchè stìca Jovanotti, stìca Totti, stìca Clooney, stìca Virzì.
Questa sinistra ha perso perchè “loro sono la meglio
Italia e gli altri nun sono un
cazzo”.
Questa sinistra ha perso perchè cinque anni di stronzi
sono meglio di due anni di
teste di cazzo.
Questa sinistra a perso perche mentre la gente non arriva alla terza settimana loro
indossano mutande di cachemire e scarpe da 1000 euro.
Questa sinistra ha perso perchè mentre vorrebbe uno stato laico si fa in 4 per costruire
moschee
Questa sinistra ha perso perche mentre tutta l’italia piangeva i suoi soldati, lei se la
rideva
Ecco come mai hanno perso
ed ancora una volta dimostrata la loro superiorità antropologica
Seriamente :
“E’ già successo in Francia
qualche tempo fa. La vittoria
di Sarkozy è stata accompagnata dalla scomparsa della
sinistra dalla scena politica
parlamentare. La sinistra,
che avrebbe dovuto essere
strumento di organizzazione
dell’autonomia della società dal capitale, nel corso del
Novecento si è trasformata in
un ceto parassitario che succhia il sangue dei movimenti
per tradirli in maniera sistematica. E’ un bene che sparisca ma sarebbe meglio che
ne svanisca anche il ricordo.
Perché disperarsi se ora accade in Italia?
Bisquì

RENAULT ESPACE

2.2 DCI

11/05

€ 18.900

VW GOLF SPORTLINE

1.6 FSI

05/05

€ 13.200

TOYOTA YARIS 5P SOL

1.0

04/06

€ 10.200

VW GOLF HIGHLINE

1.6

2002

€ 7.800

TOYOTA YARIS 5P SOL

1.0

2000

€ 4.000

VW POLO COMFORTAIR

1.4

1999

€ 3.200
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Umorismo e mercatino

2008

... di umorismo
• Pulizie e multiservizi
• Case di riposo
• Aziende ed uffici
• Centri commerciali
• Trattamenti specializzati

... a cura di Rosalba Babini

pulizie e multiservizi
Olgiate Molgora (LC) Via Pilata 46
Tel. 039 508546 - Fax 039 509884

MERCATINO IN GOCCE
- Mariano Comense, VENDO appartamento in corte
completamente ristrutturato, 2 locali + servizi, posto
auto, termoautonomo - Euro
128.000 - Info: 3475615390 No agenzie
- VENDO Cucina in rovere
sbiancato Completa di elettrodomestici. 2,55 metri +
Colonna forno e frigo. Euro
2500 trattabili, Info: 347
1608814
- Merone Affitto Uso ufficio

- 90 mq + box doppio. Posteggi riservati. Ottima visibilità.
Tel. 3356601156
- Privato vende a Pusiano trilocale fronte lago, con cantina; termoautonomo, cottura
separata, parquet, terrazzo di
48 mq affacciato sulla piazzetta interna al complesso
dotato di banca, farmacia,
alimentari, parrucchiera, bartabacchi; vicino scuole, trasporti, verde, servizi. 153mila
euro trattabili; possibilità box

www.brianpul.it
brianpul@brianpul.it

anche in affitto. 331 9966553
- Laureato in lingue, postlaurea Giornalismo e Comunicazione, realizza contenuti
per brochure, newsletter, comunicati stampa, Website per
aziende, professionisti, enti;
supporta studenti (università
e superiori) nell’elaborazione
di tesi, tesine e di un efficace
metodo di studio; impartisce
lezioni di inglese, spagnolo,
italiano (letteratura e temi).
331 9966553

COSTRUTTORE VENDE

• Annone centro.

• Rogeno.

Piano recupero per 3 ville
7 appartamenti, 10 box per 4000 m³ a euro 150,00 al m³
Adatta a imprese edili o investitori

Capannoncino mq 220 più servizi. Accessibile con i mezzi.
Altezza 6 metri. Ristrutturato. Autonomo.

• Annone centro.
Laboratorio autonomo da ristrutturare
Con cortile mq 300 a euro 500,00 al mq. Affare!!!

Appartamento 3 locali con servizi. Terrazzo, mansarda, box e
magazzino autonomo. No spese condominiali. Pronta consegna.
Adatto a professionisti, artigiani, ambulanti.

• Mariano Comense.

• Cassina Amata.

2 locali più servizi, ristrutturato.
Solo euro 85.000,00. Affare per affittare. Contro l’inflazione

Villa a schiera su tre livelli, mq 200 più giardino.
Bastano euro 3.000,00 più appartamento

• Cesana Brianza.

• Mariano Comense.

Proprietà cieco. Terra composta da laboratorio mq 200.
Negozio mq 200. Appartamento 3 locali più servizi e giardino mq 1200.
Strada forte passaggio. Previsti finanziamenti

Villa a schiera composta da soggiorno, cucina abitabile, 3 camere,
3 bagni, box, lavanderia. Taverna con camino, giardino con
barbecue. Afferissimo a solo euro 260.000,00

• Oggiono vicinanze.

• Carlazzo.

3 locali più servizi. Ristrutturato
Piano terra solo euro 115.000,00

Seconda casa. Palazzetto da ristrutturare in centro paese. Mq 360.
Solo euro 100.000,00 adatto per imprese edili ed investitori. Affare
del mese.

• Molteno.
Villa singola padronale su tre livelli con 1000 mq di parco. Libera.
Solo euro 5000,00 più il vostro appartamento

• Costamasnaga.
Ultimo appartamento da 2 locali e 3 locali nuovi, mai abitati
Sconto fine cantiere. Affare!!!

• Rogeno.

• Camnago Volta.
Piano recupero di 1500 metri cubi in fase di approvazione per 4
ville più un appartamento o per sette appartamenti più sette box.
Adatto a imprese edili a 160 Euro al metro cubo.

Monza Via F. Caronni, 10 - Tel. 039 2302599 - Fax 039 386624
www.gruppocicasaffare.it - ciduemonza@tiscali.it

