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Elezioni
di Paola Sandionigi
Le elezioni bussano alle
porte. Si vota il 6 e il 7 giugno per le comunali, provinciali e le europee.
Una tornata elettorale
molto impegnativa sia per
i candidati che dovranno
fare di tutto per riuscire a
spuntarla, che per gli elettori impegnati in un tour
de force per scegliere chi
meglio li potrà rappresentare.
Nel rispetto della legge
della par condicio, invitiamo tutti i candidati dei vari
paesi del territorio, i candidati alla presidenza di villa
Locatelli e gli esponenti
dei partiti e movimenti in
corsa per le europee ad inviarci un loro scritto.
Il materiale dovrà pervenirci già in forma di articolo e non dovrà superare
le 2.500 battute, questo per
offrire a tutti la possibilità
di avere uno spazio dove
raccontarsi.
L’indirizzo a cui fare riferimento è info@lagocciabriantea.com
indicando
nell’oggetto
campagna
elettorale, non ci assumiamo nessuna responsabilità
per scritti inviati con altra
modalità.

Camminata
dell’Amicizia

a pag. 15

A.A.A. cercasi volontari “DOC”
Politica? No, grazie. Avremmo potuto bacchettare a
destra e a sinistra e pure in
centro. Avremmo potuto
dare un colpo al cerchio e
uno alla botte. Ma questa
volta niente da fare. Ormai
i giochi sono fatti, le liste
sono pronte sia per le amministrazioni comunali che per
le provinciali, e pure i candidati alle europee stanno cercando di portare il loro volto
sul territorio: come è giusto
che sia. Noi andiamo oltre.
L’Italia in questo momento
ha ben altro a cui pensare: il terremoto in Abruzzo
ha dimostrato come basta
poco, una scossa sismica, a

far crollare ogni certezza,
anche le più radicate. Numerose le associazioni e i
volontari che si sono mossi
in silenzio evitando vetrine
e manifesti per dimostrare
la loro “bravura”, ma rimboccandosi concretamente
le maniche e dando vita a
dei Comitati spontanei senza presidenti e chissà quali
altre inutili cariche. Senza i
soliti noti che devono mettere la loro faccia perchè senza di loro non si può andare
avanti. Questa volta non è
andata così, finalmente c’è
chi sta riscoprendo l’essenza del volontariato, perchè
tanto si critica il “Grande

Fratello” e tutti i reality che
spopolano in tivù, e poi chi
si riempie la bocca è il primo a scivolare. Diciamo
solo che, chi offre il proprio
aiuto agli altri per poi propagandarlo ai quattro venti,
farebbe prima a starsene a
casa. Il volontariato è tutta un’altra storia. E’ dare in
silenzio senza nulla chiedere. Emergenza terremoto ed
emergenza economica, non
dimentichiamoci che la crisi
continua e sta mettendo in
ginocchio anche il sistema
Lecco che ormai non è più
immune. La Brianza non è
più quell’isola felice di un
tempo: tante aziende stanno

chiudendo, le piccole imprese fanno fatica ad andare
avanti. Il futuro? Non sembra poi così roseo. Qualche
sprazzo di sereno sembra
voler far capolino da dietro
le nubi. Sembra, ma ci vorrà
ancora tanto tempo per averne dei sentori concreti. Una
prova generale a cui tutti
sono chiamati a rispondere,
a mettersi in gioco. Una prova da cui dovrebbe nascere
una società migliore. Ardua
speranza? Probabilmente si,
perchè a parole tutto è facile
poi nella realtà difficilmente
si segue il selciato, nonostante i buoni propositi e le
promesse destinate a restare
sulla carta.
Paola Sandionigi

MERONE
NEWS
Lega
Nord
non
appoggerà la lista “VIVI
MERONE” “L’intenzione
– dichiara Marco Coira segretario erbese – era quella
di avere il nostro simbolo accostato al loro , ma ciò non
è accaduto per un repentino
orientamento dei canditati “
Dapprima favorevoli ad inglobare il simbolo padano ,
successivamente contrari al
sodalizio .
Ora per il carroccio si riapre
la valutazione , il quesito da
sbrogliare nei prossimi giorni sarà quello di scendere in
campo con una lista monocolore o allearsi con un’altra
lista civica .

La Goccia Briantea è su
Facebook da qualche settimana ed annovera già 270
iscritti.
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IMPEGNO COMUNE PRESENTA
IL BILANCIO DELLA SUA ATTIVITA’

PRESTO IL TUO CAFFE’

Il mandato amministrativo
giunge al termine ed è ormai tempo di bilanci; anche
Impegno Comune ci tiene a
mostrare il proprio. “Solo
per pochi voti 5 anni fa non
siamo stati chiamati a governare il paese, ma allora
eravamo appena partiti”
dice Antonio Martone, capogruppo consigliare uscente di Impegno Comune “ciò
non significa però che il
nostro sia stato un lavoro
di secondo piano. Ci siamo
prima di tutto impegnati a
svolgere al meglio il compito
di stimolo e di controllo che
lo statuto comunale ci ha
affidato come gruppo di minoranza. Abbiamo sempre
assicurato la nostra presenza
ai consigli comunali ed alle

commissioni consiliari, siamo intervenuti con critiche,
ma spesso anche con proposte. In particolare abbiamo
realizzato a nostre spese un
nuovo piano di viabilità per
il comune di Rogeno che
abbiamo anche presentato
alla stampa ed ai cittadini,
oltre che all’amministrazione comunale; purtroppo
questa non l’ha nemmeno
preso in considerazione. Ci
siamo battuti perché siano
aumentati i contributi agli
asili, perché venisse fatta
una manutenzione straordinaria ai parchi giochi per
bambini, perché le bandiere
siano regolarmente esposte sul municipio, abbiamo
denunciato il degrado delle
sponde del lago, dei centri storici e della stazione,
abbiamo fatto proposte in
tema di sicurezza. A questo
proposito, dato che non siamo stati nemmeno ascoltati,
abbiamo promosso due proposte popolari sottoscritte
da più di 100 cittadini che
chiedevano maggior sicurezza e decoro per l’ambiente e
la realizzazione di rotonde

sulla via provinciale. Oltre
a questo abbiamo garantito
la presenza dei nostri consiglieri comunali in comune
a disposizione dei cittadini
per almeno 2 ore tutti i sabati, per 5 anni. Purtroppo
la maggioranza ha sempre
cercato di sminuire la nostra
azione. Alla fine sono contati i voti: noi ne avevamo 4,
loro 9. E tutto il nostro impegno è valso a poco. Non
ci siamo comunque limitati
alla sola presenza istituzionale: abbiamo anche lavorato per rafforzare il nostro
gruppo coinvolgendo altre
persone, soprattutto giovani, interessandole all’attività amministrativa del nostro
paese. In particolare Impegno Comune ha organizzato
alcune serate di scuola sul
funzionamento dei comuni
con l’intervento di alcuni
sindaci che ci hanno portato
la loro esperienza e molti di
noi hanno partecipato a Merate ad altre serate di formazione per amministratori. Il
nostro gruppo via via è diventato più numeroso; così
abbiamo deciso di favorire

la nascita dell’associazione,
“La goccia” con lo scopo di
valorizzare il nostro territorio con iniziative concrete
soprattutto di carattere culturale. Tra le più importanti
il concorso fotografico “Il
nostro lago” che ha visto la
partecipazione di oltre 300
foto che sono state esposte
oltre che a Rogeno, anche
a Bosisio; l’organizzazione
di alcune serate a Bosisio
e Merone sul tema della
bioarchitettura, il risparmio
energetico e la sostenibilità
ambientale con esperti del
settore.
Dalla Goccia è poi nato
la “Goccia Briantea” il
mensile realizzato per dar
voce al nostro territorio; in
questi 5 anni ha raggiunto

45.000 lettori, hanno scritto
alla redazione centinaia di
persone: abbiamo cercato di
dare voce alla gente; i risultati si sono visti sotto forma
di elogi e soddisfazioni.
Tra poco ci sarà una nuova
consultazione elettorale: da
tempo stiamo lavorando per
definire una lista di persone
ed un programma amministrativo di prim’ordine per
ridare al comune di Rogeno
quel ruolo che gli compete
sul territorio che in questi
ultimi anni è andato via via
perdendo. A breve metteremo tutto a disposizione dei
cittadini nella speranza di
ricevere il loro apprezzamento ed il loro consenso.”
Impegno Comune

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

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

www.brianpul.it
brianpul@brianpul.it

CORTI FERDINANDO
& C. snc

ORARIO ESTIVO (da Marzo a Settembre):

Da Lunedì a Sabato
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30
Chiuso Lunedì mattina e Sabato pomeriggio

Imbiancature e
verniciature
stucchi e
isolamenti a cappotto
Pusiano (CO)

Via Garibaldi, 20
Tel. 338 6856536 / 338 7871644

VENDITA & ASSISTENZA TECNICA

Erba (CO) Corso XXV Aprile, 129
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Politica e Primavera

ALLA RESA DEI CONTI
L’AMMISTRAZIONE COMUNALE DI ROGENO
PRESENTA IL CONSUNTIVO 2008
Il Consiglio Comunale di
Rogeno approva i conti del
2008.
Le voci principali di entrata hanno riguardato l’ICI
(570.269
€), nonostante
il
gover no
Berlusconi abbia
escluso
dalla sua
a p p l i cazione
l’abitazione principale e l’addizionale Irpef
(231.166 €) mentre le spese
d’investimento più consistenti del 2008 hanno riguardato
le opere di completamento
del centro sportivo polivalente (147.000 €), la viabilità in
via Ceppetto (145.000 €), la
riorganizzazione dell’incrocio di via Volta (120.000 €),
queste ultime in fase di avvio.
Interessanti i primi dati sui
costi di gestione del centro
sportivo polivalente: a partire da fine agosto 2008, data
in cui ne è iniziato l’utilizzo
e fino al 31/12 le spese sono
state pari a 43.118 €, di cui

26.000 € per oneri finanziari.
Possibili anche i raffronti tra
l’inizio e la fine del mandato
amministrativo (quinquennio
2004-2009).
Il primo gennaio 2005 il
fondo cassa
del Comune
di
Rogeno
era pari a
2.455.718 €, il
31/12/2008
la
cassa
era scesa a
538.280 €,
con un calo
di quasi 2.000.000 €; nello
stesso periodo l’indebitamento del comune è salito di circa 1.600.000 € ed il totale dei
debiti al 31/12/2008 si è pertanto raddoppiato, portandosi a 3.109.966 €, cioè a circa
1000 euro per abitante.
L’opera più importante realizzata in questi anni è stata la costruzione del centro
sportivo polivalente che ha
comportato una spesa superiore ai 3.000.000 di euro
e l’accensione di mutui per
1.350.000 €.
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GIORNATE DI PRIMAVERA FAI
Il 28 e 29 marzo, a Caglio, si
sono svolte le giornate di primavera FAI. Nonostante la
pioggia, molte persone hanno
visitato il paese e percorso i tre
itinerari organizzati dalla delegazione Fai Brianza Laghi.
Il primo prevedeva la visita
al borgo medievale di Caglio
e “Segantini a cielo aperto”.
L’itinerario storico-artistico
era sviluppato nell’antico borgo, dove erano esposte le riproduzioni delle opere più significative del pittore Giovanni
Segantini, molto conosciuto
nel nostro territorio, spesso
ispirazione e soggetto delle sue
opere.
Il secondo itinerario permetteva di visitare:
- il parco di Villa De Mattia

dove poter ammirare il rigoroso giardino all’italiana e un
parco di piante secolari.
- Il Santuario della Madonna
di Campoè, circondato da tigli
altissimi che contiene un’autentica immagine mariana.
- L’oasi faunistica di Pian delle
Noci che ospita caprioli, daini,
fagiani, cervi e pavoni in libertà.
Il terzo itinerario era sviluppato
nel parco di Villa Giuliani: incantevole, con una vegetazione
di faggi, olmi e pini centenari.
Al suo interno vi è la chiesa
di Santa Valeria, risalente agli
inizi del XI secolo. Durante le
giornate, a disposizione dei visitatori, c’era un trenino elettrico che collegava i vari percorsi
artistici e naturalistici e un bus

navetta in partenza da Asso.
Le visite erano guidate dagli
apprendisti Ciceroni FAI, studenti del Liceo Scientifico “G.
Galilei ” di Erba, dell’Istituto
Superiore “C. Porta” di Erba e
dell’Istituto Comprensivo “G.
Segantini” di Asso. I giovani,
molto preparati, hanno svolto
in modo encomiabile il loro
compito. Domenica 5 aprile,
presso Villa Parravicini, alla
presenza del capo delegazione
Fai Brianza laghi, Marisa Sossnovsky Parravicini e del vice
capo delegazione Maria Rosa
Solarino, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi
agli apprendisti Ciceroni e il
ringraziamento alle Autorità e
ai Volontari.
Maria Frigerio

Franco Molteni
Carimate (Como)

evocazioni del corpo

Salone Civico del Torchio
Piazza Castello

25 aprile - 8 maggio 2009
a cura di Dorian Cara
e del
Centro per la Conservazione delle Opere d’Arte
Ferrari Restauri

inaugurazione: sabato 25 aprile h. 18.30

Con il patrocinio di

Molteni Roberto
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Rogeno

ARTEMAGGIO: LA NATURA SENZA MANI
Mostra collettiva dal 25/4 al 25/5 - Vernissage: 25 aprile ore 17,15.
Il Consorzio Brianteo Villa Greppi, nell’ambito della seconda edizione di ARTEMAGGIO, con il Patrocinio del Club UNESCO Como
membro della Federazione Italiana dei Club e Centri UNESCO associata alla Federazione Mondiale, presenta la rassegna “La natura
senza mani”, a cura di Claudia Amato e Simone Frangi. Il progetto
espositivo trae il suo nucleo tematico da una citazione delle Enneadi
di Plotino.
Il primo episodio di questo progetto, ispirato allo storico testo “Artificio # natura” di Gillo Dorfles, e presentato in occasione della rassegna
annuale “Arte Maggio”, vede un gruppo intergenerazionale di artisti
- attivi sul territorio locale - confrontarsi sull’inesauribile tema della
natura, nel tentativo di argomentare “in opera” l’affermazione plotiniana. Il granaio della villa di delizia in Monticello Brianza – antica
residenza di rappresentanza e di villeggiatura della Famiglia Greppi
di Milano –, e lo splendido parco botanico che la circonda si trasformeranno per l’occasione nell’alcova di opere scultoree ed installazioni
site-specific, le cui forme asseconderanno, accompagneranno o implementeranno la naturale fisionomia dell’ambiente. Orario di apertura:
mercoledì/venerdì 14.00 - 18.00,
sabato/domenica 10.00 – 18-00. Ingresso libero.
La rassegna ARTEMAGGIO proseguirà dal 16 al 31 maggio con una
mostra personale del pittore barzanese LIVIO CAZZANIGA.
Ingresso libero. Info: 0399207160.
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BIBLIOTECA DI ROGENO

AVVISO
STIAMO COSTITUENDO UN ARCHIVIO DIGITALE di
FOTOGRAFIE DI ROGENO E DELLE SUE FRAZIONI
PER ORGANIZZARE UNA MOSTRA

(Antonella De Chiara)

MUSAV: PREMI
Premiati i benemeriti. Ovvero tutte quelle persone che con il
loro impegno e la loro fedeltà hanno tenuto alto il nome della
Musav, la mutua sanitaria volontaria di Lecco.
La pergamena con benemerenza in oro è andata a: ai rappresentanti di Confartigianato imprese di Lecco, alla Mutua sanitaria provinciale di Como, a Vincenzo Vassallo per tre anni
di collaborazione, a Mansueto Locatelli per quattro anni di
collaborazione, a Elios Pini per cinque anni di collaborazione,
a Enzo Cattaneo per sei anni di collaborazione e a Franco
D’Acquisto per sette anni di collaborazione.
La pergamena con benemerenza in oro e rubino è stata invece attribuita a : Maria Teresa Ronchetti e Dario Ronchetti
entrambi con dieci anni di collaborazione, a Vera Dell’Oro e
Faustino Pozzi con tredici anni di attività, a Dante Corno per
quattordici anni di collaborazione e a Maria Luisa Palma per
diciassette anni di collaborazione.
La pergamena con benemerenza in oro e smeraldo è stata
attribuita a: Antonino D’Acquisto per vent’anni di collaborazione, ad Eugenio Conca per ventidue anni di attività, a
Mario Longhi per ventitré anni di collaborazione, a Giuseppe
Palma per venticinque anni di attività, a Maria Luisa Ghizzoni con ventisette anni di impegno, ad Antonio Lozza e Franco
Soriani entrambi con ventotto anni di attività.
La pergamena con benemerenza in oro e diamante è andata a: Giovanni Moranti consulente medico della Musav da
oltre mezzo secolo, a Giancarlo Astorri per i suoi trentadue
anni di collaborazione e al presidente Gianmarco Corno per i
trent’anni di collaborazione.

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

INVITIAMO
TUTTI I CITTADINI A PORTARE IN BIBLIOTECA FOTO (datate fino
al 1960) che rappresentino paesaggi, persone o eventi particolari
Le fotografie saranno trattenute in biblioteca per un periodo massimo di 10 giorni per permetterne
l’acquisizione digitale. Si assicura la massima cura delle foto consegnate. Al proprietario, al
momento della consegna delle foto, sarà consegnata una ricevuta.

PARTECIPATE NUMEROSI !!!

6 - Aprile 2009

Varie

Merone,
la storia lungo il Lambro

un libro per celebrare gli 80 anni del
comune di Merone

Il 1 novembre 1928, dall’unificazione dei comuni di Merone
e Moiana e di Pontenuovo, che
a quel tempo era una frazione
di Erba, nasceva una nuovo
comune: Merone. Sempre nel
1928, a Merone iniziava la propria attività la Società-Fabbrica
di Cemento Portland Montandon & C.”, che in seguito (nel
1941) diverrà “Cementeria di
Merone”, e poi, e siamo ai
nostri giorni, Holcim. In quegli anni la popolazione era di
poco superiore ai mille abitanti.
Oggi ha superato i 4 mila. In
ottant’anni Merone ha avuto
un sorprendente sviluppo economico-industriale e sociale.
Per celebrare l’anniversario
l’amministrazione municipale
ha presentato lo scorso 28 aprile presso il Salone dell’Oratorio
il libro: “Merone, la storia lungo il Lambro”, scritto dal prof.
Antonio Molteni con la collaborazione fotografica di Daniele Mornati.
Nella prefazione del libro, il
sindaco Pietro Brindisi spiega
perché abbia chiesto al prof.
Molteni di scrivere la storia del
paese: “Esiste un dovere della
memoria. Senza passato non
c’è futuro. Senza consapevolezza storica è possibile qualsiasi
aberrazione. Per questo motivo
è necessario conservare e trasmettere il passato alle generazioni future”. Il libro, scrive il
sindaco, “è un viaggio nel tempo, alla scoperta di Merone, dal
suo passato più lontano al suo
presente”.
Molteni aveva già pubblicato ventisei anni fa, nel 1983,
“Merone dall’agricoltura all’industria”, in cui descriveva la
profonda trasformazione subita
dal paese lungo i secoli e il passaggio da una realtà agricola

del Settecento, Ottocento
e primi Novecento a quella
industriale dei giorni nostri.
Con la nuova opera Molteni ha voluto scrivere la storia di Merone, una storia
che, come ci spiega, “corre
lungo il Lambro. Fin dal
Medioevo, infatti, si può
dire che lo sviluppo economico di Merone si sia sviluppato sfruttando l’acqua
del fiume per azionare i
magli, i mulini, i torchi. E
questo soprattutto nell’Ottocento con le filande. Particolarmente importante è
stato al riguardo il complesso Isacco, che comprendeva
filanda e filatoio con galetera,
(il deposito dei bozzoli), case
per gli operai (la Cascina degli
Operai alla Specola), villa padronale e asilo infantile”.
“Il libro - continua Molteni - è
stato scritto non tanto per gli
specialisti, ma per la gente. Per
questo ho cercato di renderlo di facile lettura, e di offrire
allo stesso tempo una visione
d’insieme che, unificando le
informazioni, portasse a una
conoscenza organica della storia del paese”. Tra l’altro, per
Molteni è stata l’occasione per
dare sistematicità alle molteplici ricerche e studi sul territorio
da lui compiuti in diverse occasioni, ma soprattutto per l’allestimento delle diciotto edizioni
dell’esposizione “Attraverso i
cortili di Moiana: vita di paese”
- che viene realizzata ogni anno
la prima domenica di ottobre di cui lo stesso Molteni è l’ispiratore e il coordinatore.
La tipologia testuale utilizzata
dall’autore nella stesura del libro è quello della storia, intesa
“come “racconto” il più possibile chiaro e lineare – scrive
Molteni nella prefazione - che
potesse condurre alla comprensione dei fatti… A tratti la narrazione procede, quasi fosse un
diario, attenta alla ricchezza
dei particolari e, talora, aperta
addirittura all’aneddoto. La
storia del paese, infatti, si nutre
spesso di piccoli eventi: non è,
però, una storia “minore”, è la
“storia” che acquista senso dalla quotidianità”.
Il libro nei prossimi giorni verrà
distribuito gratuitamente a tutta
la popolazione.
Enrico Viganò

Pattume story
La solita storia. Il solito copione che si ripete costantemente. E non c’è sindaco o
amministrazione comunale
che riesca a farsi ascoltare, ed
inutile alzare la voce: è solo
uno spreco d’energia. Non
c’è multa o sanzione promessa. L’inciviltà ormai regna
sovrana, e purtroppo
pare che nessun paese ne sia immune. Dai
sacchetti colmi d’immondizia abbandonati
accanto alle campane
del vetro, ai materassi e
agli elettrodomestici lasciati per strade, senza
dimenticare i sacchi di
rifiuti buttati al volo dai
finestrini delle auto.
Rifiuti dove meno te
lo aspetti: nei boschi e
nelle piazze, e soprattutto ai cigli delle strade, come se il rischio
di venir fotografati da
una telecamera aggiungesse emozioni. Telecamere
che alla fine tutti sanno che
non esistono e che se ci sono
spesso non funzionano.
Nei mesi scorsi le piazzole
della Ss36 erano state al centro di roventi polemiche tra
Anas e i sindaco dei paesi
dove sono territorialmente
dislocate. Discussioni sulle
competenze per la pulizia.

Tanto si era parlato di posizionare delle telecamere,
ma i costi hanno bloccato
il progetto, o lo hanno ridimensionato almeno per il
momento.
Alla fine non ci vorrebbe
neppure tanto. Basterebbe
un po’ di senso civico, di

educazione e di rispetto degli altri. Basterebbe rispettare le regole del vivere civile,
del vivere in una collettività.
Tra gli esempi da vergogna
la pista coclopedonale che
costeggia la Milano-Lecco
all’altezza di Molteno. Qui
spostare e smaltire i rifiuti a vote pure “speciali” e
“pericolosi” costerebbe un

LEGGE SICUREZZA

REATO DI CLANDESTINITA’
Non è il caso di annegare in un
bicchiere d’acqua ! Purché i medici non vadano oltre il rigido e
legittimo “spirito di Ippocrate”
, che prevede di curare ogni
malato , per salvare la propria
coscienza e/o coprire con “velo
pietoso”,per debole coraggio,
tutto ciò che possa riguardare
un clandestino ed evitare ogni
grana di ritorsione . Ma anche
il Governo ha il dovere di salvaguardare la Nazione da altri
aspetti legati a Sicurezza e Salute. Come con l’uovo di Cristoforo Colombo che trovò la soluzione , così mi sembra che il
Governo possa e debba trovarla
pure . Da un lato le motivazioni dei medici sarebbero salve
riguardo cure per pazienti con
problematiche non riconducibili al Codice Penale . In sostanza sembra ovvio che normali
malattie (ma per un’Aspirina
sarebbe vera provocazione?!) e
soprattutto quelle a rischio di
epidemie (Aids,,attuali casi di

lebbra a MI o altro ) vadano curate , pena la latitanza del clandestino al ricorso per certe cure
,creando vero rischio sociale ,
lasciando però l’obbligo della
denuncia per feriti con arma
da taglio , da fuoco o traumi di
natura sospetta collegabili ad
attività illecite o sospette (droga, prostituzione, lavoro nero
che consenta di stanare datori
di lavoro e/o proprietari di case
anche italiani disonesti o sfruttatori). Ecco quindi ,dall’altro
lato salve le motivazioni del
Governo ,riequilibrata la Legge
con argomenti concreti sulla
legittima riluttanza dei medici
con un’occhio anche all’altrettanto legittima esigenza dei
cittadini : basterebbe stralciare
dalla legge solo quanto possa
comunque collegare il clandestino alla malavita ,così che le
coscienze di medici ed italiani
dovrebbero essere a posto .
Moretti Morando

capitale, e chiaramente nessuno ha voglia di accollarsi
le spese, anche purtroppo di
lì a breve si rischia di essere
punto a capo. La pista ciclopedonale in direzione nord
appartiene all’Anas, mentre
le aree boschive sono private
o demaniali.
Soldi? Non ce ne sono.
Non perdiamo neppure
il tempo a parlarne, a
ipotizzare chissà quali
strategie. Senza il senso
civico non se ne fa nulla.
E hai voglia di girare con
il blocchetto delle multe
con la speranza di trovare un abusivo, un sogno
per tanti sindaci. Un’illusione per tutti quegli
amministratori che qualcosa vorrebbero fare, che
amano e rispettano la
loro terra ma si trovano
di fronte alla maleducazione. A quell’inciviltà
che non ha colore politico ne estrazione sociale, ma
che ormai la si trova ovunque.
Non tanto tempo fa era balzata alle cronache pure una
discarica abusiva tra Cesana
e Brianza, e ancor prima a
Nibionno.La dimostrazione
i come nessuno ne è immune.

Il Soroptimist club
Lecco stringe la
mano all’Acmt,
l’associazione per la cura dei
malati in trattamento palliativo, organizzando una serata
benefica.
L’appuntamento
è per venerdì 8 maggio alle
19.30 a Villa Rizzoli di Canzo.
Per l’occasione il Soroptimist
club Lecco, guidato da Anna
Orani, organizza una serata
conviviale di solidarietà a favore dell’Acmt, associazione
a cui il club è particolarmente
legato perché l’idea di creare
anche a Lecco un servizio di
cure palliative è nata proprio
su iniziativa del Soroptimist di
Lecco nel 1996.
Alla serata parteciperà il noto
scrittore bellanese Andrea Vitali e come consuetudine seguirà una ricca sottoscrizione
a premi.
Per adesioni contattare la segreteria del club, chiamando
lo 0341/363545. Inoltre chi
desiderasse devolvere il 5 per
mille all’Acmt, deve riportare il seguente codice fiscale
92028090139.
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... di filosofia
... a cura di Lorenzo Buttini

CHE COSA E’
LA FILOSOFIA
(Nona parte)
Dopo le considerazioni eticofilosofiche scaturite dalla vicenda della Casa di Cura Santa
Rita e le riflessioni sulla triste
vicenda di Eluana Englaro,
riprendiamo quell’ideale cammino sul significato e valore
della filosofia, cammino che
avevamo interrotto nel maggio
dello scorso anno quando stavamo parlando dei molteplici
significati del termine in Platone ed Aristotele.
Successivamente, nelle due
scuole filosofiche dell’antichità, l’Accademia, costituitasi
per opera di Platone, e il Liceo,
fondato da Aristotele,
la concezione della filosofia subì un processo di impoverimento in
quanto Senocrate (che,
dopo Platone e Speusippo, prese la direzione
della scuola) unitamente a Sesto Empirico finì
col dividere la filosofia
in fisica, etica e dialettica, ma la dialettica non
conservava più quell’originario significato
platonico di salita alle
idee, bensì era ridotta
alla logica; così la fisica,
concepita come scienza di tutte le sostanze,
si era appropriata dei
temi che erano appannaggio della filosofia prima e
cioè Dio, l’anima ed i principi
primi della realtà.
Le cose non andavano diversamente nel Liceo dopo Teofrasto in quanto gli interessi per
le problematiche metafisiche si
restrinsero a quelli di carattere
scientifico e cosmologico.
Le tre grandi scuole successive,
lo Stoicismo, l’Epicureismo
e lo Scetticismo, sviluppatesi nell’età ellenistica, tennero
per buona la tripartizione di
Senocrate, anche se Epicuro
al posto della dialettica, la cui
risalita secondo lui procedeva
all’infinito, pose la “Canonica”
intesa come la scienza che deve
fornire i criteri (“canoni”) per
arrivare alla verità attraverso
un riferimento agli oggetti che
si manifestano nei sensi. La
scuola stoica e quella epicurea
accentuarono il carattere umanistico della filosofia, nel senso
che la filosofia è sì ricerca della verità e comprensione della
realtà che ci circonda, ma tutto ciò è finalizzato a condurre
l’uomo verso la virtù e la feli-

cità. Per Epicureo l’unica vera
giustificazione della filosofia si
trovava nell’etica.
Gli Stoici, da parte loro, paragonavano la filosofia ad un
frutteto ove la logica assolve la
funzione di un muro di cinta,
la fisica costituisce gli alberi e
l’etica rappresenta i frutti prodotti in esso.
Lo Scetticismo, invece, più che
una vera e propria scuola filosofica può essere visto come
espressione dello stesso carattere problematico della filosofia, nel senso di posizione di
problemi e di parziali soluzioni date ad essi oppure di una
pura ricerca che non approda
a soluzioni definitive.
Durante l’epoca romana la filosofia assumerà sempre più la

connotazione di “arte di vita”,
come la definisce Cicerone nel
suo “De finibus”. A questa definizione della filosofia contribuì il genio pratico dei romani
e dopo Cicerone fu sviluppata
da Seneca, Marco Aurelio,
Boezio ed altri. Con l’irruzione sulla scena dell’interesse
religioso questa saggezza di
vita assunse le caratteristiche
di un “esercizio di morte”
in quel pregnante significato
che Platone le aveva dato nel
suo “Fedone” e cioè distacco
dal mondo sensibile per arrivare alla contemplazione del
mondo delle idee, che era la
massima aspirazione del vero
filosofo.
Questa concezione la troviamo anche in Plotino che riteneva la dialettica non tanto
una semplice parte della filosofia quanto il metodo stesso del
filosofare perché permeava di
sé anche le altre due branche,
vale a dire la fisica e l’etica.
Allorché il Cristianesimo cominciò la sua opera di diffusione in tutto l’Impero romano

la filosofia dovette fare i conti
non solo con mutati interessi
e specifiche esigenze di natura
religiosa, ma venne inevitabilmente in conflitto con tutta una
dottrina che vedeva nella filosofia un acerrimo nemico da
combattere ideologicamente.
Diceva, infatti, San Paolo nella “Lettera ai Colossesi” “state
attenti a non farvi ingannare
con la filosofia” intendendo
per essa l’abuso sofistico della
ragione. Sulla scia di San Paolo i primi apologisti cristiani
come Giustino, Ermia e Tertulliano, che incolpava i filosofi del diffondersi delle prime
eresie, ebbero un atteggiamento decisamente negativo nei
confronti della filosofia, che in
buona sostanza veniva concepita come l’insieme
di tutta la saggezza
del mondo pagano.
Molti grandi scrittori cristiani, quali
Clemente Alessandrino e Origene,
dovettero addirittura
giustificarsi
per l’interesse manifestato verso la
filosofia. Clemente
Alessandrino, padre della Chiesa
greca, caldeggiava
una approfondita
conoscenza della
cultura dei pagani
al fine di poter meglio esercitare nei
loro confronti una
adeguata opera di conversione,
Lo stesso Sant’Agostino proseguì nella sua svalutazione e
commentando il passo paolino
operò una distinzione tra vera
e falsa filosofia, incardinando
quella vera sulla teologia, perché a suo dire se la filosofia è
amore della sapienza è Dio
che è la vera sapienza per cui
la “verissima filosofia” è il Cristianesimo, mentre sono del
tutto inutili le “elucubrazioni
dei filosofi senza l’autorità divina”, Anche Scoto Eriugena
operò una perfetta identificazione di religione e filosofia
argomentando che essendo
compito della filosofia esporre
le regole della vera religione ne
conseguiva che la vera filosofia
è solo la vera religione, come
all’inverso la vera religione è la
vera filosofia.
(Continua 9)
lbuttinifilos@alice.it
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Presentato a Erba il libro “Licinium. Una storia che continua”, che celebra gli ottant’anni del Teatro Licinium e i
quindici anni di storia dell’Accademia dei Licini. Nel corso
di un incontro svoltosi presso
la Sala Porro di Lariofiere a
Erba (CO), l’Accademia dei
Licini, con la collaborazione
della BCC dell’Alta Brianza Alzate Brianza e VIENORD,
ha presentato ufficialmente il
nuovo libro di Mauro Colombo Licinium. Una storia che
continua. Il volume, realizzato
da Meroni Comunicare, è il resoconto dettagliato, attraverso
documenti, immagini e testimonianze della rinascita del
Teatro, iniziata nel 1993 dopo
anni di declino e culminata
nel grande successo del Faust
del 2008. L’1, 2 e 3 maggio il
libro sarà presente alla Fiera
Agrinatura a Lariofiere, presso lo stand della Comunità
Montana del Triangolo Lariano. Licinium. Una storia che
continua è il titolo del volume
che l’Accademia dei Licini ha
promosso, in collaborazione
con la BCC dell’Alta Brianza
e VIENORD, per celebrare il
suo 15° anniversario e gli ottant’anni del Teatro Licinium
di Erba, uno dei teatri all’aperto più rinomati e frequentati
del Nord Italia. Il libro è stato
presentato ufficialmente nel
corso di un incontro svoltosi
presso la Sala Porro del Centro
Espositivo e Congressuale Lariofiere a Erba (CO). Alla presentazione, moderata da Alberto Longatti de La Provincia
di Como, hanno partecipato,
oltre alla Presidente dell’Accademia dei Licini Luisa Rovida
De Sanctis e all’autore Mauro
Colombo, anche il Presidente
della BCC Giovanni Pontiggia, il Presidente di VIENORD
Patrizio Tambini, l’Assessore
alla Cultura del Comune di
Erba Erica Rivolta, il regista
Gianlorenzo Brambilla e numerose altre personalità. Realizzato in collaborazione con
Meroni Comunicare, il libro è
il seguito ideale del precedente
lavoro di Colombo Licinium
Un teatro, una storia, nel quale
l’autore aveva ricostruito, dopo
un’attenta ricerca documentaria, la storia del Teatro dalle
sue origini. In questo caso,
invece, Colombo, giornalista
e redattore dei periodici della
Diocesi di Milano, nonché
protagonista di quel movimento culturale che ha portato
alla costituzione dell’Accademia dei Licini, ha raccontato
dettagliatamente gli ultimi 15

anni di vita del Teatro, che ne
hanno segnato la rinascita e il
ritorno alla ribalta nazionale.
Da “osservatore interno” e
con l’aiuto di documenti, immagini e testimonianze, Colombo ha cercato di tracciare
un primo bilancio dell’attività
dell’Accademia, che dal 1993,
anno della sua fondazione, ha
contribuito a scrivere pagine di
nuovi successi per il Licinium,
soprattutto da quando, nel
2000, ha intrapreso la strada
delle produzioni in proprio.
Ed è proprio alla protagonista
di quella svolta, Isabella Molteni, scomparsa il 10 aprile
2008, che questo libro è idealmente dedicato. Il libro sarà
presente nello spazio messo a
disposizione dell’Accademia
dalla Comunità Montana del
Triangolo Lariano all’interno
del proprio stand, nell’ambito
della Fiera Agrinatura in programma a Lariofiere di Erba
nei giorni 1, 2 e 3 maggio. Dal
4 maggio il libro sarà in vendita in tutte le librerie di Erba.
CONTENUTO DEL LIBRO
- Dopo la presentazione e la
nota introduttiva, nel capitolo
iniziale si traccia una sintesi
dell’attività del Licinium tra
gli anni Venti e gli anni Novanta, periodo già ricostruito nel
dettaglio nel precedente volume Licinium. Un teatro, una
storia. Nel secondo capitolo
si rievocano le vicende che nel
1993 portarono alla fondazione dell’Accademia dei Licini
e al conseguente rilancio del
Licinium, con il racconto delle
prime annate - dalla “reinaugurazione” del Teatro con i
Giovani del Piccolo nel 1993
sino alla stagione 1999 -, soffermandosi anche sulle prime
esperienze produttive dei presepi viventi. I capitoli dal terzo all’undicesimo prendono
invece in esame le stagioni caratterizzate dagli spettacoli sin
qui prodotti dall’Accademia e
diretti da Gianlorenzo Brambilla: da La Passione di Cristo del 2000 a Faust del 2008.
Ogni capitolo è arricchito dal
profilo artistico degli attori più
importanti che hanno recitato
al Licinium e dal cast completo dei diversi spettacoli. La
parte finale comprende le testimonianze in prima persona
di artisti e organizzatori, una
poesia dialettale di Marinetta
Nava Molteni e l’appendice
curata da Fabio Carrara sul
Laboratorio teatrale “Gianfranco Mauri”, costituito dall’Accademia dei Licini e dal
Comune di Erba nel 2001.
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EXPO 2015 - AVANTI TUTTA
Grande successo per la prima
edizione del Bando “Expo
dei Territori: Verso il 2015”
che oggi ha premiato a Palazzo Isimbardi i migliori
42 progetti presentati da 170
organizzazioni
proponenti e dai loro numerosissimi
partner (524). 8 le menzioni
speciali riconosciute per l’innovatività.
“I risultati del Bando, con la
straordinaria partecipazione
e il valore dei progetti presentati - ha affermato il presidente della Provincia di Milano
Filippo Penati - mostrano la
fotografia di un territorio pieno di idee, progettualità, ed
energie e pronto a mettersi
in gioco per fare dell’Expo
del 2015 un’occasione di
crescita per tutti. Questo ci
incoraggia a proseguire nell’impegno a far sì che l’Expo
diventi concretamente l’Expo
di tutti i milanesi. Il successo
di questa iniziativa dimostra
che lo si può fare unendo con

grande responsabilità le forze e le competenze verso un
obiettivo comune”.
Sud Ovest, Magentino e Abbiatense, Nord Ovest, Alto
Milanese, Nord Milano, Sud
Est, Adda Martesana, Monza e Brianza, Milano hanno
proposto le loro progettualità
più interessanti in tema di
energia e ambiente, agroalimentare, cultura accoglienza
e turismo.
Tra i premiati si registrano
le iniziative per recuperare
tradizioni agricole, culturali
e sociali in via d’estinzione;
la riqualificazione dei grandi “polmoni verdi” dell’area
provinciale da attuarsi attraverso la valorizzazione delle
strutture agricole esistenti
o in disuso; la creazione di
nuovi circuiti di piste ciclabili o di sentieri didattici da
percorrere a piedi in compagnia di guide specializzate, e
l’incremento della ricettività

alberghiera anche di tipo low
cost come i Bed and Breakfast
o l’equivalente degli attuali
ostelli; la cura dell’alimentazione intesa sia come fattore
di prevenzione delle malattie, sia come strumento per
sostenere una crescita locale
sostenibile.
Molti progetti poi fanno proprio dell’Expo il loro oggetto:
c’è ad esempio chi ha proposto iniziative per spiegare
ai bambini l’importanza di
un evento del genere e chi
si è preoccupato di offrire
ai giornalisti accreditati da
tutto il mondo informazioni
non-stop di tipo scientifico
ad esempio su tematiche alimentari. Nell’ambito della
cooperazione internazionale
colpisce il lavoro dedicato
allo studio dei cambiamenti
climatici nel Karakorum, in
Pakistan. Interessante anche
lo studio per far sì che il riso
possa aiutare a combattere
l’anemia, o l’uso della più

sofisticata tecnologia molecolare per evitare le frodi alimentari.
“Nel Bando abbiamo trovato un immediato riscontro
con i nostri scopi e le nostre
finalità di crescita e valorizzazione territoriale - ha dichiarato Teobaldo Monzani,
consigliere di Fondazione
Banca del Monte di Lombardia - Nello specifico, la
Fondazione ha colto l’aspetto innovativo che caratterizza
tale iniziativa: essa, facendo
leva sulle potenzialità creative ed imprenditoriali in particolare dei giovani, offre loro
la possibilità di partecipare
attivamente come protagonisti, e non come spettatori,
nella presentazione di idee
progettuali innovative e di
valorizzazione del proprio
territorio”.

amministratore delegato di
Milano Metropoli - emerge
la consapevolezza che l’Expo
e le opportunità connesse,
sia in termini di investimenti
che proprio di progettualità,
rappresentano
l’occasione
per l’intera area metropolitana non tanto per ‘rifarsi il
look’ per i mesi di durata dell’Expo, quanto per avviare un
motore di trasformazioni che
possa andare ben oltre l’anno 2015 e produrre un vero
cambiamento della qualità e
delle offerte di vita per i cittadini”..
I progetti vincitori del Bando entrano ora a far parte
del “Parco Progetti Expo dei
Territori” e potranno godere
di una visibilità a livello nazionale ed internazionale, di
un accompagnamento nella
ricerca di partner e/o finanziamenti.

“Da un’esperienza come
quella del Bando - ha dichiarato Daniela Gasparini,

STAZIONE, PROPOSTE Giovani e disagio

La stazione di Casletto Rogeno è stata, nei mesi scorsi,
oggetto di dibattito nel Consiglio Comunale di Rogeno
e sulla stampa: l’occasione è
stata la modifica degli orari
che ha ancor più penalizzato
i molti studenti che debbono
utilizzare il treno per
recarsi a scuola e
bene ha fatto la Comunità Rogenese a
risollecitare tutte le
Istituzioni al dovere
di interessarsi alla
soluzione del grave
ed annoso problema.
Purtroppo però la
discussione ha evidenziato lo stato di
incivile abbandono
in cui da troppo tempo si trova la stazione; la popolazione di Rogeno
non merita e soprattutto non
può più accettare questa incresciosa situazione che, a
mio parere, rende addirittura
poco credibile ogni richiesta
di intervento per migliorare il
settore del trasporto pubblico.
Come si può, infatti, pretender di far prendere in esame
legittime e doverose istanze
se chi le presenta mostra,
ormai da troppi anni, di non
accorgersi nemmeno dello
stato pietoso in cui versa uno
stabile che dovrebbe rappresentare “il biglietto da visita”
di una Comunità?

Occorre allora prima di tutto chiedere a Trenitalia di
recuperare e mettere in stato
di sicurezza l’edificio; occorre poi che il Comune di
Rogeno, come lodevolmente
hanno fatto e stanno facendo
molti altri Comuni in analo-

ghe situazioni chieda di avere
l’edificio in comodato; lo si
potrà così mettere al servizio
della comunità e molte sono
le opportunità che si potranno valutare: l’apertura di un
ufficio turistico e/o agenzia
viaggi oppure di un centro di
ritrovo giovanile o altro ancora, tutto sarà funzionale alla
rivitalizzazione di una zona
“strategica” del nostro territorio.
Ma la stazione ferroviaria, che è stata sicuramente
un’opportunità per Rogeno
sul finire dell’800 e per tutto il 900, potrà riassumere

la sua funzione vitale e fondamentale adattandosi alle
nuove esigenze: perchè, con
l’aiuto e la collaborazione dei
Comuni di Merone e Molteno, le Amministrazioni Provinciali di Lecco e Como, la
Regione Lombardia non si
chiede a Trenitalia di istituire
un treno navetta
no stop sul percorso
Merone
- Molteno che,
assicurando la
coincidenza con
tutti i treni in
partenza e in arrivo da Milano,
sia in grado di
garantire maggiori e migliori
opportunià
di
spostamento a tutti i cittadini che per ragioni di studio o
di lavoro operano su Milano
e sull’area milanese in generale senza costringerli a difficoltosi e penalizzanti spostamenti con mezzi privati,
decongestionando così anche
i parcheggi della stazione di
Merone, attualmente fonte di
stressanti problemi per molti
nostri concittadini?
AMBROGIO RATTI

Perché in questi ultimi tempi,
si verificano fatti delinquenziali compiuti da adolescenti e
giovani adulti, non piu’ e non
solo di bassa estrazione sociale, ma provenienti da famiglie
borghesi e benestanti?
La domanda mi ha fatto pensare ad un’altra dimensione,
infatti a ben guardare persino
in una prigione ogni cosa non
e’ piu’ al suo posto, “ le gabbie
di partenza “ non sono piu’ le
stesse, se osserviamo con attenzione, ci accorgiamo che i
tossicodipendenti abbondano,
che i giovani non sono piu’
quelli di una volta, che per
una precisa scelta di vita decidevano di imboccare il vicolo
cieco, consapevoli del rischio
di andare a sbattere la testa.
Se il problema sicurezza e’
più legato al crimine di piccolo cabotaggio, allora i ragazzi
che sopravvivono nelle patrie
galere somigliano piu’ ad un
groviglio di vite disastrate in
dipendenze di ogni genere.
Quando poi l’irreparabile accade, l’illusione da parte del
nucleo famigliare, di essere
per-bene, perché si è raggiunto
un benessere economico, crolla insieme alla convinzione
che ciò non può comportare
alcun tipo di rinculo.
Eppure è in questo modo di

vivere “ sempre in piedi “ che
nasce l’iconografia del nuovo
disagio, in un imperativo che
contempla e avvolge come
linguaggio contemporaneo,
che sovverte i lignaggi, le
religioni e le politiche, quel
linguaggio che mette a soqquadro e drammaticamente
inverte il concetto di “ essere
con l’avere “.
Quale famiglia resiste ai
conflitti se gli stili educativi
corrono sull’atomizzazione
dell’ascolto, in rifugi costruiti
a misura che deresponsabilizzano, così facendo è ben più
stimolante non subordinare
mai le passioni alle regole, a
tal punto da trovarsi disarmati
e arresi gia in partenza.
Le responsabilità penali sono
sempre individuali, come le
vite a perdere di tanti ragazzi,
ma forse le armi usate nelle
loro contese, sono quelle che
i grandi lasciano senza protezione all’intorno, sono le armi
delle parole, quelle parole che
teatralmente
condannano
la violenza, per poi esortare
i propri figli a non credere a
nessuno, neppure alle tante
storie anonime, drammatiche,
devastanti, scritte e cancellate
nella frazione di uno sparo.
Vincenzo Andraous

Teatro, Rubriche

A teatro con Capitan Brianza
Capitan Brianza è un brianzolo operoso e instancabile, un
mobiliere che la sua agiatezza
se l’è costruita con il sudore,
con ore e ore di lavoro. Donna
Giovanna è figlia della prima
immigrazione in Lombardia,
quella del dopoguerra, costituita da veneti e friulani alla
ricerca di fortuna priori ad accontentarsi della sopravvivenza. Le loro storie si incrociano,
si sovrappongono e si dividono
dando vita a <<Capita Brianza e il destino di donna Giovanna>>. Di mezzo ci sono
una punta di sentimentalismo
e qualche difficoltà economica. L’ambientazione è quella
dei piccoli paesini brianzoli tra
botteghe, bar e cimiteri. Attore
protagonista nonché autore è
Davide Colavini, la regia è di
Michela Marelli, direttore alla
produzione Cristina Maletti e
produttore esecutivo Fulvio
Gaddi. Il progetto nasce dall’esigenza di rivalutare luoghi
e tradizioni della cultura brian-

zola spesso dimenticati o poco
conosciuti: rievocare e valorizzare nella memoria della gente
abitudini, stili di vita nonché
avvenimenti di una cultura
prima contadina poi artigiana ormai completamente trasformata. Si narra di gente
comune e delle loro abitudini,
di paesini brianzoli e lombardi
quasi mai citati nella cronaca.
I personaggi sono infatti <<fotografati>> mentre svolgono lavori ereditati o rubati in
qualche bar o ancora nella vita
privata fra le mura domestiche,
in qualche chiesa di paese, più
reali che immaginati. E’ una
storia che, con molta semplicità vuole raccontare i brianzoli
soprattutto il modo di vivere in
questa zona d’Italia, passando
da ricordi anche difficili.
<<Un lavoro di ricerca – some
spiega Davide Colavini – di
memoria valorizzato in uno
spettacolo di teatro di narrazione dallo stile fresco e brillante,
in grado di interessare diverse

fasce d’età>>.
Lo spettacolo si snoderà tra
storie di gente comune fatte di
piccole e grandi cose, di quel
quotidiano che rischia di trasformarsi in un evento per chi
lo vive sulla sua pelle. Storie
che a volte si trasformano in
tragedia, dove la miseria distrugge le aspettative e il miraggio di una vita migliore si
dissolve portando ad emigrare
lontano da casa, a sperare in
un futuro diverso per se e per
i propri figli. La trama si intersecherà tra momenti carichi di
tristezza e altri d’allegria con le
adunate familiari, il tutto egregiamente interpretato da Colavini che è attore dalle grandi
capacità, con la duttilità a passare da personaggi drammatici
a comici. Nelle scorse settimane la presentazione a villa Mariani a Casatenovo accolta da
un bagno di folla.
Paola Sandionigi

Brianzolitudine
brianzolitudine.splinder.com

La morte si sconta vivendo,
eppure
vivere non sembra quella
condanna
ferale, pistola con colpo in
canna
puntata alla tempia, quand’anche pure
compendio del peggio le
strade e oscure
siano in questa vita (che a
volte inganna,
quando il peggior danno è
creduto manna
dal cielo) e si aprino a te
sicure
di fronte coese nel depredarti
l’anima, gemente sotto le
cure
dei neuroni che s’incartano
in scarti

ho scorso le pagine di questo
blog, che per quasi un lustro
ha raccontato le innumerevoli amenità e le poche asprezze
della mia Brianza.

di coscienza, eppure in
Brianza (oppure
altrove) comunque esistere è
un piatto
forte, sia esso fumo o
arrosto ben fatto.

Tante cose ho scritto, ma ce
ne sarebbero tante e tante
altre da dire: personaggi, luoghi, storie, prodotti da raccontare e che ho sinora colpevolmente omesso (penso ai
mobilifici brianzoli, che ho
trascurato, ai cappellai della
Monza che fu, alle ville di
delizia che volevo tutte enumerate e che invece ho fatto
solo in minima parte).
Questo micro-universo brianzolo sintesi del mondo non
ha mai tradito, quando c’era
da raccontare l’aneddoto giu-

La vita sonnecchia per tanti
e tanti anni col suo trantran,
poi di colpo si sveglia e ti
spinge (se non costringe) a
fare delle scelte. In questa
prima mattina domenicale
con sole ormai rimaverile

sto. Ora però il tempo stringe,
a breve me ne resterà poco
per trovare il modo giusto per
raccontarvi la Brianza con
la dovuta precisione. Ancora
qualche post e poi – davvero
temo – dovrò lasciarvi.
Ma questo blog resterà, e troverò mì speri almeno il tempo per far ruotare (e magari
migliorare) tutto il materiale
che qui si trova, comprese ovviamente le foto del grande
Marsala Florio, senza i cui
sapidissimi scatti almeno la
metà della brianzolitudine
non avrebbe visto la luce.
Bueno Domingo a todos e
que viva la vida, against all
odds!
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Droga? No Grazie!
Alle nove di un qualunque
mattino di una scuola superiore, uno studente del 1° anno
è stato trasportato d’urgenza
al pronto soccorso: diagnosi,
coma etilico.
Il Preside dell’Istituto mi ha invitato a dare un contributo con
la mia testimonianza.
Mi sono recato all’appuntamento con angoscia, di fronte
a un episodio davvero grave;
la sensibilità della parola deve
camminare con la responsabilità del confronto.
Nel dialogare per conoscere le
problematiche
della trasgressione che diventa spesso
devianza, di
come e quanto nell’assunzione di sostanze, nella
più
grande
discesa
c’è
solamente la
più dura salita, lo spavaldo
di turno mi
diceva che lui
la canna la fumava, ma non
si considerava assolutamente
un drogato.
Un altro simpatico provocatore
mi sgridava, perché a suo dire
non aveva bisogno di nessuno,
si aiutava da solo per risolvere i
suoi problemi.
Infine qualcuno ha sostenuto
che non c’è necessità di chiedere una mano all’altro, né di affidare ad altri il proprio dolore,
meglio custodire nel silenzio le
proprie sofferenze, proprio perché gli altri “ ti fregano quando
dai fiducia “.
Senza rendersene conto stavano sciorinando i colpi bassi che

avevano condotto in sala rianimazione il loro compagno: le
presunzioni, le assenze, le fughe in assunzioni di coraggio
al millesimo, il nuovo disagio,
quello dell’angolo autistico.
Fin troppo facile ricorrere all’eredità lasciata e trapassata
dalla mia adolescenza, per tentare di avvertire chi ho innanzi
del pericolo insito nei rischi
estremi, quelli che non hanno
parentela con alcuna capacità
di scelta né di libertà.
I ragazzi ora tacciono, riflettono sull’intorno reale, su
qualcuno che
manca all’appello, ma in
questa aula
magna,
mi
accorgo improvvisamente che non riesco a sbattere
contro l’inadeguatezza e
l’indifferenza
dei docenti, di
quanti hanno
giudicato e
condannato,
e con la stessa superficialità hanno scelto di andare a
fare la spesa o qualche altra
commissione, assai meno impegnativa del partecipare a
questo incontro, sottraendo
alla discussione quella parte di criticità vitale, affinché
all’istruire trasmettendo nozioni, possa affiancarsi l’arte
dell’educare, tirando fuori e
costruendo insieme, intuizioni
e passioni e ideali nuovi, perché questo disagio non abbia a
decantare lodi all’imbocco dei
vicoli ciechi…..
Vincenzo Andraous

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
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COSTAMASNAGA

Popolazione Residente
4.385 (M 2.172, F 2.213)
Densità per Kmq: 780,2
(Censimento Istat 2001)
Codici
CAP
23845
Prefisso Telefonico
031
Codice Istat
097026
Codice Catastale
D112
Informazioni
Denominazione Abitanti
costamasnaghesi
Santo Patrono
Santa Maria Assunta
Festa Patronale
15 agosto
Statistiche sul Comune
Indice di Vecchiaia (2007)
142,4
Reddito Medio Dichiarato
(2005)
20.142
Numero Famiglie (2001)
1.658
Numero Abitazioni (2001)
1.803

Varie
BOSISIO PARINI

ROGENO

MERONE

CESANA BRIANZA

Popolazione Residente
3.090 (M 1.536, F 1.554)
Densità per Kmq: 468,2
(Censimento Istat 2001)
Codici
CAP
23842
Prefisso Telefonico
031
Codice Istat
097009
Codice Catastale
B081
Informazioni
Denominazione Abitanti
bosisiesi
Santo Patrono
Sant’Anna
Festa Patronale
26 luglio
Statistiche sul Comune
Indice di Vecchiaia (2007)
111,1
Reddito Medio Dichiarato
(2005)
22.147
Numero Famiglie (2001)
1.179
Numero Abitazioni (2001)
1.267

Popolazione Residente
2.685 (M 1.359, F 1.326)
Densità per Kmq: 554,8
(Censimento Istat 2001)
Codici
CAP
23849
Prefisso Telefonico
031
Codice Istat
097072
Codice Catastale
H486
Informazioni
Denominazione Abitanti
rogenesi
Santo Patrono
Sant’Ippolito
Festa Patronale
13 agosto
Statistiche sul Comune
Indice di Vecchiaia (2007)
108,6
Reddito Medio Dichiarato
(2005)
20.039
Numero Famiglie (2001)
1.005
Numero Abitazioni (2001)
1.113

Popolazione Residente
3.597 (M 1.820, F 1.777)
Densità per Kmq: 1.106,8
(Censimento Istat 2001)
Codici
CAP
22046
Prefisso Telefonico
031
Codice Istat
013147
Codice Catastale
F151
Informazioni
Denominazione Abitanti
meronesi
Santo Patrono
SS. Giacomo e Filippo
Festa Patronale
3 maggio
Statistiche sul Comune
Indice di Vecchiaia (2007)
90,7
Reddito Medio Dichiarato
(2005)
19.920
Numero Famiglie (2001)
1.319
Numero Abitazioni (2001)
1.366

Popolazione Residente
2.265 (M 1.111, F 1.154)
Densità per Kmq: 662,3
(Censimento Istat 2001)
Codici
CAP
23861
Prefisso Telefonico
031
Codice Istat
097021
Codice Catastale
C563
Informazioni
Denominazione Abitanti
cesanesi
Santo Patrono
San Fermo e Rustico
Festa Patronale
9 agosto
Statistiche sul Comune
Indice di Vecchiaia (2007)
111,5
Reddito Medio Dichiarato
(2005)
22.073
Numero Famiglie (2001)
821
Numero Abitazioni (2001)
831

IL CANOA CLUB DI BOSISIO PARINI
Il nostro obiettivo è quello di
far conoscere a tutti coloro
che amano la natura e la vita
all’aria aperta, le bellezze della flora e della fauna del lago
di Pusiano , un lago tranquillo privo di imbarcazioni
a motore, da vivere con serenità in armonia e nel rispetto
dell’ambiente.
Inoltre vediamo l’uso della
canoa, indispensabile per il
raggiungimento del nostro
fine, come uno strumento
per migliorare la qualità della
vita e il benessere psico-fisico
e un’occasione per favorire
nuove relazioni tra persone
che condividono gli stessi
ideali.
Precisiamo che l’uso della canoa, contrariamente a quanto
si possa credere, è alla portata
di tutti.
Per i principianti è sufficiente
seguire le istruzioni e i consigli dei soci più esperti per po-

ter iniziare immediatamente,
(seguendo rigorosamente il
regolamento) a pagaiare nelle acque del lago.
L’iscrizione all’Associazione
Canoa Club Bosisio è di solo

30 Euro
Uno sconto del 10% verrà
applicato per 2 o più persone
dello stesso nucleo familiare
Per ulteriori informazioni ed
iscrizioni ci potete trovare

Tutti i giovedì sera dalle 21
alle 22,30 nella nostra sede di
Bosisio Parini in Via A. Appiani 10
Tutte le domeniche da maggio a settembre al deposito

barche sulla Passeggiata Lungolago di Bosisio Parini
Cosa offriamo
Oltre 60 imbarcazioni (canoe
e kayak) tutte a disposizione
dei Soci, alloggiate in un’area
recintata direttamente sul
lago. Un locale adiacente
dove sono custodite pagaie e
giubbetti di salvataggio.
Un accesso diretto al lago
tramite un pontile che facilita la discesa e la risalita dalla
barca.
Uno spazio verde con sedie e
tavoli ad uso dei Soci.
La possibilità di usufruire
delle barche in ogni giorno
della settimana e in qualsiasi
ora, per tutto il periodo associativo.
Beatrice Gi.

Varie

... comics
... a cura di Stefano Ratti

maginazione.
Questo fumetto è stato creato da DEEPAK CHOPRA e
SHEKHAR KAPUR. Molta attenzione è stata data ai
testi per nulla banali, scritti
da SHAMIK DASGUPTA.

I disegni di ABHISHEK
SINGH, tendono al realismo, ma sono ancora ad
un livello mediocre (ad
esclusione delle copertine),
supportati comunque dai
colori vivaci e intensi di
ASHWIN CHIKERUR che
tamponano le incertezze

del disegno.
Ramayan fa parte della collana Virgin Comics, voluta
dalla Gotham Entartainment Group LL, uno dei
più grandi editori dell’Asia
che in questi anni ha creato
dei fumetti abbinando tematiche tradizionali
indiane con uno
stile di disegno
americano supereroico, ricco di
combattimenti e
colori a effetto.
Questo non è
un nuovo Ramayan, ma una
rappresentazione simbolica dei
miti che devono essere intesi
come
cultura
postmoderna e
multiculturale.
In
definitiva,
Ramayan non è
un fumetto che
farà storia, ma è
un fumetto che
nutrirà certo la
brama di avventura e la voglia
di compiere atti
grandi e meravigliosi.
RAMAYAN 3392 AD
Panini Comics
130 pp a colori - 17 X 26
13,00 Euro
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Shongoti Onlus

Società Cooperativa sociale a Responsabilità Limitata
Commercio Equo e Solidale e Finanza Etica
Via Mazzini 40
22036 Erba

Gruppo Voci in Erba
con il patrocinio del Comune di Erba
propongono

Un altro mondo è possibile
L’Arcobaleno nella Borsa
monologo del teatro civile di Stefano Lucarelli
mercoledì 13 maggio
La cultura della Legalità
riflessione di Peter Gomez giornalista dell’Espresso
mercoledì 20 maggio
Io, il mercato, chiedo perdono!
riflessione di Frei Betto teologo, scrittore e politico
brasiliano
venerdì 29 maggio
Sala comunale “Fernanda Isacchi” di Casa Prina - Erba
P.zza Prina 1
per contatti:
3356700766
thomas.sankara@davide.it

Presto QUI
il tuo CAFFE’!

Associazione Sportiva

Maestri di Ballo
Antonio e Rosy

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

(Diplomati F.I.P.D.)

organizzano:

Corsi di Ballo

con SERATA GRATUITA presso:
CIRCOLO A.R.C.I. - “Farfallino” - Castello di Lecco,
Via Colombo, 9 - Mercoledì e Giovedì - ore 21.00
HOTEL ERBA - Erba, Via Milano - “Ristorante LA NORMA”
Venerdì - ore 21.00
Barycentro presso Centro culturale Comune di Costamasnaga (LC)
Via Mazzoni, 8 (dietro biblioteca) Venerdì - ore 21.00

LISCIO UNIFICATO

Mazurca - Valzer Viennese - Polka

BALLO DA SALA

Valzer Lento - Tango - Fox Trot

DANZE STANDARD

DANZE LATINO AMERICANE
E CARAIBICHE

Cha cha cha - Rumba - Jive - Boogye Woogye
Salsa - Bachata - Mambo - Merengue

SI

P ER B

dai 6 anni
di età

TUTTI I GIORNI DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
SIAMO DISPONIBILI PER LEZIONI PRIVATE E PREPARAZIONI GARE

I

www.inputcomm.it
info@inputcomm.it

COR

Valzer Inglese - Tango - Valzer Viennese
Slow Fox Trot - Quick Step

B
AM I N

REMAYAN 3392 AD
In un futuro apocalittico,
gli esseri umani combattono la grande battaglia finale
contro le orde di Nark, un
continente lugubre e oscuro, governato dal mostruoso
demone Ravan.
L’ultima speranza per il
mondo e per
l’umanità è riposta nel principe Rama che,
esiliato
dalla
sua terra natia, dovrà intraprendere un
lungo viaggio
durante il quale
scoprirà il vero
significato della
propria esistenza, diventando
il
protettore
della terra.
Questo in sintesi è ciò che troviamo del volume di Ramayan
3392 AD, ma
non solo, perché Ramayan,
non è una semplice storia fantastica, ma la
rivisitazione di
uno dei più grandi e antichi
racconti epici indiani.
Come nell’originale, creata ben cinquemila anni fa,
anche la storia di questo
fumetto è ricca di mistero e
magia, intrighi e avventura,
eroismo e coraggio, tradimento, colpa e redenzione.
Essa incarna gli eterni temi
di tutte le mitologie, il fragile equilibrio tra sacro e
profano, tra divino e diabolico, tra santo e peccatore,
il potere della redenzione
e dell’amore incondizionato; la forza corruttrice della
bramosia per ciò che è proibito; il trionfo di fronte alla
tragedia, l’istinto di vita e di
morte.
Questo fumetto ispirato al
Ramayan originale, non è
nato certo per rimpiazzare
quest’ultimo, ma solo per
dimostrare la modernità di
questo grande mito.
I temi trattati continuano
ancora oggi a indicare il significato alla vita, a modellare una visione idealistica
alla quale aspirare, a fare da
tramite tra ciò che è, e ciò
che potrebbe essere, a placare le ansie collettive, ad
alimentare i desideri e l’im-
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Crisi

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

Pane Scontato
Tempo di crisi e di corsa alle
offerte speciali. Tutti cercano
di risparmiare, e per venire
incontro alle esigenze delle
famiglie, i panificatori dell’Unione commercianti di
tutta la Lombardia, hanno
messo a punto un’operazione
all’insegna della convenienza.
Un paniere di prodotti di
qualità di prima necessità,
con un assortimento variabile
ogni settimana,
che consente un risparmio tra
un euro e mezzo e due euro,
pari al 15% rispetto
all’acquisto singolo di ogni
prodotto. Dal 7 maggio
prossimo,ogni giovedì, per
sei mesi, sarà possibile comprare negli esercizi che aderiscono all’iniziativa <<Dal
tuo fornaio
conviene>> un set di prodotti a 10 euro composto da
pane,prodotti da forno, latte,
riso, farina gialla o bianca,
uova e altri generi.
L’iniziativa, che si rivolge ai
4000 panificatori lombardi,
è stata presentata a Bergamo
dall’assessore regionale al
Commercio, Franco Nicoli
Cristiani, insieme a Roberto Capello, presidente dell’Unione regionale dei panificatori lombardi.
Operazione che vede la presenza massiccia dei panificatori lecchesi. <<La maggior
parte ha aderito al progetto – dice il presidente di ConfCommercio
Peppino Ciresa -. In
un momento come
l’attuale offre la possibilità di risparmiare.
Ci sarà una specie di
borsa della spesa con
prodotti vari a 10 euro,
il fatto che la proposta
duri per ben sei mesi è
importante, in quanto
permetterà alle famiglie un reale risparmio>>.
Il progetto nasce dall’accordo siglato il 9
aprile scorso tra regione Lombardia e le organizzazioni di
rappresentanza delle
imprese della filiera
agroalimentare,
in
collaborazione con il
sistema delle Camere
di commercio, che ha
dato il via a un programma di lavoro per
la tutela del potere
d’acquisto dei cittadini.
<<Il progetto “Dal tuo
fornaio conviene”- fa
notare Ciresa - è frutto
del lavoro del Tavolo
di
filiera agroalimentare
e in particolare nasce

da uno dei suoi ambiti specifici, quello sulla trasparenza
e contenimento nella formazione del prezzo, che comprende tra le altre attività anche iniziative di promozione,
a prezzi contenuti, di determinate categorie di prodotti
quali ad esempio quelli da
forno>>.
Il set di generi alimentari si
caratterizza per flessibilità
nella composizione e per variabilità dell’offerta da parte
dei fornai aderenti all’iniziativa, nel rispetto delle esigenze e delle preferenze dei consumatori.
La proposta dà l’opportunità di scegliere fra una ampia
gamma di prodotti: ad esempio, un chilo di pasta oppure
un chilo di riso,un chilo di farina gialla o bianca, e ancora
tra 4 unità di
prodotti da forno salati o 4
unità dolci, oppure biscotti.
Nel set non mancano mezzo
chilo di pane, un litro di latte
fresco, 6uova e una passata di
pomodoro, o del tonno, per
condire la pasta o il riso.
Il paniere da 10 euro sarà
servito in uno shopper realizzato in materiale ecologico
riutilizzabile, con i loghi di
Regione Lombardia e delle
Camere di commercio lombarde aderenti al progetto. I
negozi aderenti all’iniziativa
esporranno all’esterno del

punto vendita una locandina
illustrativa della
campagna.
Inoltre ogni giovedì, grazie
ad un’altra locandina esposta all’interno del negozio, il
cliente interessato potrà conoscere in dettaglio il paniere
messo a disposizione.
<<Il crescere del costo della
vita - dice l’assessore regionale Franco Nicoli Cristiani - ha portato la Regione a
promuovere la sottoscrizione
dell’accordo per la tutela del
potere d’acquisto
dei cittadini lombardi, che
vede unite le associazioni regionali del mondo agricolo,
della trasformazione industriale e della distribuzione
commerciale>>. La collaborazione sinergica tra
questi attori da un lato e Regione Lombardia e sistema
camerale dall’altro, si pone
obiettivi importanti: la razionalizzazione della filiera, la
trasparenza nella composizione dei prezzi, la
semplificazione delle procedure e delle norme che regolano il sistema, la sostenibilità.
Da giovedì prossimo si comincia. L’obiettivo è quello
di raggiungere quante più famiglie possibili.
Antonio Martone

Un tuffo nel passato
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THISTLEGORM…….UN TUFFO NEL PASSATO

La notte del 5 maggio 1941
due aerei bombardieri tedeschi intercettano, colpiscono
ed affondano il THISTLEGORM, mastodontica nave
da trasporto inglese di 9009
tonnellate di stazza.
Scoperto dal comandante
Jacques Cousteau nel 1955, il
Thistlegorm, che si trova a 31
miglia da Sharm El SheikhEgitto su un fondale di 30
metri, rimase sconosciuto al
mondo fino al 1992 quando
uno skipper israeliano ed in
breve divenne una delle mete
preferite dai subacquei di tutto il mondo. Il Thistlegorm è
lungo 126,5 metri e largo17,5
ed è un relitto imponente
tanto che per poterlo visitare
sono necessarie più immersioni. Solitamente si effettua
una ricognizione esterna ed
una interna. Il Thistlegorm
era stato costruito per provvedere al trasporto di riforni-

menti e materiali bellici per
i soldati dell’esercito inglese
durante la seconda guerra
mondiale. Oltre ad un equipaggio di 39 uomini, la notte
del 5 maggio 1941, sulla nave
vi erano diversi carichi bellici quali munizioni di diverso
tipo e mine anticarro, fucili e
motociclette. Inoltre vi erano
autocarri e 2 carri armati leggeri, due locomotive a vapore
e carri ferroviari ma anche
ricambi per aerei e abbigliamento per i soldati inglesi che
erano stanziati in Egitto.
L’immersione, date le particolari condizioni che spesso
si verificano sul sito (forte
corrente o scarsa visibilità)
dovrebbe essere riservata a
subacquei con esperienza,
ed in possesso di un brevetto
avanzato. Normalmente la
visita del relitto si effettua in
due immersioni.
La prima ci porterà ed effet-

tuare il giro dello scafo, dalla
grande elica (profondità 33
metri) e la poppa armata con
due pezzi antiaereo, fino alla
prua, passando dalla cabina
del capitano... popolare tra
le guide la visita alla vasca da
bagno. Sui ponti di prua sono
stivati due vagoni ferroviari
e due dragamine; due locomotive, trasportate dal Thistlegorm, sono state scagliate
dall’esplosione a diversi metri dal relitto. Interessante il
grande argano dell’ancora.

L’area di poppa,
devastata dall’esplosione, è un confuso
ammasso di materiali... cavi, scatole
di munizioni e due
carri BREN carrier
mark III.
La seconda immersione, dopo un opportuno ed appropriato intervallo di
superficie, ci porterà
a penetrare le stive
del relitto. Le stive 1
e 2 (prua) sono occupate da una quantità
di automobili Morris,
autocarri Bedford,
motociclette Triumph, pneumatici, generatori da campo,
ricambi per aerei
(presumibilmente
Hawker
Hurricane), brande, casse di
fucili Lee Enfield MK III,
stivali di gomma. Nella stiva
1, in basso, due Rolls Royce
blindate, i cui marchi sono
stati asportati. La profondità
massima che si raggiunge all’interno delle stive è di circa
25 metri.
Info@filippomolina.com
www.filippomolina.com

Impegno Comune rende note
le motivazioni che hanno
portato, in consiglio comunale, al voto contrario all’acquisto dell’immobile parrocchiale (ex casa di Contardo)
che l’attuale amministrazione intende acquisire per poi
ristrutturare e destinare a biblioteca comunale.
Noi riteniamo che la sede
dell’attuale scuola primaria
sia già da tempo divenuta
inadeguata e fonte di disagio
per le famiglie e gli alunni
che la frequentano, per cui
ci adopereremo affinché una
nuova scuola venga costruita
con criteri moderni in altra
sede.
A fronte di questa scelta si
deduce facilmente che nell’attuale sede della scuola si
potranno concentrare sia la
nuova biblioteca che altre
strutture oggi sparse su tutto
il territorio comunale.
Dal nostro punto di vista
riteniamo più conveniente e saggio investire per il
raggiungimento di questo
obiettivo primario che non
intraprendere progetti altrettanto costosi che conducono
a soluzioni inadeguate e di
difficile fruibilità.
Infine si fa presente che, se
si vuole venire in aiuto alla
parrocchia per la conduzione dell’asilo di cui beneficia
l’intera popolazione, l’amministrazione ha a disposizione
mezzi e risorse che le consentono di farlo con interventi
mirati senza ricorrere a vie
indirette con l’esborso di rilevanti somme di denaro.
				
IMPEGNO COMUNE

Per la vostra
Pubblicità
su questo giornale
rivolgetevi a:
INPUT
Via XXIV Maggio, 3
Rogeno (LC)
Tel. 031 866886
Fax 031 865859
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

www.inputcomm.it
info@inputcomm.it
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Bosisio Parini

Borgonovo, si presenta
e via don Monza e nuovi parcheggi in località Vigna, e
presso via al Lago. Fondamentale sarà anche l’arredo
urbano lungo tutta la via San
Giuseppe e la piazzetta del
centro storico in prossimità
di Villa Mira. Abbiamo inoltre in procinto di promuovere
il recupero a residenza della
Curt d’Assisi” e dell’ex scuola media. Vorremmo creare
anche un nuovo bacino dell’acquedotto in località “Bosco in piedi”.

Progetto Bosisio si presenta.
Candidato sindaco per questa tornata amministrativa è
Giuseppe Borgonovo, vice
sindaco uscente, che traccia
un bilancio dell’attività ormai
pronta ad andare in archivio,
con un occhio di riguardo
verso i prossimi cinque anni.
Quali le priorità del vostro
programma?
Gli ambiti di maggior intervento saranno il sociale,
l’attenzione all’ambiente con
particolare riferimento al lago
e alle sue rive, le infrastrutture stradali (manutenzione,
parcheggi e marciapiedi) e la
quotidianità (pulizia del paese, rapporti diretti con i cittadini, semplificazione della
burocrazia).
In un momento difficile come
l’attuale con sempre maggiori
esigenze e necessità da parte
delle famiglie ma anche dagli
anziani, come vi ponete?
La persona e la famiglia sono
sempre state al centro dell’attività di “Progetto Bosisio”.
Basti pensare che negli ultimi
anni in ambito sociale abbiamo incrementato le risorse
economiche di ben il 300%.
In futuro vogliamo fare di me-

glio. Intendiamo realizzare
l’asilo nido (già progettato),
promuovere la riconversione
dell’ex Ospedale Appiani a
casa di riposo e l’ammodernamento di Casa Carpani
Intendiamo poi attuale una
serie di misure concrete e
utili di sostegno al reddito,
specialmente per le famiglie
numerose e monoreddito.
Il lavoro degli ultimo 10
anni ha consentito di risolvere alcune emergenze e di
ammodernare il paese. Oggi
occorre creare parcheggi nei
centri storici e all’ingresso
delle scuole a Bosisio. Fondamentale sarà anche la realizzazione di marciapiedi o percorsi in sicurezza su tutto il
territorio. Registriamo inoltre
un forte bisogno della gente
di disporre di nuovi giardini
pubblici e
di nuovi parchi giochi.
Capitolo opere: Bosisio negli
ultimi dieci anni è cambiata.
Quali gli interventi che avete
in calendario?
A Garbagnate intendiamo
realizzare una rotonda all’altezza dell’incrocio tra via Eupilio e via don Luigi Monza,
un nuovo parco vicino alle
nuove residenze di via Penasa

Scuola quali le proposte?
Anzitutto il nuovo ingresso,
che dovrà essere sicuro per
gli studenti e le insegnanti
e comodo per i genitori che
accompagnano i figli. Per far
ciò intendiamo creare nuovi
parcheggi all’esterno della scuola e collegare piazza
“Precampel”
direttamente
con gli istituti scolastici. Vogliamo inoltre rendere più
bello e accogliente il parco
delle scuole. Intendiamo
poi riconfermare le borse di
studio, i finanziamenti alla
scuola e soprattutto il “Buono scuola” a favore degli studenti, estendendolo a quelli
delle superiori.
Cultura e divertimento, nonostante la crisi, bisogna pensare anche al fronte ludico,
avete già delle prospettive?
In ambito culturale intendiamo continuare a gestire
la biblioteca come sempre
abbiamo fatto in questi anni.
Anzi, stiamo valutando di
incrementare le ore di apertura della struttura durante la
settimana e anche durante la
domenica mattina. Il nuovo
centro studi dovrà promuovere la conoscenza delle opere
e della vita del Parini anche
attraverso l’organizzazione
di specifici itinerari. Grande
importanza dovrà essere riservata allo sport, al tempo
libero e al divertimento. Intendiamo ancora promuovere serate danzanti, gite e
vacanze estive in collaborazione con le associazioni del
paese, alle quale vogliamo
assicurare maggiori risorse
economiche.
Giovanni L.
Invitiamo gli esponenti delle altre coalizioni a inviarci il loro
messaggio elettorale che pubblicheremo nel prossimo numero.
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La Camminata dell’Amicizia
Gli incontri
della Casa
della cultura
di Monza e Brianza
Spalto Piodo 18, Monza
Venerdi 8 maggio, ore 21
Antonio Calabrò

Lectio
magistralis
del professor
Fulvio
Papi
Mercoledì
13 maggio,
ore 21

direttore Aﬀfari istituzionali
e Relazioni esterne del Gruppo Pirelli,
presenta il suo libro

«Orgoglio industriale.
La scommessa italiana
contro la crisi globale»

Presidente
Massimo
Reichlin della Casa

ﬁlosofo,
della cultura di Milano
presenta il suo libro

“Individuo,
«Etica
della vita. società,
bene
comune”
Nuovi
paradigmi
morali»

Venerdi 22 maggio, ore 21
Incontro con Carmen Leccardi
sociologa, autrice del libro
«Sociologie
del tempo.
Monza
Soggetti
e tempo
società
sabato
10nella
maggio
dell’accelerazione»

2008

Mercoledì
27 maggio, ore 21
ore 10.30
Vita della
e vita della morale
Salamente
conferenze
Incontro con Laura Boella

della
Provincia
ﬁlosofa,
autrice
del libro «Neuroetica.
La morale
primaCambiaghi
della morale»
piazza

www.casadellacultura.org
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Galbiarte

MERCATINO IN GOCCE

Sabato 18 Aprile
Ore 18.00
Domenica 3 Maggio
Ore 15.00
Ore 16.00

Vendo n. 1 tavolo (cm 150 x
80) + 2 cassapanche in pino
(cm 150 cad.) come nuovi
ad euro 500,00 trattabili.
Info 3394106689 meglio
dopo le 17,30.
Villa Bertarelli – Inaugurazione della mostra “Architetti e architetture fra le due guerre in provincia di Lecco” – A cura
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco. Con la collaborazione della Provincia di Lecco. Aperta sino al
16 Maggio. Orari: da mar. a ven. 15.00/18.00 sabato e domenica 9.30/12.30 - 15.00/18.00
Villa Bertarelli – Concerto del duo Adriano Meggetto (flauto traversiere) e Silvano Rodi (spinetta) – A cura
dell’Associazione Mikrokosmos
Visita guidata alla Villa – A cura di Giuseppe Panzeri

Giovedì 7 Maggio
Ore 21.00
Sabato 9 Maggio
Ore 21.00
Domenica 10 Maggio
Ore 15.00
Ore 16.00

Auditorium Cesare Golfari – “Sulle note dell’arte contemporanea”. Tra invenzione e sogno: dada e surrealismo.
– A cura di Michele Tavola. Interventi musicali dei Sulutumana.
Chiesa di San Giovanni Evangelista – Concerto per organo. Tre grandi del Barocco europeo: Hëndel, Scarlatti e Bach.
Organista: Ennio Cominetti – A cura di Agimus Lombardia
Chiesa di Sant’Eusebio – Concerto del duo Elena Buttiero (spinetta) e Carlo Aonzo (mandolino) – A cura dell’Associazione
Mikrokosmos
Visita guidata alla Chiesa – A cura di Giuseppe Panzeri

Giovedì 14 Maggio
Ore 21.00

Auditorium Cesare Golfari – “Sulle note dell’arte contemporanea”. Dall’arte concettuale alla body art: la mente e il corpo.
– A cura di Chiara Gatti. Interventi musicali dei Sulutumana.

Giovedì 21 Maggio
Ore 21.00
Sabato 30 Maggio
Ore 17.30

Ore 21.00
Sabato 6 giugno
Ore 14.00
Ore 16.30
Ore 19.00
Ore 20.30
Giovedì 11 giugno
Ore 21.00
Venerdì 12 giugno
Sabato 13 giugno
Domenica 14 giugno
Ore 20.00
Sabato 20 giugno
Ore 21.00
Domenica 28 giugno
Ore 16.30
Domenica 5 luglio
Ore 16.30
Domenica 5 luglio
Lunedì 6 luglio
Ore 21.15
Venerdì 17 luglio
Ore 20.45

Villa Bertarelli – “Sulle note dell’arte contemporanea”. Il ritorno alla figurazione: aspetti della nuova pittura di immagine.
– A cura di Chiara Gatti. Interventi musicali dei Sulutumana.
Villa Bertarelli – Inaugurazione festival “Genti in viaggio”. Installazione Love Difference sostenuta da ARCI Lecco progetto VIRALE, BJCEM 2009 (Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo). A seguire buffet: progetto Pane delle Genti.
Performance Robindart
Villa Bertarelli – Arte in viaggio verso la trasformazione sociale. Attorno al tavolo Love Difference di e con Michelangelo
Pistoletto (Città dell’Arte - Biella)
PENSIERI DEL BARRO
Villa Bertarelli – Il viaggio immaginale - intervento di Paolo Mottana
Zona Archeologica del Monte Barro – Il viaggio verso la conciliazione - intervento di Leonardo Lenzi
Eremo Monte Barro – Il viaggio in montagna - intervento di Ruggero Meles
Eremo Monte Barro – Cena (per prenotazioni: Eremo tel. 0341240525) – A seguire, ascesa in vetta alla luce della luna.
Servizio navetta per il ritorno in valle
Villa Bertarelli – Tra conflitto e pratiche di convivenza: punti di vista a confronto attorno al tavolo Love Difference
di Michelangelo Pistoletto (Città dell’Arte - Biella)
Festival dei Fiati I e II – Due giorni di concerti, sezione etnomusicale con strumenti a mantice, nelle corti del centro di Galbiate e a Villa Bertarelli. Stage di fiati non convenzionali presso l’oratorio. Concerti di Martin Mayes, Eugenio Colombo,
Corni delle Alpi, Conservatorio di Como
Eremo Monte Barro – Cena convivio a trent’anni dall’“Albero delle Genti” di Grotowskj. Excursus notturno sul Barro.
(Per prenotazioni: Eremo tel. 0341240525)
Villa Bertarelli – “Belli fuori...Porta” - Viaggio poetico-musicale fra Ninette milanesi e Rugantini romani 2^ edizione “Sonavan le quiete stanze” - Paesaggi poetico-musicali fra tradizione colta e autenticità popolare portiana
– A cura dell’Associazione Culturale “Il Melabò”
Eremo Monte Barro – Evento omaggio a Jerzy Grotowskj “La Nera ed altro”, passeggiata nella natura con testi di Buzzati
– A cura di ScarlattineTeatro.
Borgo di Figina – Evento omaggio a Jerzy Grotowskj “Andrej Periboskj”, passeggiata teatrale nella natura per grandi e
piccini – A cura di Luna e Gnac e ScarlattineTeatro
Chiesa di San Michele al Barro – Evento omaggio a Jerzy Grotowskj “King J. Lear”, da W. Shakespeare.
Evento NEXT oltre il palcoscenico – A cura di ScarlattineTeatro e Laboratorio Permanente sull’Arte dell’Attore
Piazzetta di Bartesate – Trattoria “Bel Om” – A tavola con le ricette di Peppone e Don Camillo. Da Giovannino Guareschi
– La cena sarà accompagnata da letture di brani del famoso autore. (Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti presso
Trattoria “Bel Om” di Bartesate - tel. 0341/540142 - costo della cena . 30,00)
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Promozione

SHAMPOO + PIEGA
Shampoo + piega
10 EURO
a soli
10 Euro

- Vendo vari giubbetti usati in vera pelle taglia M (uno
bianco, uno marrone, uno grigio chiaro). 100,00 euro cad.
Telefonare 3394106689.
- Casletto - sul lago di Pusiano, vista meravigliosa - vendesi
porzione di casa con due appartamenti - no spese condominiali . Per info. 347 0792367
- 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, bar-tabacchi; vicino
scuole, trasporti, verde, servizi. 153mila euro trattabili; possibilità box anche in affitto. 331 9966553
- Privato vende a Rogeno: Centralissimo apparamento composto da: ingresso, soggiorno, sala da pranzo, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi, ampi balconi e cantina. Per info
320 3550234

